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PREMESSA
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento con cui la scuola formalizza e dichiara le proprie
scelte educative e didattiche all’interno di un sistema di regole e nel rispetto di una serie di
parametri che salvaguardano l’unitarietà dell’istruzione scolastica pubblica. Il POF permette,
quindi, di contestualizzare gli standard nazionali ai bisogni di ogni singola istituzione scolastica
attraverso una progettualità finalizzata a rispondere alle esigenze della realtà territoriale e
culturale in cui la scuola opera. E’ uno strumento, quindi, di comunicazione interna ed esterna,
un’utile occasione di crescita e coinvolgimento di tutte le componenti dell’universo educativo
dell’alunno, ciascuna secondo le proprie peculiari competenze.
La redazione del POF si inserisce in un processo di ricerca che implica diverse fasi:


analisi del contesto



diagnosi dei bisogni formativi



puntualizzazione dei compiti formativi attribuiti alla scuola



elaborazione di percorsi didattici diversificati



adozione di scelte organizzative e metodologiche flessibili, ma coerenti



attivazione di momenti di autoanalisi e di autovalutazione.

Sono queste le azioni necessarie per progettare un’azione formativa, efficace ed efficiente, volta a
stimolare la crescita di intelligenze critiche, attraverso un cammino ben delineato, vivificato da
motivazione, partecipazione e ricerca.
Agli insegnanti spetta il compito di mettere a punto e garantire la realizzazione del progetto nei
suoi aspetti didattici e formativi in linea con gli obiettivi generali ed educativi stabiliti a livello
nazionale, con gli indirizzi del Consiglio di Circolo e della Carta dei Servizi.
Spazi partecipativi vanno assegnati ai genitori per stabilire il patto educativo tra scuola e famiglia,
al cui interno a ciascuno viene riconosciuta dignità pedagogica e funzione educativa senza
confusione di ruoli.
Il nostro Piano dell’Offerta Formativa, in continuità con gli obiettivi educativi determinati a livello
di Indicazioni nazionali e di RAV e con i bisogni emersi dall’analisi del contesto e dei risultati del
progetto VALeS si pone i seguenti obiettivi formativi prioritari:


valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese;



potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;



potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte;



sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace;



potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;


potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;



potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;



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.

Dai criteri espressi si ricavano in conseguenza le seguenti finalità irrinunciabili:
Crescita di ciascun alunno, intesa come sviluppo armonico della personalità nel rispetto
dell’individualità del singolo, dei suoi ritmi e modi di apprendimento.
2. Offerta degli strumenti necessari per ampliare le competenze degli alunni- “Imparare ad
imparare‛ - attraverso un coinvolgimento attivo degli stessi finalizzato alla scoperta, alla
ricerca e al piacere dello studio.
3. Promozione dell’autostima, dell’autonomia personale e del successo scolastico.
4. Acquisizione di una preparazione di base potenziata dallo studio delle lingue straniere e dei
nuovi linguaggi multimediali per favorire nell’alunno la costruzione di una formazione
culturale e di competenze funzionali all’inserimento nel territorio e nella società odierna.
5. Offerta di un percorso formativo unitario attraverso lo sviluppo di percorsi educativi comuni
fra scuola dell’infanzia e scuola primaria (filoni progettuali di riferimento), affinché i progetti
che si realizzano non siano segmenti staccati, ma elementi integrati di un curricolo verticale.
6. Inclusione di tutti nel percorso formativo attraverso progetti d’integrazione rispettosi delle
diversità, del patrimonio culturale di ciascuno, delle specifiche potenzialità, volti ad un
graduale sviluppo e recupero di competenze, costantemente monitorate, nei vari ambiti
educativi.
7. Il riconoscimento e la valorizzazione dell’apporto delle componenti istituzionali, familiari,
sociali, civiche che insistono sui processi formativi condizionandone l’evoluzione.
8. Sviluppo nell’alunno della socialità intesa come rispetto di sé, degli altri, delle cose e come
maturazione dei valori della convivenza civile.
L’azione educativa ha quindi come fondamento i bisogni affettivi, relazionali e cognitivi degli
alunni ed assume come linee fondamentali i documenti ufficiali che orientano la ricerca di
percorsi formativi coerenti con tali bisogni, che così si sintetizzano:
 bisogni affettivi (accettazione di sé e degli altri, socializzazione e acquisizione di
sicurezza)
 bisogni relazionali (sviluppo dell’identità, ascolto e comunicazione)
 bisogni cognitivi (operativi, tecnologici, simbolici, di orientamento nella
complessità, di problematizzazione, di valutazione, scelta e decisione).
1.
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IL CONTESTO, I RAPPORTI, LA CONTINUITÀ
L’ambiente sociale in cui opera il Circolo è quello di una comunità generalmente sensibile ai
problemi scolastici.
La nostra Scuola si pone in continuità operativa sia con le famiglie, sede primaria
dell’educazione dell’alunno, che con la più vasta comunità sociale.
Il contesto socio–economico–culturale degli utenti del Circolo risulta variegato rispetto alla
collocazione territoriale dei plessi. Composto in maggioranza da famiglie appartenenti al ceto
medio, con un’istruzione pari al diploma di Scuola Secondaria di II grado; il nucleo familiare si
attesta, in media, intorno ai 2 figli per famiglia. Di seguito vi è una percentuale abbastanza alta
con titolo di studio universitario per entrambi i genitori.
Risulta presente una fascia a rischio, in cui troviamo bassa istruzione (primarie, secondarie 1°
grado) situazioni lavorative incerte, disagio economico, famiglie straniere.
È compito dell'istituzione scolastica formulare le proposte educative e didattiche, fornire in
merito ad esse informazioni chiare e leggibili, valutare l'efficacia delle proposte, rendere conto
periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro progredire in ambito
disciplinare e sociale, individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in
situazione di handicap, svantaggio, disagio, difficoltà, esplicitarne le modalità, la frequenza, la
durata.
Gli incontri della scuola con le famiglie hanno lo scopo di promuovere la massima
collaborazione fra docenti e genitori per una migliore conoscenza dell’alunno e per individuare
le migliori strategie per la sua formazione.
Tali incontri si concretizzano nelle assemblee generali e/o tematiche, per il tramite delle
rappresentanze dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse/Intersezione, negli incontri
individuali bimestrali, nei colloqui individualizzati docenti/genitori in caso di necessità, nelle
comunicazioni personali o generali, nella socializzazione dei ‚prodotti‛ (rappresentazioni
teatrali, mostre, ..) realizzati dagli alunni.
L'informazione complessiva viene garantita attraverso comunicati periodici rivolti alle famiglie
per illustrare le iniziative di volta in volta attuate a livello di Circolo edi sito WEB accessibile
agli utenti ed agli operatori scolastici.
Inoltre, in concomitanza con l’avvio delle iscrizioni al successivo anno scolastico, e quindi
durante il mese di gennaio, la scuola organizza incontri rivolti alle famiglie degli alunni che
chiedono l'iscrizione in classe prima e a quelle dei bambini che accedono per la prima volta alla
Scuola dell'Infanzia. Gli incontri sono finalizzati alla presentazione del Piano dell’Offerta
Formativa.
La nostra Istituzione Scolastica si attiva anche per garantire la continuità verticale dei processi
educativi e formativi tra i vari ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado).
Nel concreto gli strumenti per realizzare la continuità sono:
a) ‚accoglienza‛ nel passaggio dall’ambiente familiare a quello scolastico e da un ordine di
scuola a un altro
b) incontri periodici tra gli insegnanti
c) strumenti per il raccordo tra scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di I grado
d) formazione delle classi iniziali
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Inoltre, già da qualche anno sono state stabilite le competenze di raccordo per facilitare il
passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro (le competenze in uscita della Scuola
Primaria coincidono con i prerequisiti d’ingresso della Scuola Secondaria di primo grado).
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LE SCUOLE, LE STRUTTURE, GLI SPAZI
Il Quinto Circolo comprende sei plessi scolastici di Scuola Primaria, di cui cinque in Avellino ed
uno a Capriglia








"F. Scandone" - Via Scandone
"U. Nobile" – Via O. D'Agostino
"M. Teresa di Calcutta" – Via Morelli e Silvati
‚Antonio Manganelli‛- Frazione Picarelli
Rione Parco
"S. Giovanni Bosco" – Capriglia

e cinque plessi di Scuola dell'Infanzia, di cui quattro in Avellino ed uno a Capriglia

 "Gianni Rodari" - Via Piave
 "Giovanni Paolo II" - Via Scandone
 ‚Antonio Manganelli‛ - Frazione Picarelli
 Rione Parco
 "S. Giovanni Bosco" - Capriglia

SCUOLA PRIMARIA "F. SCANDONE" - VIA SCANDONE
L’edificio occupa una vasta area delimitata da recinzione e cancelli.
Oltre alle 15 aule occupate dalle corrispondenti classi funzionanti, la scuola dispone di:
• un auditorium
• un laboratorio polivalente (musicale, scientifico, ..)
• un laboratorio informatico
• una sala docenti
• aree per attività inter-ciclo
• giardino e cortile per attività all’aperto
• un ampio refettorio
• una palestra in via di ultimazione
Vi sono inoltre ubicati gli uffici di direzione e di segreteria.

SCUOLA PRIMARIA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”
L’edificio, situato in via Morelli e Silvati, oltre alle otto aule che occupano l’intero piano terra,
dispone di:


un refettorio



un’aula polifunzionale



giardino e cortile per attività all’aperto.

SCUOLA PRIMARIA “U. NOBILE” - VIA O. D’AGOSTINO
L’edificio occupa una vasta area delimitata da recinzione e cancelli.
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Oltre alle 10 aule, di cui otto occupate dalle corrispondenti classi funzionanti, la scuola dispone
di:
• un salone multiuso per spettacoli teatrali, attività motorie e ludico-sportive
• un laboratorio multimediale
• una sala docenti
• aule per attività di gruppo
• campetto attività sportive all’aperto
• giardino e cortile per attività all’aperto

SCUOLA PRIMARIA PICARELLI
L’edificio occupa un’area proprio al centro della piccola frazione. Oltre alle due aule occupate
dalle corrispondenti pluriclassi funzionanti, la scuola dispone di:
• un laboratorio multimediale
• un refettorio
• giardino per attività all’aperto
• aule per attività di gruppo
• uno spazio antistante le aule multiuso per attività motorie e ludico-sportive

SCUOLA PRIMARIA RIONE PARCO
L’edificio si trova nella zona periferica di Avellino ed occupa una vasta area delimitata da
recinzione e cancelli.
Oltre alle cinque aule, di cui due occupate da una pluriclasse e da una classe seconda, la scuola
dispone di:
• giardino e cortile per attività all’aperto
• aule per attività di gruppo
• un auditorium
• un refettorio
• un laboratorio multimediale
•

una palestra

SCUOLA PRIMARIA "S. GIOVANNI BOSCO" - CAPRIGLIA
Oltre alle 5 aule occupate dalle corrispondenti classi funzionanti, la scuola dispone di:
• aula per attività di gruppo
• giardino e cortile per attività all’aperto

SCUOLA

DELL'INFANZIA

"GIOVANNI

PAOLO

II"

–

SCANDONE
Oltre alle 3 aule occupate dalle corrispondenti sezioni funzionanti, la scuola dispone di:
• un auditorium
• una sala docenti
• un ampio refettorio
• aree per attività inter-ciclo
• giardino e cortile per attività all’aperto

SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" - VIA PIAVE
L’edificio occupa una vasta area delimitata da recinzione e cancelli.
Oltre alle 6 aule occupate dalle corrispondenti sezioni funzionanti, la scuola dispone di:
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VIA

•
•
•
•

due aule laboratorio
un ampio refettorio
area per attività inter-ciclo
giardino e cortile per attività all’aperto

SCUOLA DELL'INFANZIA PICARELLI
Oltre all'aula occupata dall'unica sezione, la scuola dispone di:
• un laboratorio multimediale
• un refettorio
• giardino per attività all’aperto
• aule per attività di gruppo
• uno spazio antistante le aule multiuso per attività motorie e ludico-sportive

SCUOLA DELL'INFANZIA RIONE PARCO
Oltre all'aula occupata dall'unica sezione, la scuola dispone di:
• aule per attività di gruppo
• un refettorio
• un auditorium
• un laboratorio multimediale
•
•

una palestra
giardino e cortile per attività all’aperto

SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIOVANNI BOSCO" - CAPRIGLIA
Oltre all'aula occupata dall'unica sezione, la scuola dispone di:
• un refettorio
• giardino e cortile per attività all’aperto
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GLI ORARI
Scuole dell’Infanzia
“Gianni Rodari” di Via Piave: sei sezioni di cui tre con orario di funzionamento a 40 ore/sett.
dalle h. 8,20 alle h. 16,20 e trea 25 ore/sett. in solo turno antimeridiano, dal lunedì al venerdì,
con esclusione del sabato per entrambi i turni.
È attivato il servizio di pre-scuola, con funzionamento anticipato alle ore 8,00, per gli alunni che
ne vogliano fruire per esigenze di lavoro dei genitori.
“Giovanni Paolo II” di Via Scandone: tre sezioni con orario di funzionamento a 40 ore/sett.
dalle h. 8,20 alle h. 16,20,dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato.
“Antonio Manganelli” di frazione Picarelli: sezione unica con orario di funzionamento a 40
ore/sett. dalle h.8,20 alle h.16,20, dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato.
Rione Parco: due sezioni, di cui una con orario di funzionamento a 40 ore/sett. dalle h.8,20 alle
h.16,20, dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato e l’altra a 25 ore/sett.in solo turno
antimeridiano, dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato.
“S. Giovanni Bosco” di Capriglia: sezione unica con orario di funzionamento a 40 ore/sett.
dalle h.8,20 alle h.16,20, dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato.
E’ attivato in tutti i plessi il turno delle ore otto per l’accoglienza dei bambini le cui famiglie, per
particolari esigenze lavorative, ne facciano richiesta.
Prima dell’inizio della refezione scolastica tutte le scuole funzionano nel solo turno
antimeridiano, dalle h.8,20 alle h.13,20, per cinque giorni settimanali.

Scuole Primarie
“Francesco Scandone” di Via Scandone: quindici classi, di cui
- sette con orario di funzionamento a 40 h settimanali, dalle h 8,20 alle h 16,20, per cinque
giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato
- otto con orario di funzionamento a 30 h settimanali, dalle h 8,20 alle h 13,20, per sei giorni
settimanali, dal lunedì al sabato. Nel monte ore ci sono ore disponibili per attività
individualizzate e/o personalizzate o per la sostituzione degli insegnanti assenti.
"Umberto Nobile" di Via D'Agostino: otto classi, con orario di funzionamento a 30 h
settimanali, dalle h 8,20 alle h 13,20, per sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato. Nella
classe prima il lavoro è stato organizzato per gruppi di apprendimento.
"Madre Teresa di Calcutta" – sette classi, di cui
- 1A-2A-4A-5Acon orario di funzionamento a 30 h settimanali, dalle h 8,20 alle h 13,20;
- 1B-5B- con orario di funzionamento a 40 h settimanali, dalle h 8,20 alle h 16,20 per cinque
giorni settimanali con esclusione del sabato;
- classe 3^ articolata per gruppi con sportello didattico pomeridiano fino alle 15,30 in virtù
della legge 107 del 2015;
“Antonio Manganelli” di frazione Picarelli: due pluriclassi, (3 e 4) (1-2-5)con orario di
funzionamento a 40 h settimanali, dalle h 8,20 alle h 16,20 per cinque giorni settimanali, dal
lunedì al venerdì, con esclusione del sabato. Nel monte ore ci sono ore disponibili per lo
sdoppiamento delle pluriclassi in particolare per l’area linguistica (Italiano e Inglese) e le
attività di recupero.
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Rione parco: una pluriclasse e una seconda, con orario di funzionamento a 40 h settimanali,
dalle h 8,20 alle h 16,20 con esclusione del sabato. Nel monte ore ci sono 7 ore che vengono
utilizzate per lo sdoppiamento della pluriclasse.
“S. Giovanni Bosco” di Capriglia: cinque classi, con orario di funzionamento a 30 h settimanali,
dalle h 8,20 alle h 13,20 per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato.
Per il plesso della primaria ‚F. Scandone‛ è attivato un progetto di accoglienza e di vigilanza
pre e post scuola, o con risorse interne o in convenzione con l'Associazione ONLUS "ARTES",
per gli alunni i cui genitori abbiano avanzato richiesta in tal senso per esigenze di lavoro.
Il medesimo servizio di accoglienza è attivato nel plesso della scuola primaria ‚Madre Teresa di
Calcutta‛, o con risorse interne da parte del personale collaboratore scolastico, resosi
disponibile.
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PRINCIPI IDENTITARI DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA
 Uguaglianza delle opportunità attraverso
- la costruzione di un'idea di scuola come luogo di incontro, di scambio, di inclusione sociale e
promozione culturale.
- la differenziazione della proposta formativa adeguandola agli stili cognitivi di ciascuno
- il rispetto e la valorizzazione delle varie culture
- il rifiuto di ogni forma di discriminazione

 Massima cooperazione e condivisione attraverso
- la proposta di una scuola come luogo di incontro fondamentale per creare un senso di
appartenenza alla comunità/territorio
- la collaborazione con le famiglie
- la collaborazione con le strutture educative e culturali del territorio
- la stipula di convenzioni con esperti esterni in mancanza di risorse professionali interne per
specifiche attività e/o per consulenze progettuali e referenze scientifiche

 Promozione del successo formativo attraverso
- l'adeguamento della proposta formativa alle esigenze di una cultura integrata che rinvii ai

saperi, conoscenze, competenze da promuovere per tutti gli utenti del servizio scolastico
- la valorizzazione delle potenzialità di ogni alunno favorendone la traduzione in concrete
competenze e rimuovendo gli ostacoli concreti o emotivi che impediscono l'impostazione di un
progetto di vita
- l'impostazione di un percorso educativo nel quale l'alunno sia protagonista perché inserito in
un ambiente di apprendimento ritagliato sulle sue peculiari ed imprescindibili esigenze
- la realizzazione di un curricolo unitario e armonico tra i due ordini di scuola, con la massima
valorizzazione della continuità educativa e didattica, nel rispetto delle specifiche esigenze di
ciascun alunno
- il potenziamento delle attività motorie, sportive, musicali, para ed interscolastiche

 Promozione dei processi innovativi attraverso
- la ricerca di nuove forme organizzative dell'apprendimento, in particolare quelle orientate
allo scambio ed alla collaborazione e interazione professionale, al fine di migliorare l'efficacia
dei risultati, anche attraverso la valorizzazione di esperienze ed idee di docenti e non
- l’introduzione delle tecniche multimediali nella pratica didattica
- l'attivazione di percorsi di autovalutazione continua al fine di favorire la piena
consapevolezza degli attori delle diverse fasi e dei differenti livelli del processo formativo.
I fattori di qualità del servizio scolastico individuati sono:
1. la condivisione delle scelte educative
2. la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei
problemi organizzativi della scuola
3. il lavoro collegiale degli insegnanti
4. l'attenzione al tema della continuità
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5. l’attenzione alla "diversità"
6. l’attivazione di percorsi interculturali
7. la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella Scuola Primaria
8. il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà
dell'insegnamento
9. l'individualizzazione delle procedure di insegnamento
10. l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente
11. la disponibilità degli insegnanti ad intendere la valutazione come una operazione finalizzata
alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli
alunni
12. la flessibilità organizzativa
13. l’utilizzazione razionale degli spazi educativi
14. il rapporto costante fra insegnanti e famiglie
15. la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e
all'aggiornamento professionale
16. l'attenzione verso la sicurezza.
In particolare, la collegialità è un elemento fondamentale della professionalità docente sia
perché costituisce "valore aggiunto" alle competenze individuali, sia perché la molteplicità
degli interventi didattici richiede la massima armonizzazione degli atteggiamenti educativi,
degli approcci metodologici, dei criteri di verifica e di valutazione degli interventi.
La collegialità costituisce pertanto valore irrinunciabile e si concretizza sia nel raccordo
garantito dagli incontri periodici di progettazione verifica a livello di equipe pedagogiche e di
plesso, sia nella redazione di una Progettazione didattica comune per tutti i
plessi/classi/sezioni parallele del Circolo
Inoltre, la scuola deve essere un ambiente sicuro. Va garantita la sicurezza e la salute di tutte
le persone presenti all'interno degli edifici scolastici: alunni, insegnanti, collaboratori
scolastici, visitatori.
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ORGANIGRAMMA DEL PIANO DI SICUREZZA
i incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione, richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori adottare
le
misur
Dirigente scolastico
e per
(datore di lavoro e RSPP)
il
contr
Consulente per la
R.L.S.
Servizio P.P.
ollo
sicurezzaEnte
Personale Formato
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di
Primaria
Coordinatori di Plesso

Addetti squadre
antincendio

Addetti squadre primo
soccorso

Incaricati Scuole
Infanzia e Primarie

Il IlIl datore di lavoro designa il lavoratore incaricato dell’attuazione di misure di prevenzione e protezione,
richiede l’ osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio consente
ai lavoratori di verificare, mediante il R.L.S., l’applicazione delle misure di sicurezza
e di protezione della salute, redige il DVR

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione collabora
con il datore di lavoro, il medico competente ed il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza. Partecipa assieme al medico
competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato dal
datore di lavoro in merito all'organizzazione e può avanzare
proposte per l'adozione di misure preventive idonee alla tutela
della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori; gli deve essere
fornita la documentazione relativa alle misure di prevenzione dai
rischi adottate dal datore di lavoro.
Il preposto vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro, segnalando tempestivamente al datore di lavoro
condizioni di pericolo che abbiano a verificarsi sul posto di lavoro
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

I Componenti delle Squadre di Primo Soccorso e Antincendio, in
collaborazione con il RSPP interno o il Consulente esterno, gestiscono le
situazioni di emergenza, coordinano progetti ASL sulla salute, sono
incaricati di tenere aggiornati i lavoratori sui rischi e sulla conseguente
prevenzione, usando metodi e strategie varie, fanno eseguire le prove di
evacuazione e controllano il corretto funzionamento delle procedure.
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LO STAFF DI DIREZIONE
Il Dirigente Scolastico
I Collaboratori del Dirigente
Il Dirigente Scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzativo-amministrative
individua due docenti come collaboratori, uno dei quali nominato primo collaboratore con
funzione vicaria e di sostituzione del Dirigente in caso di assenza e/o impedimento.

I Coordinatori di Plesso
Assicurano il coordinamento dei docenti e delle attività del plesso secondo compiti e funzioni
assegnati dal Dirigente Scolastico.

I Docenti assegnatari delle Funzioni Strumentali
Il Contratto di lavoro del Comparto Scuola individua nel patrimonio professionale dei docenti la
risorsa fondamentale per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola.
Il contratto prevede inoltre la possibilità di individuare nel Collegio alcuni docenti definiti
‚Funzioni Strumentali‛, che sostengano la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa,
promuovendo l’innovazione.
Per l’a.s. 2015/2016 sono state individuate le seguenti Funzioni, unitamente alle relative strutture
collegiali di supporto:

AREA 1

GESTIONE DEL POF

1 docente dell’Istituto della Scuola Primaria
I compiti della F.S. dell'area 1 sono connessi alla gestione del POF ed in particolare alla regia del
complesso di azioni finalizzate all'elaborazione, attuazione, valutazione del POF al fine di:
coordinare le attività del Piano, della Progettazione curriculare, dei rapporti tra la scuola e la
famiglia, valutazione della attività del Piano.

AREA 2- SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI
1docente dell’Istituto della Scuola Primaria
La Funzione è finalizzata ad assicurare: l’analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di
formazione e aggiornamento, l’autovalutazione dell’Istituto, l’accoglienza dei nuovi docenti,
la produzione dei materiali didattici, la cura della documentazione educativa.

AREA 3INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI
2

docenti - uno della Scuola dell'Infanzia e uno della Scuola Primaria-

Si occuperanno del coordinamento delle attività extracurriculari, della gestione e coordinamento
delle attività di continuità, di orientamento, del coordinamento delle attività di compensazione,
integrazione e recupero.

AREA 4 COMUNICAZIONE SITO WEB E DOCUMENTAZIONE DI CIRCOLO
2

docenti di Scuola Primaria
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Le docenti dell’Area 4 si dedicheranno all’aggiornamento del sito WEB della scuola con il
supporto del personale di segreteria, al coordinamento nell’utilizzo delle nuove tecnologie e alla
archiviazione e diffusione della documentazione del Circolo.

I DOCENTI REFERENTI
Il Collegio dei Docenti ha individuato alcune aree di lavoro di particolare rilevanza sulle quali è
intervenuto con specifici progetti, affidandone la referenza a singoli insegnanti o a Gruppi.

GIORNALINO DI CIRCOLO
Il referente si raccorda con i docenti delle diverse classi per gli
articoli ed i servizi da pubblicare, si relaziona con gli sponsor. Il
giornalino è pubblicato
a febbraio e a giugno e viene distribuito gratuitamente alle
famiglie.

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Il referente coordina tutte le attività propedeutiche alla
realizzazione della Festa dello Sport, collabora all'organizzazione di
tutte le iniziative correlate all'educazione motorio-sportiva, cura il
gruppo sportivo scolastico, provvede alla selezione degli alunni
partecipanti alla fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi,
garantisce la partecipazione degli alunni in funzione formativa e
non agonistica.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Il referente coordina le attività riferite all’istituzione ed al
funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e
del Baby-Sindaco, in forte correlazione con i percorsi di
Cittadinanza e Costituzione. L’iniziativa intende
contribuire allo sviluppo di persone libere, autonome, capaci di dare un apporto costruttivo alla
convivenza democratica e al progresso civile della società. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
svolge funzioni propositive e consultive sui temi e sui problemi che riguardano l’attività
amministrativa della scuola, nonché sulle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo
dei ragazzi, come il Consiglio di Circolo in parallelo e in relazione con lo stesso.

REFERENTE PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
I Bisogni Educativi Speciali sono espressi da quegli alunni che, con continuità o per

determinati periodi, per motivi fisici e/o biologici o anche per motivi psicologici, culturali o
sociali, necessitano da parte della scuola di una risposta personalizzata, ovvero adeguata
alla specifica domanda di formazione. Richiamandosi ai principi enunciati dalla Legge
53/2003, quindi, la scuola riconosce a tutti gli studenti in difficoltà (DSA, BES) il diritto
alla personalizzazione dell’apprendimento. I compiti che il Referente, di concerto con il GLI
di Istituto, svolge a beneficio di tali alunni, rientrano nel quadro di una promozione di azioni
che vedono impegnata tutta la comunità scolastica allo scopo di valorizzare, a fronte della
difficoltà, le potenzialità del soggetto, favorendone la ‚fioritura‛ all’interno dei contesti di cui è
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parte (realizzazione di giornate di accoglienza, raccordo comunicativo tra scuola e famiglia,
raccolta di materiali relativi a buone pratiche e di norme relative alle aree di interesse,
consulenza e supporto ai docenti curricolari, collaborazione alla elaborazione di strategie volte
al superamento dei problemi nella classe con alunni con BES, stabile interazione, comunicazione
e scambio con i presidii territoriali dell’inclusione, con operatori socio-sanitari, Asl, Comune,
Centri accreditati, Agenzie del privato sociale, altre istituzioni).

EDUFIBES a. s. 2015/ 16
Attività avviate lo scorso anno in collaborazione con il CTS di Solofra, l’UST Avellino e il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Salerno come sperimentazione su
quattro classi con presenza di alunni H, e proseguono nel corrente a.s. su classi in cui sono presenti
alunni H e/o DSA o BES.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Organi istituzionali
Consiglio di Circolo
Collegio dei Docenti
Consigli di Interclasse
Consigli di Intersezione

Coordinamento organizzativo
Primo Collaboratore e cooordinatore di plesso: ins. Teresa Maglio
Secondo Collaboratore: ins. Silvia Bianco
Coordinatori di plesso
Scuola Primaria ‚F. Scandone‛ via Scandone

ins. Teresa Maglio

Scuola Primaria "U. Nobile"- Via D'Agostino:

ins. Antonella De Luca

Scuola Primaria "M. Teresa di C" – Via Piave:

ins. Paola Alba

Scuola Primaria e Infanzia Capriglia

ins. Cinzia Spiniello

Scuola Primaria e Infanzia ‚A. Manganelli‛

ins. Maria Carmela Campana

Scuola Primaria e Infanzia Rione Parco

ins. Anna Maria Valente

Scuola dell’Infanzia "Gianni Rodari" - Via Piave ins. Rossana Ficca

Referente di plesso
Scuola Infanzia Scandone

ins. Maria Stella Tarantino

Coordinamento didattico
Docenti assegnatari delle funzioni strumentali al POF:
F.S. n. 1

Ins. Antonella Cavallo

F.S. n. 2

Ins. Vincenza Ferrantino

F.S. n. 3

Ins. Rosa Campanile e Giulia Rosiello

F.S. n. 4

Inss. Maria Carmela Campana e Anna Maria Crosta

Figure di sistema
Gruppo sportivo scolastico

Ins. Marina De Santo

Referente Giornalino di Circolo

Ins. Antonella De Luca e Valentina Pirone

Referente Consiglio comunale dei ragazzi

Ins. Antonietta Camarca
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DALLE FINALITÀ ALLE SCELTE
Il Collegio dei Docenti ha predisposto una Progettazione Didattica Collegiale, articolata in Unità
di apprendimento, tale da costituire una sequenza non occasionale ma strutturata di percorsi
didattici in grado di garantire la crescita personale di ciascun alunno.
Tale percorso traduce l'offerta formativa del Piano in concrete azioni educative in prospettiva
di continuità Scuola dell'Infanzia/Scuola Primaria.
Per la Scuola Primaria la Programmazione Didattica Collegiale è strutturata tenendo conto dei
Traguardi di sviluppo delle competenze che ciascun alunno deve aver acquisito al termine della
Scuola Primaria.
Il curricolo è strutturato tenendo conto:
- delle affinità degli insegnamenti/attività
- dell’efficacia didattica
Suddivisione oraria delle discipline per il tempo scuola di 30 ore/settimanali
Classe prima
ITALIANO

9

STORIA

1

GEOGRAFIA

1

ARTE E IMMAGINE

1+1 potenziamento

MUSICA

2

EDUCAZIONE FISICA

1+1potenziamento

MATEMATICA

7

SCIENZE

1

TECNOLOGIA

1

INGLESE

1+1 potenziamento

RELIGIONE

2

Classe seconda
ITALIANO

9

STORIA

1

GEOGRAFIA

1

ARTE E IMMAGINE

1+1 potenziamento

MUSICA

1

EDUCAZIONE FISICA

1+1 potenziamento

MATEMATICA

7

SCIENZE

1

TECNOLOGIA

1

INGLESE

2+1 potenziamento

RELIGIONE

2

Classi terza, quarta e quinta
ITALIANO

6 +1 potenziamento

STORIA

2

GEOGRAFIA

2

ARTE E IMMAGINE

1

MUSICA

1

EDUCAZIONE FISICA

1+1 potenziamento

MATEMATICA

6+1 potenziamento
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SCIENZE

2

TECNOLOGIA

1

INGLESE

3

RELIGIONE

2

Suddivisione oraria delle discipline per il Tempo scuola di 40 ore/settimanali
Classe prima
ITALIANO

11

STORIA

1

GEOGRAFIA

1

ARTE E IMMAGINE

2

MUSICA

1+1 potenziamento

EDUCAZIONE FISICA

2

MATEMATICA

10

SCIENZE

1

TECNOLOGIA

1

INGLESE

2

RELIGIONE

2

MENSA

5

Classe seconda
ITALIANO

11

STORIA

1

GEOGRAFIA

1

ARTE E IMMAGINE

2

MUSICA

1+1 potenziamento

EDUCAZIONE FISICA

2

MATEMATICA

9

SCIENZE

1

TECNOLOGIA

1

INGLESE

3

RELIGIONE

2

MENSA

5

Classi terze, quarte e quinte
ITALIANO

9

STORIA

2

GEOGRAFIA

2

ARTE E IMMAGINE

2

MUSICA

1+1 potenziamento

EDUCAZIONE FISICA

2

MATEMATICA

8

SCIENZE

2

TECNOLOGIA

1

INGLESE

3

RELIGIONE

2

MENSA

5
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LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO
FORMATIVO
Le Indicazioni Nazionali 2012 implicano una coerente rielaborazione del curricolo delle istituzioni
scolastiche che tenga conto del profilo dello studente, dei traguardi di sviluppo delle competenze
e degli obiettivi di apprendimento.
Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, le Indicazioni
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curriculare affidata alla Scuola. La
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppa e si organizza la ricerca e
l'innovazione educativa. Così la scuola predispone il curricolo all'interno del POF individuando le
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più
idonee, con attenzione all'integrazione tra le diverse discipline.
In sintesi, l’attività di programmazione tende all'elaborazione di un progetto che tiene conto sia
delle reali condizioni sociali, culturali, ambientali in cui si opera sia delle risorse disponibili.
La sua pianificazione prevede:
1. l'analisi della situazione iniziale;
2. la definizione di obiettivi generali di tipo pedagogico, e di obiettivi formativi e disciplinari
3. la selezione dei contenuti, delle metodologie e delle strategie;
4. l'individuazione di percorsi personalizzati adatti a ciascun alunno;
5. la ricerca di procedure di verifica e di valutazione.
Nella Scuola Primaria le esigenze formative mirano a:

sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati;

implementare l'attività fisica, motoria e sportiva;

disporre di momenti specifici per l'attività individualizzata e di recupero;

praticare un primo approccio significativo alle tecnologie informatiche;

apprendere le basi di una seconda lingua comunitaria.
Nella Scuola dell'Infanzia le esigenze formative afferiscono essenzialmente a:

sviluppare un'idea positiva di sé e delle proprie capacità;

considerare la diversità un valore;

favorire la capacità dei bambini di compiere scelte autonome e consapevoli;

consolidare tutte le capacità del bambino: sensoriali, percettive, motorie, sociali,
linguistiche nell'ottica dello sviluppo olistico della sua personalità.
La programmazione educativa e didattica è intesa come:
• momento qualificante dell’attività della scuola e della professionalità dei docenti;
• strumento privilegiato per un continuo monitoraggio dei processi educativi;
• modalità di confronto tra le diverse esperienze e condivisione di responsabilità educativa;
• ricerca continua di risposte adeguate al soddisfacimento dei bisogni formativi di ciascun
alunno.
La matrice progettuale è articolata tenendo conto:
• dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni per il curricolo e degli
Obiettivi di Apprendimento per ciascuna disciplina;
• dei contenuti/conoscenze correlati
• delle metodologie/strategie didattiche di volta in volta privilegiate.
21

LA METODOLOGIA PRIVILEGIATA NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
IL GIOCO costituisce, in questa età, una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni.
Esso, infatti, rappresenta la modalità principale di presentazione e di svolgimento delle
attività.
Tutte le attività, nei vari campi di esperienza, si prestano ad un approccio di tipo ludico. In
particolare l’area psico-motoria e quella scientifico-matematica si caratterizzano come ambiti
in cui il gioco assume un ruolo predominante.
Il gioco libero e quello del ‚far finta‛, in particolare, rappresentano un momento
fondamentale di conoscenza e di relazione; il bambino, in questo contesto privilegiato, può
‚rivelarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni‛.
La predisposizione e la strutturazione degli ambienti in angoli di interesse (sezione, salone,
giardino) permettono al bambino di scegliere i contenuti e le modalità del gioco che meglio
rispondono ai suoi desideri. Per questo motivo l’allestimento degli ambienti deve essere il
riflesso della realtà e delle esigenze specifiche dei bambini e prevedere, quindi, nel corso
dell’anno scolastico, anche modifiche e adattamenti.
Nella Scuola dell’Infanzia si instaura un clima di ESPLORAZIONE e di RICERCA, ossia si
affrontano o si creano situazioni problematiche con i bambini, sollecitandoli a costruire
ipotesi e a confrontarsi sulle possibili soluzioni da adottare.
E’ compito della Scuola dell’Infanzia rendere molteplici le MODALITÀ DIRELAZIONE
(dalla coppia al piccolo gruppo, al gruppo allargato).
Si garantisce, in tal modo, il consolidamento della sicurezza e dell’autostima del bambino,
facilitandone i processi di apprendimento.
La Scuola dell’Infanzia fa ricorso privilegiato alla MEDIAZIONE DIDATTICA, intesa come
l’insieme delle strategie e degli strumenti che consentono e favoriscono lo sviluppo della
personalità del bambino e dei suoi processi di apprendimento.
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PROGETTI VARI E/O DI AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nel Circolo le attività didattiche sono integrate da progetti curriculari ed extracurriculari volti
ad ampliare l’offerta formativa della scuola. I progetti si affiancano alle attività curriculari e si
svolgono in orario intra/extra scolastico, in modo flessibile ma organizzato.
Visto quanto deliberato dal collegio dei docenti del 26/06/2015, visto quanto stabilito dai primi
collegi per l’anno scolastico 2015/2016, i progetti e le attività organizzate nel circolo per il
corrente anno scolastico sono disciplinati nel seguente modo:

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AFFETTIVITÀ,
SPORT E SICUREZZA


Frutta nella scuola



A scuola di PET CARE



CUCCIOLIAMORI




Benessere e promozioni di stili di vita salutari
Progetto del CSV ‛Attacchi Verdi‛

GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO


A mare sicuri



Avellino Tennis Accademy (con contributo dei genitori)



Scuola di pallavolo (con contributo dei genitori)



Gioco movimento e sport (con contributo dei genitori)



Progetto gioco danza (con contributo dei genitori)



Progetto scherma Podigym (con contributo dei genitori)




Progetto scherma A.S.D. Rajputs(gratuito)
Festa dello Sport

ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO


Creativamente (progetto musicale scuola infanzia e primaria)



Fiaba in Lingua Inglese



Torna Lepidoptera



TRINITY



Progetto ‚Scacchi a scuola‛



Progetto lettura

PERCORSI DI RICERCA


Archivio di Stato



Progetto le carte



Concorso i giovani ricordano la Shoah
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Progetto Crocus



Le avventure di SUPER TAB



SMART FUTURE
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ATTIVITA’ E PROGETTI DI AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nei plessi e nelle classi interessate la didattica può essere ampliata ed integrata da attività ed
iniziative anche non strettamente curriculari; tali proposte, discusse e concordate con le
singole assemblee di classe o di sezione, non sono semplici ‚aggiunte‛ al programma
scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica di
ciascuna classe e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo,
affettivo e relazionale del bambino. Altresì si terrà conto delle esigenze e della
programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli EE.LL. e dalle
Associazioni per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento
delle istituzioni e delle realtà locali. La finalità è la 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. Pertanto si prevedono le seguenti attività:
 partecipazione a manifestazioni sul territorio;
 partecipazione ad iniziative sportive;
 partecipazione a manifestazioni culturali di vario genere;
 partecipazione a concorsi a premi;
 visite a botteghe artigiane, aziende agricole, industrie, redazioni giornalistiche, uffici
comunali;
 pubblicazioni varie (opuscoli, ecc.).
In quest’ottica si pone il progetto Lucignolo, servizio civile per giovani formati per affiancare i
docenti nelle attività progettuali.
Inoltre all’interno di ciascun plesso l’offerta formativa verrà ampliata attraverso i seguenti
progetti:

Scuola dell’ Infanzia “G. Rodari”
 Progetto di Natale “Natale in allegria”
 English for me (con esperto esterno)
 Playing with English
Scuola Primaria “M.T. di Calcutta”
 “Guarda chi è di scena”
 “Sulle note del Natale”
 “Ready to go” (classi 5^ A-B) esperto madre lingua




Workshops di inglese con madrelingua (con contributo a carico delle famiglie);
Progetto scacchi (con contributo famiglie) -Classe 3^-4^-5^A-B;
Laboratorio di archeologia (con contributo famiglie) classe 4^A-B

Scuola Primaria “A. Manganelli”
 “Natale a colori”(Infanzia e Primaria)
 Progetto di lingua Inglese “Give me five” (Infanzia 5 anni)




Progetto di psicomotricità educativa-preventiva con esperti esterni (con contributo delle famiglie);
“Educare con il movimento";
Progetto Scacchi

Scuola Infanzia e Primaria Rione Parco
 Progetto di lingua Inglese “Give me five” (Infanzia 5 anni)
 Progetto di Natale (Infanzia e primaria);
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Progetto “Colori e sapori” (Infanzia e Primaria);






Progetto Natale;
Progetto “Mani in pasta,
Progetto Psicomotricità;
Progetto “La nostra scuola”, in collaborazione col gruppo Primavera 2000

Scuola Infanzia e Primaria “F. Scandone “
 Recitando, cantando, ballando (classi 5^ curriculare)








“I love cinema” classe 2^A;
Progetto archeologia classi 3^A-B-C;
Tra storia e scienza alla scoperta del mondo con esperto esterno classi 4^ A.
Progetto Psicomotricità (esperto esterno);
Progetto “Insieme creativamente”
Laboratorio riciclo sez.A-B;
Laboratorio Piloga Platese e Yoga sez. C (con esterno).



“Playing with English”

Scuola Primaria “U.Nobile”


“Nobilicanto”: arte di suoni, melodie e canti

Scuola Primaria e Infanzia Capriglia:






Progetto “I love cinema” tutte le classi;
Progetto “E’ Natale se...” tutte le classi;
Progetto Scacchi (Primaria);
“It’s easy”
Progetto lettura “Biblioteca in sezione” (Infanzia)

La progettazione sarà realizzata anche con i docenti dell’organico potenziato, ai sensi della Nota
Miur 30549 del 21 settembre 2015, che nel corrente a.s. dovranno svolgere, nell’ambito
dell’istituzione scolastica, interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa, e saranno
impiegati per la qualificazione del servizio scolastico secondo l’elenco delle priorità relative al
potenziamento, cosiddetti campi, in cui detti docenti dovranno impegnarsi.

PROGETTI DI CIRCOLO a cui la scuola ha aderito:


Progetto“#Lamiascuolaaccogliente” concorso MIUR per il recupero e la valorizzazione
di spazi comuni presenti nelle istituzioni scolastiche;



Progetto “#Lamiascuolasicura”, concorso MIUR, per la diffusione della cultura della
sicurezza nelle scuole e di condivisione di buone pratiche;



Progetto Rilevazione dati e prassi inclusiva “Modello EDUFIBES- nuove tecnologie e
disabilità (V Circolo Didattico-scuola capofila);
Progetto Misure di accompagnamento 2015-16 – Certificazione delle competenze USR
Campania-Assegnazione finanziamenti D.M. 435/2015, terza annualità( V Circolo
Didattico-scuola capofila);
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Adesione PON FSR-ASSEII- Infrastrutture per l’istruzione, per la realizzazione di
ambienti digitali, da realizzarsi;



Accordo di rete per il Progetto di potenziamento attività motoria con I.C.
Mercogliano(scuola capofila);



Accordo di rete per il Progetto Promozione musicale- Attivazione laboratori territoriali
con I.C.F. Tedesco(scuola capofila).



Progetto “Sportello d’ascolto”



Piano Digitale d’Istituto



Progetto PON FESR Ob. Spec. 10.8 az.1 “Volare in rete”




Progetto “Coding e Dintorni” e progetto sperimentale “Coding e Dintorni Kids” per
l’Infanzia
Programma comunitario “Frutta e Verdura nelle scuole”



“Olimpiadi della Frutta”



Progetto “Fattorie Aperte”

PROGETTI/ATTIVITÀ DIDATTICHE (ORGANICO POTENZIATO)
 “Progetto di recupero-consolidamento-potenziamento” classi 2^B/C Primaria Scandone
 “Un lapbook per la mia regione” classe 5^ Primaria Capriglia
 “ Una scuola di tutti e di ciascuno” classe 4^B Primaria U.Nobile
 “ Attiva-Mente insieme-Scopriamo la geografia” classe 5^C
 “ In viaggio verso una didattica inclusiva” classi 4^A/B Primaria Scandone
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LA DIVERSABILITÀ
Per garantire l’inclusione degli alunni diversamente abili ex l. 104/92, è essenziale un'oculata
ed effettiva collaborazione tra Famiglia, Scuola, A.S.L. ed Enti locali, e la predisposizione di
strumenti efficaci di acquisizione di informazioni che consentano alla scuola di tener conto di
tutti gli aspetti (clinico-diagnostici, relazionali, socio-culturali, affettivi), che possano aiutare
gli insegnanti ad impostare una progettazione curricolare tesa a valorizzare le esperienze
compiute e le competenze già acquisite dagli alunni.
Gli alunni diversamente abili sono pienamente integrati nel contesto classe, senza indebiti
isolamenti e riducendo al minimo i momenti di lavoro individuale.
Gli insegnanti privilegeranno:
 il lavoro di gruppo, per facilitare la comunicazione, la collaborazione e la capacità di
rapportarsi con gli altri;
 i linguaggi non verbali, espressione primaria della personalità del bambino, delle sue
reazioni emotive, dei suoi atteggiamenti affettivi e persino delle sue tensioni e
conflittualità più intime;
 le esperienze dirette.
L'insegnante di sostegno opera in piena contitolarità sulla classe, assumendo la
corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o
classe cui è assegnato.
In sintesi, il nostro Istituto si propone di garantire al bambino diversamente abile di:
•
vivere una dimensione di benessere ;
•
assumere e svolgere un suo ruolo socialmente riconosciuto e apprezzato;
•
evolvere costantemente nel suo sviluppo personale.
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Piano Annuale per l’Inclusività per l’a.s. 2015-16
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico
2015-16
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE= SCUOLA GARANTE DEL PROGETTO DI VITA E
DEL SUCCESSO FORMATIVO
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Premesso che l’inclusione rappresenta un processo partecipativo improntato al benessere,
all’equità e al miglioramento dell’azione formativa che induce a considerare la diversità – dei
punti di vista e degli attori a diverso titolo impegnati sulla scena educativa – come altrettante
risorse finalizzate al superamento della difficoltà e spendibili per l’altro, si prevedono, in linea
con il PAI 2014-15 le seguenti figure di sistema e organi collegiali a supporto del cambiamento
che il nostro Istituto, senza soluzione di continuità rispetto a quanto già attuato, intende
perseguire anche per il presente anno scolastico:
GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, Referente BES, Referente DVA

ovvero Funzione Strumentale area POF “interventi e servizi agli alunni”: definizione criteri di
azione e calendarizzazione degli incontri
Fermi restando i suoi compiti ex art. 15 l. 104/92, il GLH di Istituto li amplia a favore di tutte le
tipologie di Bisogni Educativi Speciali ed estende la sua composizione (Dirigente Scolastico, in
funzione di presidente, o un suo delegato, insegnanti di sostegno e curricolari, assistenti
educatori per l’autonomia e la comunicazione, collaboratori scolastici impegnati
nell’assistenza igienica, genitori, rappresentanti delle ASL, degli Enti Locali e delle
associazioni che collaborano con la scuola, esperti), al Referente per gli alunni con BES, al
Referente per gli alunni DVA (coincidente con le funzioni strumentali area 3 del POF ‚servizi
agli alunni‛: auspicabilmente due docenti, uno per la scuola primaria, uno per la scuola
dell’infanzia). In tale composizione ‘allargata’ il GLI si riunisce almeno tre volte l’anno al fine
di:
- raccogliere e coordinare le proposte formulate dal gruppo operativo interno al GLI (le
figure prima citate: referente BES, referente DVA/FS area 3, con l’eventuale apporto di docenti
membri della commissione FFSS area 3 e referenti area Bes di plesso), sulla base delle
rilevazioni e delle osservazioni condotte nelle classi e delle problematiche emerse in seno ai
vari GHO (tempistica: prima settimana di dicembre);
- recepire e discutere la proposta di ‚Piano Annuale per l’Inclusione‛ elaborata dal
gruppo di lavoro suddetto, e formulare la richiesta delle risorse necessarie a sostenerlo
(seconda settimana di giugno).
Oltre alla redazione della proposta del PAI, al gruppo operativo interno al GLI, presieduto dai
due Referenti (Bes / DVA), per il quale si prevedono focus mensili, formali e informali, anche
coincidenti con le due ore di coordinamento settimanale, compete altresì lo svolgimento dei
seguenti compiti:
- analisi e rilevazione di tutte le tipologie di disagio presenti nella scuola;
- aggiornamento e adattamento in chiave ICF del modello comune adottato dall’Istituto del
Piano Educativo Individualizzato (l. 104 /92), del Piano Didattico Personalizzato per alunni
DSA (l. 170/2010), e per alunni con Bes privi di certificazione (Direttiva Ministeriale del
27.12.2012);
- aggiornamento e revisione schede di monitoraggio PEI e PDP, scheda di passaggio per le
classi terminali, griglie di osservazione finalizzate allo screening iniziale nelle classi;
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- supporto ai docenti nella predisposizione dei piani personalizzati, e nell’avvio dei percorsi
individualizzati/ personalizzati;
- sostegno ai docenti curricolari con riguardo alla individuazione dei bisogni, alla
valorizzazione delle potenzialità, al monitoraggio in itinere dei percorsi, e alla loro
rimodulazione in funzione valutativa (autentica e formativa), nonché consulenza e confronto
sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- valutazione del grado di inclusività della scuola a partire dal soggettivo percepito
(applicazione modello Index, o equivalenti);
- la ricognizione e la messa in comune di materiali e sussidi didattici e multimediali specifici
per allievi con DSA a disposizione nei vari plessi;
- la condivisione della programmazione e delle scelte; la mediazione tra colleghi, famiglie e
operatori dei servizi sanitari e EE.LL.; il dialogo aperto – anche finalizzato al reperimento di
parternship e risorse – con il CTS, il CTI (ISIS ‚De Luca‛ di Avellino), e con gli altri soggetti
istituzionali e del privato sociale presenti sul territorio;
- promozione e prosecuzione delle iniziative di formazione, autoformazione e partecipazione
sui temi dell’inclusione che abbiano per destinatari tutti i docenti.
2) Il Referente BES : creare una costellazione per l’inclusione per accrescere la
partecipazione e rimediare alle criticità
Si tratta di individuare figure di coordinamento all’interno di ciascun plesso per la raccolta e
la cura della documentazione prodotta a corredo dei PDP (restituzione griglie di osservazione,
restituzione esiti monitoraggio, adattamenti PDC, raccordo progetti di interplesso,
promozione colloqui informali con la famiglia e con esperti, adattamento prove verifica
comuni, ecc.), nonché per la promozione e la verifica periodica degli interventi di flessibilità
didattica e organizzativa programmati e attuati all’interno del plesso per fronteggiare
situazioni particolarmente problematiche ovvero difficoltà, anche transitorie, negli
apprendimenti di piccoli gruppi di allievi, o semplicemente finalizzate a intercettare il disagio
del bambino che si annoia o che ‘non sta bene’ in classe. Tali figure potranno coincidere con i
coordinatori di plesso o essere individuate nell’ambito di quei docenti (curricolari, curricolari
con specializzazione per il sostegno o docenti di sostegno che operano nel plesso), che siano
disponibili a mettere la propria professionalità e la propria sensibilità di comunicatori e di
educatori al servizio del bene comune.
3) Il team dei docenti: intervenire sul gruppo classe per far fronte alla specialità del
bisogno
Ciascun team ha il compito di redigere il PEI o il PDP per gli alunni con
documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia (L. 104/1992 e L.
170/2010); di redigere in ogni caso un PDP, ovvero deliberare collegialmente un percorso
personalizzato,
comprendente l’adozione di strumenti compensativi
e / o misure
dispensative, sulla scorta di fondate considerazioni pedagogiche e didattiche e sulla base
dell’osservazione compiuta all’inizio dell’anno, per gli alunni privi delle suddette
certificazioni (direttiva ministeriale 27.12.12 e c.m. 8 /2013). Il PDP, infine, deve essere firmato
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dalla famiglia, dai docenti del team, dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile BES (se a ciò
delegato dal Dirigente Scolastico).
Questo in punto di norma. Di fatto, con un occhio alla gestione quotidiana delle sezioni e delle
classi, occorre sensibilizzare i docenti sulla circostanza che
la personalizzazione /
individualizzazione che l’inclusione richiede, passa necessariamente per il sostegno ‘diffuso’,
il mutuo aiuto, la cooperazione e la flessibilità: la sequenza osservazione iniziale-perdurante
difficoltà negli apprendimenti-intervento di recupero – resistenza all’intervento – informativa alla
famiglia-elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato, assume rilevanza pedagogica e centra
gli obiettivi dell’inclusione (diventa prassi inclusiva), se lo sguardo del docente rimane corale e
incentrato sul gruppo (tutti gli allievi, tutti i colleghi del team, tutti i docenti del plesso), e non
sulla difficoltà che dà impulso al percorso. Si fa realmente fronte al bisogno educativo speciale
– quale che ne sia la matrice, e che sia stata prodotta, o meno, una certificazione diagnostica solo se le strategie educativo-didattiche differenziate o alternative, di potenziamento e/o di
aiuto compensativo, innovano e modificano il setting operativo diventando strategia comune
attraverso il coinvolgimento e la presa in carico da parte dell’intero gruppo classe
(impostazione laboratoriale e cooperativa delle attività, peer tutoring), o, se del caso, del
plesso (apertura delle classi, rotazione periodica di piccoli gruppi di allievi tra le classi, uso
compensativo delle discipline).
4) Collegio dei Docenti: orientare all’adozione di prassi inclusive per realizzare il POF
Il Collegio discute e delibera il Piano annuale per l’Inclusività (PAI). All’inizio di ogni anno
scolastico delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attività da porre in essere
che confluiranno nel PAI.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
- Capitalizzare l’esperienza formativa sulla sperimentazione del modello EDUFIBES nelle
classi campione della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nonché gli esiti del percorso
dedicato alle ‚Competenze professionali per l’inclusione‛ interno al PON VALeS, che ha visto
un’ampia partecipazione da parte di tutti i docenti nel corso dell’a. s. 2014-15; garantire
l’implementazione del modello ICF nella lettura della difficoltà e del disagio, lo scambio di
informazioni, la messa in comune di materiali, l’autoaggiornamento e l’evoluzione in senso
inclusivo dei processi.
- Proseguire la formazione nell’ambito della terza annualità delle Misure di
Accompagnamento alle Nuove Indicazioni Nazionali e verificare la possibilità di estensione a
discipline diverse dalla matematica del modello di curricolo verticale elaborato dalle diverse
scuole partecipanti alla Rete ‚Attuazione Indicazioni Nazionali‛, con attenzione al passaggio e
alla continuità dello sviluppo dei traguardi di competenza tra la scuola dell’Infanzia e la
scuola Primaria.
- Pianificare risorse per l’autoformazione, la condivisione della normativa e l’uso di software
dedicati per i BES.
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Tenuto conto che ciascuna équipe procede alla verifica e valutazione degli allievi con B.E.S.
utilizzando i criteri individuati e formalizzati nei piani individualizzati e personalizzati dei
singoli allievi e che il GLI, a livello macro, supporta, coordina, monitora e valuta le possibilità
espansive e l’efficacia dell’azione inclusiva della scuola, elaborando la proposta di PAI
d’Istituto a conclusione dell’anno scolastico, si individuano le seguenti priorità:
- Definizione competenze minime in uscita per tutte le discipline
-

Acquisizione di un abito al rispetto della peculiarità di approccio, metodo, intelligenza,
carattere, stile e livello di apprendimento di tutti gli alunni a partire dalla scuola
dell’infanzia

-

Uso strategico dell’osservazione sistematica, riflessione e confronto sui casi e sulle pratiche

-

Coinvolgimento dei gruppi di interclasse/intersezione nel lavoro di ciascuna equipe e
promozione della progettualità interplesso

-

Necessità di far coincidere il monitoraggio PEI/PDP con la scansione delle verifiche
bimestrali di Circolo

-

Necessità di integrare la ‚mappa del disagio‛ con i dati relativi all’anno in corso per tutti i
plessi;

-

Elaborazione di protocolli di accoglienza e definizione dei tempi dell’osservazione in
ingresso

-

Lavorare per la tracciabilità delle esperienze e per la costruzione di un repertorio di buone
pratiche

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
La previsione di figure di sistema per l’inclusione rappresenta una scelta organizzativa e di
razionalizzazione, a garanzia del buon funzionamento dell’istituzione. Spetta ai due Referenti
per l’Inclusione:
- in fase di avvio dell’anno scolastico, coordinare le attività degli insegnanti di sostegno in
vista dell’assegnazione dei Docenti di Sostegno agli alunni e alle classi da parte del Dirigente,
con particolare attenzione alla formazione delle classi stesse;
- individuare i casi necessitanti l'Assistente Educativo (AEC) o alla comunicazione;
- favorire l’ accoglienza e il ‚tutoraggio‛ dei nuovi insegnanti.
- affiancare il personale di segreteria nella compilazione di ricerche, statistiche e
documentazione per la richiesta delle risorse per gli alunni con BES.
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Appare tuttavia centrale, coerentemente con le scelte del POF e sulla scorta della riflessione
maturata all’interno dei gruppi di lavoro e nei percorsi di formazione sui Bisogni Educativi
Speciali promossi dall’Istituto, che la valorizzazione delle differenze individuali all’interno
delle sezioni e delle classi avviene attraverso la responsabilizzazione e il contributo di tutti i
docenti, insieme ai referenti d’Istituto, al DS, e agli organismi collegiali per l’inclusione. Nella
quotidianità della didattica, il ‚sostegno‛, in altre parole, non costituisce prerogativa del solo
insegnante specializzato, così come l’allievo disabile non è ‚l’alunno del solo insegnante di
sostegno‛: la variabilità dei fattori personali e contestuali e delle loro interazioni a partire dal
deficit, sollecitano la presa in carico da parte di tutti i docenti del team, e dell’intero gruppo
classe (nonché degli assistenti educatori ove presenti, del personale ATA se coinvolto, delle
famiglie, consulenti socio-sanitari, esperti).
Gli uni e gli altri - insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, insegnanti curricolari con
specializzazione per il sostegno o per i DSA -, diventano, allo stesso titolo, animatori di
situazioni di apprendimento e mettono a disposizione della classe e del plesso competenze,
sapere e strategie. Medesime considerazioni sul carattere mutuo e prossimale del sostegno
valgono per gli alunni che il team individua come destinatari di interventi didattici
personalizzati: alunni con disturbi certificati del comportamento e del linguaggio - disturbi
evolutivi specifici e FIL; alunni sprovvisti di certificazione ma con problemi nelle medesime
aree: relazione / attenzione / automatismi della letto-scrittura; alunni stranieri, alunni in
situazione di svantaggio socio-culturale, alunni eccellenti.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto
ai diversi servizi esistenti
Sarà cura delle due FF.SS. area 3, in collaborazione e nel dialogo costante con tutte le funzioni
strumentali all’attuazione del POF:
- socializzare e condividere esperienze, soluzioni e percorsi nel territorio (Enti locali, agenzie
del privato sociale), e nel confronto con altre scuole, traendo vantaggio dall’interazione con i
presidî istituzionali di supporto all’inclusione (CTS, CTI, UST, USR).
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni
che riguardano l’organizzazione delle attività educative
L’atteggiamento e, spesso, il disorientamento (quando non la resistenza), della famiglia del
bambino in difficoltà (difficoltà di ordine socio-culturale, ovvero nella relazione e/o negli
apprendimenti), come pure della famiglia del bambino diversamente abile o con un disturbo
evolutivo certificato, è fonte di disorientamento anche per il docente, accresce la difficoltà del
soggetto in formazione (che impiega energie per nascondere il problema), generando
chiusura. Eppure è solo dalla famiglia (che concorre al PEI, e condivide il PDP), che i docenti
possono acquisire elementi certi sui fattori ambientali e di contesto che orientano, nella
quotidianità della didattica, verso lo sviluppo e l’armonizzazione delle potenzialità emerse
tutti gli altri fattori - personali, emotivi, cognitivi, corporei –, ed è solo la condivisione e la
fiducia da parte della famiglia e la pervasività, nell’extrascuola, dell’esperienza attuata con i
docenti e tra i pari, che crea quella ‘mobilitazione confidente’ del sé, capace di aprire a nuove
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conquiste. Occorre pertanto accrescere il coinvolgimento delle famiglie incrementando il
dialogo e la partecipazione. Sarà cura delle due FF.SS area 3:
- prendere contatti tempestivi con le famiglie degli alunni individuati come soggetti con
bisogni educativi speciali;
- controllare la documentazione dei fascicoli riservati degli alunni con BES;
- predisporre i lavori dei GLHO e del GLI;
- curare le relazioni con le strutture socio-sanitarie;
- favorire il raccordo tra le diverse realtà territoriali (Enti territoriali, cooperative,
associazioni), e lo scambio di informazioni tra docenti, genitori e DS;
- sensibilizzare i docenti sull’opportunità che i report e la comunicazione alla famiglia siano
incentrati sui punti di forza del bambino/della bambina, sulle aree non intaccate dal
funzionamento problematico, sulla significatività dei progressi registrati;
- predisporre/somministrare periodicamente questionari e interviste strutturate ai genitori per
misurare la percezione che essi hanno di sentirsi parte attiva dello stesso processo.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
1. Praticare una didattica attiva, optando per una impostazione partecipata (interattiva,
cooperativa, laboratoriale), delle attività, con attenzione – specie in fase di monitoraggio - ai
processi cognitivi e metacognitivi che vi presiedono; ridurre gli ostacoli alla comprensione
(interventi sulla densità informativa, semplificazione per mappe mentali e concettuali di testi
e contenuti), tanto nelle strategie di individualizzazione (per obiettivi comuni), che nella
personalizzazione vera e propria (per obiettivi differenziati); andranno privilegiate attività
adattate rispetto al compito comune, attività differenziate con materiale predisposto,
l’affiancamento e il tutoraggio tra pari, attività di approfondimento / recupero per gruppi di
livello dentro la classe o per classi parallele, attività di approfondimento / recupero
individuale / potenziamento, laboratori specifici;
2. Evitare il rischio di genericità e generalizzazione nella predisposizione di strumenti
compensativi e di misure dispensative (necessità che il curricolo differenziato rimanga
adeguatamente sfidante); descrizione puntuale, in fase di riprogettazione degli interventi per
DVA/DSA/BES delle competenze maturate sul piano dell’autoregolazione, dell’autoorientamento, dell’incremento del senso di auto efficacia e dell’autonomia personale;
3. Articolazione e sviluppo del curricolo di cittadinanza per tutti gli allievi.
Valorizzazione delle risorse esistenti
1.Le risorse umane, in primo luogo. La valorizzazione di esse si traduce in una crescita di
consapevolezza dell’intero collegio non solo con riguardo alla normativa di riferimento sui
BES, ma sull’inclusione come fatto culturale e come prassi professionale. Tutti i docenti hanno
il compito di ricercare, per tutti gli allievi, e avvalendosi di metodologie differenziate,
l’interrelazione reciproca tra i sette ambiti della salute su cui si struttura la Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (OMS, ICF 2002, ICF-CY
2007), e di mediare tra i fattori personali e contestuali che, sotto forma di barriere o di
facilitatori, precludono o favoriscono la costruzione di competenze (apprendimenti situati,
declinabili in termini di capacità e performance), l’approssimazione ai traguardi stabiliti alla
fine del primo ciclo, e la graduale conquista di autonomia.
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La scelta di modalità univoche di gestione della classe (es. adozione del modello trasmissivo,
la classe come auditorium, scarso ricorso alla flessibilità), oltre a porsi in contrasto con le linee
di fondo del nostro POF e con il dettato delle Nuove IN, rappresenta in sé un ostacolo (una
barriera), alla creazione di ambienti per l’apprendimento facilitanti, ovvero di luoghi fisici ed
emotivi in cui il soggetto in difficoltà possa trovare quel continuum tra deficit e normalità
lungo il quale organizzare il suo benessere provando, sin dalla scuola dell’infanzia, a giocare
un ruolo attivo all’interno del sistema di interazioni di cui è parte (la classe, il plesso, l’Istituto,
la famiglia, la comunità di appartenenza).
2. Le risorse materiali. Garantire il pieno funzionamento delle LIM a disposizione dei vari
plessi, e operare una ricognizione, funzionale a un utilizzo condiviso, del materiale
bibliografico e multimediale in dotazione. La spinta alla costruzione di ambienti di
apprendimento inclusivi, invero, deve tener conto della vocazione degli spazi fisici della
scuola a farsi laboratori.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
Costituisce una priorità anche per il prossimo anno scolastico il reperimento e la destinazione
alla formazione sui Bisogni Educativi Speciali di tutto il personale nonché al miglioramento in senso inclusivo e funzionale alla didattica multimediale – dei nostri ambienti di
apprendimento, di ogni risorsa finanziaria che a livello centrale (MIUR, USR), o territoriale
(Reti di scuole e CTI, Piani di Zona), si rendesse disponibile.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola
1. Estendere il dialogo e lo scambio di informazioni con la scuola Secondaria di primo grado
anche per gli alunni BES/DSA delle classi terminali attraverso la programmazione di incontri e
protocolli di intervento comuni;
2. verificare la ricaduta nelle classi e tra i diversi ordini di scuola coinvolti dei contenuti della
formazione in rete sul curricolo verticale di matematica ex c.m. 49/2014, verificando altresì la
possibilità, tra le scuole della Rete, dell’adozione di protocolli comuni finalizzati
all’accoglienza, all’osservazione, alla valutazione degli allievi con BES e alla condivisione di
prassi inclusive;
3. incoraggiare la progettualità interplesso finalizzata alla continuità tra ordini di scuola
diversi.
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I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Le problematiche relative ai Disturbi Specifici di apprendimento (DSA) ed alle forme di
disagio ad essi correlate hanno assunto negli ultimi anni un rilievo sempre maggiore,
imponendo alle agenzie educative la necessità di giungere ad una corretta comprensione del
problema e all’individuazione di strategie ed atteggiamenti adeguati per un efficace
intervento.
In questa prospettiva la Scuola si impegna a:
• approfondire la conoscenza degli aspetti cognitivi e psicologici relativi ai disturbi
dell’apprendimento scolastico tramite iniziative di formazione rivolte agli insegnanti;
• promuovere nella Scuola dell’infanzia strategie di intervento precoce mirate alla
prevenzione e alla riduzione delle difficoltà di apprendimento;
• programmare screening per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento;
• promuovere l’utilizzo di strategie metodologiche e didattiche (tra cui misure
compensative e dispensative, ausili tecnologici) che facilitino il percorso scolastico degli
alunni con difficoltà specifiche, garantendo loro pari opportunità di apprendimento e un
maggiore benessere emotivo;
• favorire la comunicazione tra scuola, famiglia, Servizi Sanitari e Associazioni;
• fornire consulenza e supporto agli insegnanti e ai genitori coinvolti nella problematica.

GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’espressione ‚Bisogni Educativi Speciali‛ (BES) è contenuta nella Direttiva ministeriale del 27
dicembre 2012 ‚Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica‛.
L’utilizzo dell’acronimo BES sta ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio
della personalizzazione dell’insegnamento, peraltro già sancito dalla Legge 53/2003, va
applicato con particolare rigore.
La ‚Personalizzazione‛ va intesa come ordinaria pratica didattica al fine di offrire maggiori
opportunità formative e flessibilità. Il Piano Didattico Personalizzato mira a strutturare il
percorso didattico e metodologico in base alle esigenze di ogni singolo alunno.
Vanno estese agli alunni BES i medesimi criteri di personalizzazione della valutazione
previsti dalle Linee Guida sui DSA: l’allievo dimostrerà il livello di apprendimento raggiunto
senza essere penalizzato da procedure che non ne considerino le difficoltà specifiche
(necessità di aumentare i tempi, ridurre quantitativamente le consegne, strutturare la prove
ecc.).

PIANO PER L'INCLUSIVITÀ
Il Piano annuale per l’inclusività, emanazione del GLI di Istituto, rappresenta lo strumento
per la progettazione della nostra offerta formativa in senso inclusivo. Il Piano, a partire da
un’analisi attenta delle risorse umane e strumentali esistenti, mira a delineare obiettivi,
strategie, percorsi di miglioramento da attuare per rinforzare le prassi di inclusione negli
ambiti dell’insegnamento curriculare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei
tempi e degli spazi scolastici e delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.
Il Piano costituisce pertanto un concreto impegno programmatico per l'inclusione ed uno
strumento di lavoro, e sarà quindi soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche.
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Linee guida per una didattica inclusiva:

Definire pratiche condivise all’interno del Circolo in tema di accoglienza e
integrazione/inclusione.

Facilitare l’ingresso e l’integrazione degli alunni in situazione di disabilità e con BES.

Realizzare l’inclusione, assumendo la differenza come valore e la difficoltà come risorsa.

Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti
territoriali.

Orientare l’azione della scuola allo sviluppo, alla libertà ed al benessere della persona
che apprende.

Accrescere la dimensione di ascolto e di raccordo con le famiglie.
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LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE ALLA
LETTURA
Incoraggiare l’amore per la lettura in un’epoca in cui le fonti di distrazione sono tante e tutte
concorrono ad allontanare il bambino da momenti di riflessione, di silenzio, di intimo
raccoglimento non è un’impresa facile ma possibile se sostenuta da un percorso condiviso dal
team docente e strutturato secondo un ritmo costante e quotidiano.
Rita Valentino Merletti, autrice di numerosi saggi sulla lettura, afferma: ‚Offrire libri ai
bambini è altrettanto importante e altrettanto cruciale per la crescita quanto il cibo. Il
linguaggio televisivo di cui si nutrono i bambini, è per forma e contenuti, equiparabile al fast
food. Il linguaggio letterario ha quel sapore genuino, vitale, diversificato dei cibi preparati in
casa ...‛
‚Insegnare a voler leggere significa porre le premesse per formare una persona che non smetterà
mai di imparare e che continuerà a leggere per il resto della sua vita‛.
In qualità di insegnanti sappiamo inoltre che gli alunni che, nel corso degli anni della scuola
primaria, non hanno acquisito un buon rapporto con la lettura, sono esposti maggiormente a
rischio di fallimento nella scuola e accumulano uno svantaggio difficilmente recuperabile
negli anni seguenti. Pertanto spetta a noi docenti porre al centro del nostro percorso
educativo la promozione alla lettura cercando di far vivere agli alunni la lettura come
un’esperienza emotiva, gratificante e coinvolgente.

Obiettivi
- Sviluppare il piacere di leggere;
- Favorire l’interesse per il libro da parte di tutti i bambini, anche quelli che si sentono meno
inclini al leggere;
- Favorire una ricaduta positiva a livello orale e scritto;
- Far conoscere vari tipi di libri e generi narrativi;
- Sviluppare la capacità di decodifica e comprensione di vari testi (letterari, scientifici,
divulgativi ecc..)
- Sviluppare la capacità di saper scegliere le proprie letture; -Valorizzare la valenza affettiva e
relazionale della lettura.

Azioni immediate
Il ruolo e l’atteggiamento delle insegnanti nei confronti della lettura è fondamentale perché
rappresenta un modello da imitare: l’insegnante che promuove la lettura trasmette attraverso
il buon esempio, la voglia di leggere se:
- sin dai primi giorni di scuola entra in classe con tanti libri di racconti; -legge tante fiabe ai
suoi alunni;
- invita gli alunni a sfogliare i suoi libri;
- parla dei suoi libri preferiti;
- racconta dei libri scoperti in biblioteca e in libreria;
- non impone la lettura ma incoraggia i più pigri;
- chiede ai bambini di conoscere i libri preferiti di quando erano più piccoli e di portarli a
scuola;
- crea motivazione nei confronti della lettura attraverso una serie di strategie e attività di
lettura affiancate a proposte creative, di animazione, di gioco dei libri;
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- affianca al libro di testo (valido strumento didattico come eserciziario ma poco coinvolgente)
proposte letterarie che coinvolgono emotivamente e soddisfano le aspettative del novello
lettore.

Collaborazioni e sinergie
Un ruolo importante nel sostenere il progetto lettura può essere svolto dalla biblioteca
pubblica e dalle bibliotecarie che, attraverso una serie di interventi concordati con i docenti,
contribuiscono ad accostare il bambino al mondo del libro e a consolidare l’abitudine alla
lettura.

Strategie
- Creazione di spazi di lettura attrezzati. -Visite in librerie e biblioteche.
- Valorizzazione e incremento della biblioteca scolastica, con una sezione dedicata alla
didattica della pedagogia della lettura per rispondere alle esigenze di formazione e
informazione dei docenti.
- Acquisto di materiale utile alla invenzione delle fiabe.
- Formazione dei docenti sulla promozione alla lettura e strategie didattiche di gioco con i libri.
- Aggiornamento dei docenti sulle novità bibliografiche per bambini.
- Incontri con bibliotecari, editori, autori.
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ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
La nostra Istituzione ha l’obiettivo di promuovere iniziative e attività sportive volte a favorire la
crescita umana, civile e sociale di ogni alunno, per questo è attivo un gruppo sportivo scolastico.
Le attività, indirizzate a tutti gli alunni del Circolo, prevedono la realizzazione di prove a carattere
individuale e di squadra. Esse coprono l’intero arco dell’anno scolastico, in modo tale da costituire
anche un sufficiente lavoro di preparazione alla fase finale di Circolo, che confluirà nella ‚Giornata
dello Sport‛ e alla fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi. L’obiettivo è quello di
moltiplicare il tempo che ogni alunno dedicherà alle attività motorie e sportive.
Le attività in sé hanno valore sicuramente di promozione e di sviluppo dell'’offerta formativa della
scuola, ma non si chiudono nei limiti delle attività tecnicamente comprese nei Giochi, spesso non
realizzabili per mancanza di mezzi e risorse (consulenza professionale, palestre, attrezzature<).
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le visite d’istruzione hanno un loro preciso valore educativo; infatti costituiscono un modo
efficace per accrescere e completare il patrimonio culturale. Nella loro attuazione, l’alunno esce
dal suo ambiente e guarda cose che non fanno parte della sua esperienza consueta; i sensi
mediano informazioni insolite che arricchiscono e stimolano l’attività intellettuale, per cui il
ragazzo fornisce risposte intellettive e comportamentali diverse dalle solite, perché dovute a
stimoli non abituali. Il processo di apprendimento, in questo modo, il progressivamente si
modifica e si arricchisce di contenuti.
Naturalmente le visite devono essere correlate al lavoro svolto in classe, in modo da evitare il
contatto con ambienti totalmente sconosciuti e perciò spesso incomprensibili e da renderlo, al
contrario, concreto e produttivo. Quando sarà localizzata, si rafforzeranno ed integreranno le
conoscenze già possedute, anche per stimolare la curiosità e fare della visita una effettiva
occasione di apprendimento e di miglioramento. Una visita d’istruzione, perciò, deve essere
accuratamente e preventivamente preparata.
Le visite guidate saranno realizzate in collegamento ai contenuti di studio in orario scolastico, in
base ai progetti didattici già delineati nella programmazione, tenendo presente le opportunità
esperenziali offerte dal territorio.
Le visite guidate potranno essere effettuate in orario scolastico nei confini del territorio comunale,
previa autorizzazione dei genitori, a piedi o usufruendo possibilmente del trasporto scolastico o
con i mezzi pubblici.
Le linee di programmazione per i viaggi d’istruzione sono essenziali e ricalcano quelle previste
per le visite guidate. Esse possono essere sintetizzate in: -rispondenza ai piani didattici; autorizzazione delle famiglie;
-

uso di mezzi sicuri (autobus, treno<.).

-

per gli itinerari si fa riferimento alla normativa vigente nonché alle specifiche coordinate
organizzative assunte dal Collegio e dal Consiglio nell'ambito del Regolamento di Circolo. Dal
punto di vista didattico la metodologia sarà fondata sui presupposti della motivazione e
dell’interesse ed articolata secondo le tappe di una:

-

preparazione adeguata

(prima)

-

organizzazione articolata

(durante)

- accertamento/verifica/produzione
(dopo).
Per l’organizzazione delle linee espresse, si opererà attraverso: - Consigli di Interclasse - Collegio
dei Docenti – Consiglio di Circolo nel massimo rispetto di criteri di sicurezza e rispondenza
didattica.

-
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COME SI VALUTA
La verifica degli apprendimenti viene realizzata, oltre che attraverso gli "accertamenti" effettuati
dai singoli docenti al termine di ogni percorso/attività, mediante prove strutturate analogamente
condivise all'interno dell'Istituzione Scolastica, in modo da garantire sia la massima oggettività e
sintonia valutativa, e il monitoraggio dell'andamento scolastico di tutte le classi/plessi.
Le prove di verifica comuni sono strutturate in modo da valutare le competenze insite nell’unità di
apprendimento di riferimento La strutturazione delle prove ricalca quelle predisposte
dall'INVALSI nell'ambito del Servizio Nazionale di Valutazione.
Le prove di verifica bimestrali sono quindi in linea con la progettazione didattica collegiale e
calibrate sulle competenze previste.
La valutazione è espressa in decimi, come prescritto dal D.M. 122/09 ed accompagnata da un
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
È inoltre predisposto un apposito modello per la certificazione delle competenze, strutturato su
una scala di cinque livelli (non sufficiente – sufficiente – soddisfacente – buono – distinto- ottimo).
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi, saranno previste
attività di monitoraggio e momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività, per introdurre piste
di miglioramento, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei
percorsi di studio.
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 1), ha
valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle
azioni didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’allievo.
Gli indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni sono:
 definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;
 costruzione di prove comuni per classi parallele e/o di Circolo e definizione di criteri
comuni di correzione;
 inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione
degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di
condotte cognitive ed affettivo-motivazionali (ad es. rubriche di valutazione, diari di bordo,
rubriche di valutazione per compiti autentici, ecc.);
 progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da
costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per
ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.
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VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
L’autovalutazione è un processo interno particolarmente utile all’apprendimento organizzativo.
Le organizzazioni che scelgono di valutarsi lo fanno per poter migliorare i loro processi decisionali
e gestionali, in funzione di un miglioramento della capacità di risposta rivolta all’interno e
all'esterno (cittadini o utenti).
L’autovalutazione, quindi, è un importante momento per la Scuola che, attraverso questo percorso,
può leggere e comprendere le proprie prestazioni organizzative, individuare le priorità rispetto
alle quali intervenire, pianificare i processi di cambiamento e, in generale, progettare azioni di
miglioramento mirate.
L'autovalutazione non può rappresentare un fatto episodico, un evento unico che non si ripete nel
tempo perché il miglioramento è un processo dinamico.
La complessità delle azioni portate avanti dalla scuola autonoma comporta infatti l’adozione di
procedure di verifica e di controllo interno che, in un’ottica di miglioramento progressivo,
consentano di:
◊ individuare i punti di forza dell’attività complessiva di gestione;
◊ restringere le aree di debolezza e di problematicità;
◊ evitare l’autoreferenzialità;
◊ricercare e proporre valori quantitativi di riferimento per la soglia di accettabilità della
qualità del servizio ed individuare standard di riferimento per la ponderazione dei dati;
◊ mettere in atto azioni di qualificazione;
◊ raccordarsi, in termini progettuali e propedeutici alla valutazione di sistema Invalsi.
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SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE

La nostra scuola è stata impegnata nelle precedenti annualità in un percorso sperimentale di analisi
e autovalutazione di istituto che ci ha visti protagonisti nel progetto VaLes, conclusosi nel
precedente anno scolastico, con la messa in campo delle azioni di miglioramento che erano state
individuate.
La valutazione delle scuole partiva da un momento di autovalutazione cui ha fatto seguito una
visita valutativa esterna che, dopo una verifica e una discussione sui contenuti del RAV (Rapporto
di Autovalutazione) elaborato dalla scuola, ha accompagnato la predisposizione del Piano di
Miglioramento. Il RAV, oggi, ci introduce al SNV e deve essere vissuto come ampliamento ed
estensione di VALeS, uno strumento di lavoro comune che tutte le scuole devono utilizzare per
riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di miglioramento. La compilazione del RAV
rappresenta una grande occasione di interlocuzione tra i diversi attori che si muovono a vario titolo
all’interno della comunità scolastica; esso comprende 5 sezioni: contesto, esiti, processi, processo
di autovalutazione e individuazione delle priorità; ogni sezione è divisa in aree che a sua volta
comprendono Indicatori e Descrittori, nonché l’indicazione delle Fonti di provenienza dei dati. La
scelta degli indicatori da parte delle scuole è un momento delicato perché ne comporta la
definizione tenendo conto del contesto analizzato in ogni ambito specifico richiesto dal RAV.E’
richiesta anche, sulla base dei dati e delle evidenze disponibili, una descrizione delle opportunità
e dei vincoli per la scuola e per determinate aree, una delineazione dei punti di forza e
debolezza nonché l’attribuzione di un giudizio complessivo, sintetizzato dall’assegnazione di un
livello desunto da una Rubrica di valutazione indicante il criterio di qualità; i giudizi vanno da 1 a
7 e possono identificare una situazione ‚molto critica n.1, con qualche criticità n.3, positiva n.5,
eccellente n.7‛; mancano i giudizi che descrivono le situazioni 2, 4, 6, per i casi delle scuole che si
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posizionano in una determinata situazione solo in ordine ad alcuni aspetti, fermo restando il fatto
che ogni scelta deve essere giustificata in modo oggettivo.

Non basta per le scuole assegnarsi un giudizio dacché è richiesta anche la motivazione del giudizio
assegnato.
Il RAV è l’elemento cardine per la stesura del PDM. Dal Rapporto di Autovalutazione sono emersi
punti di criticità che richiedono azioni di intervento e di miglioramento. Le priorità sono state
individuate sia sulla base dei punti di debolezza individuati nel RAV sia dalla fattibilità nel poterli
perseguire; da rilevare che anche le osservazioni collegiali sulle idee di miglioramento si orientano
verso le stesse scelte. L'I.S. ha individuato come priorità di fare uno sforzo di riflessione per la
costruzione di un percorso sulla didattica delle competenze e sulle competenze chiave e di
cittadinanza, definendone anche rubriche valutative.
L'obiettivo è avere chiari il profilo finale, le strade da percorrere sulla base dei bisogni degli
allievi al fine di garantire lo sviluppo personale e la realizzazione di sé, conquistare la
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale.
Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta il documento di pianificazione strategica di ogni
istituzione scolastica. Esso permette un processo di autoanalisi e miglioramento che si innesca
all’interno della scuola e in stretto rapporto con il territorio. L'autovalutazione indirizza l’intera
comunità educante verso un sistema di collegialità oggi più che mai diffuso e condiviso e non è un
mero adempimento burocratico. La verifica e la valutazione delle scelte effettuate nel POF portano
ad una riprogettazione finalizzata al miglioramento e alla pianificazione del miglioramento. Nel
nostro POF è possibile individuare i seguenti obiettivi:
• Operare scelte organizzative nell’ottica dell’efficienza ed efficacia
• Creare forme di valorizzazione professionale per tutte le risorse umane e diffondere la
consapevolezza che ciascuno nella sua specificità è parte di un tutto.
• Realizzare processi di valutazione ed autovalutazione la cui reciprocità è presupposto per
elevare la qualità della scuola che risultano coerenti con il Piano di Miglioramento elaborato
tenendo conto dei Fattori Critici di Successo emersi dall’analisi del RAV.
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FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’utilizzo e la finalizzazione del fondo dell’Istituzione Scolastica sono assunti nell’ottica di far
emergere e di valorizzare gli apporti professionali, le competenze, le funzioni.
La Contrattazione di Istituto, in base alla quale si gestiscono le risorse, è orientata al principio della
differenziazione nel riconoscimento dei compensi accessori ed alla verifica del conseguimento
degli obiettivi posti
Le linee di orientamento per le attività aggiuntive sono definite come segue: per i
docenti
a1)attività di collaborazione e supporto all'attuazione del POF
- Collaboratori del D.S.,
-Coordinatori di plesso
- Gruppi e Commissioni anche a supporto delle FF.SS.
- Addetti alle squadre di emergenza
- Componenti Gruppo H ristretto
- Referenti iniziative/attività (Giornalino di Circolo, Meeting della Matematica,
Consiglio Comunale dei Ragazzi, Giochi Sportivi Studenteschi, ecc.)
a2) attività di ampliamento dell'Offerta Formativa in orario aggiuntivo
a3) attività di formazione e aggiornamento
a4) eventuali altre attività deliberate dal Collegio dei Docenti per esigenze sopravvenute.
Per il personale ATA
- forme di flessibilità oraria giornaliera e plurisettimanale
- intensificazione delle prestazioni per sostituzioni colleghi assenti
- prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo
- attività di formazione e aggiornamento autorizzate e/o dovute
- eventuali altre attività derivanti da esigenze sopravvenute e recepite in sede di C.I.I.
Correlati al FIS sono anche gli incarichi specifici che, nell'ambito dei profili professionali del
personale ATA, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del POF.
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INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA
Gli incarichi specifici, nell'ambito dei profili professionali del personale ATA,
comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del POF.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Il principio ispiratore è quello della gestione partecipata e della garanzia della massima qualità del
servizio erogato attraverso:
-

il sostegno e la collaborazione alle attività extra-scolastiche che siano in coerenza con la
funzione di promozione culturale, sociale e civile della scuola,

-

la semplificazione delle procedure,

-

l’informazione completa e trasparente,

-

il dialogo sereno e coinvolgente tra docenti, alunni e genitori,

-

la flessibilità e la razionalità delle procedure,

-

la definizione di precisi fattori di qualità e dei relativi indicatori di funzionamento in ordine a:
attività degli alunni (conoscenza, comportamenti, ecc.), attività del personale scolastico,
modalità di interazione tra docenti, alunni e genitori,
organizzazione delle attività,
uso delle risorse materiali impiegate.

Per le regole procedurali specifiche in relazione a:
-

vigilanza degli alunni,

-

diritti e doveri del personale scolastico,

-

modalità di giustificazione delle assenze degli alunni,

-

organizzazione ed incrementi delle biblioteche, dei sussidi didattici ed audiovisivi, modalità di comunicazione con i genitori,

-

modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli OO.CC.,

-

procedure dei servizi amministrativi,

procedura dei reclami,
si rinvia integralmente al Regolamento di Circolo, disponibile per la visione e la richiesta di copia
presso gli uffici di Direzione.
In ogni caso è garantito il diritto di accesso, così come regolamentato dalla Legge 241/90 e
successive integrazioni, ed il rispetto del Codice per la protezione dei dati personali di cui al
D.L.vo 196/2003.
Analogamente, si opera nel pieno rispetto delle norme sullo snellimento delle procedure
amministrative, con particolare riferimento alle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, per
le quali è in adozione anche un apposito Regolamento in ordine ai controlli.
L’orario di lavoro del personale di segreteria è fissato con flessibilità plurisettimanale dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 e il sabato dalle 8,00 alle 14,00.
Il Dirigente scolastico riceve previo appuntamento.
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COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ
Già da qualche anno il Circolo ha sottoscritto una Convenzione con l'Università degli Studi di
Salerno volta alla realizzazione delle attività di tirocinio per la Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria.
Il tirocinio è parte integrante del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria quale
esperienza di sintesi problematica fra competenze teoriche e operative, attraverso la formula del
tirocinio indiretto, svolto in sede universitaria, e del tirocinio diretto, svolto nelle sedi scolastiche.
Ha lo scopo di preparare ed avvicinare gradualmente gli studenti all'esercizio della loro futura
professione. L'osservazione diretta e partecipata di reali contesti lavorativi, preparata e,
successivamente, supervisionata in ambito universitario, costituisce per ogni studente un graduale
inserimento nel mondo del lavoro, poiché gli consente di prendere coscienza dell'effettiva realtà
del mondo della scuola.
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