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Dalla progettazione annuale alla programmazione triennale. 

“Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.  

Si tratta della programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il 

pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di 

potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno 

essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere:  
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano   

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning;  

    b)   potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche;  

    c)   potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel    

          cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche  

          mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;   

    d)   sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

          dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno    

          dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della   

          consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed conomico-  

          finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

     e)   sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

          ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

    f)   alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;   

    g)   potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con   

          particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto   

          allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

    h)   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

          all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il   

          mondo del lavoro;   

    i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;   

    l)   prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

         informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni    

         educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la   

         collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e   
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         l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal   

         Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

 

    m)   valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e   

           aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo   

           settore e le imprese;  

    n)   apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per   

          articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte   

          orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo   

          2009, n. 89;  

    o)   incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

    p)   valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

    q)   individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli   

          alunni e degli studenti;  

    r)   alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per   

          studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e    

          il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

    s)   definizione di un sistema di orientamento del comma 7. 

 

Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107).  

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della 

legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni 

ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche 

indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 107). Di 

concerto con gli organi collegiali il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative 

diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 

107). Le attività e i progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere 

eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 

107).  

Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti 

attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo 

sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e 

amministrativo 

Progettare significa “ideare qualcosa, studiandone i modi di attuazione”, di converso programmare indica 

un’azione ben più complessa poiché tesa all’organizzazione di un meccanismo che non promuova solo 

l’ideazione di una o più azioni, ma ne contempli anche i meccanismi, i tempi e l’impianto strutturale 

sotteso alla sua realizzazione. In quest’ottica il Piano triennale diviene un insieme di azioni complesse che 

non testimonia solo la prassi che sarà attuata per l’anno scolastico in corso, ma si compone di elementi 

costitutivi aggiuntivi considerandoli nell’ambito di un lasso triennale; si modifica inoltre nelle procedure 

della sua elaborazione. 

 Il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto si struttura lungo una successione di atti 

normativi:  

 Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli 

anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017  

 C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 

istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014  
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 Nota prot.n. 1738 del 2 marzo 2015: Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 

(Rav)  

 

 DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione la cui applicazione  ha 

condotto all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (Rav)  

 Nota MIUR n.7904 del 01-09-2015 indicazioni in merito alla pubblicazione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) nonché i primi orientamenti per il Piano di Miglioramento (PdM)  

Con la La LEGGE 13 luglio 2015, n. 107- Riforma del sistema nazionale di istruzione e Formazione 

viene introdotto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF) che configurandosi quale documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ne esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia”. 

Si può quindi affermare che questo documento costituisce un atto di “avvio e ripartenza” che:  

 dal contesto del rapporto di autovalutazione,  

 dalle priorità e obiettivi strategici del piano di miglioramento,  

 

giunge 

 alle priorità del potenziamento,  

 alle linee d’indirizzo del Dirigente,  

 nonché alla definizione delle azioni e alla proiezione del miglioramento per il successo formativo degli 

alunni.  

Il piano triennale dell’offerta formativa contiene perciò elementi costitutivi che derivano dalla storia 

identitaria del nostro istituto che insieme con altri, introdotti dalla Legge 107, riorganizzano e pongono in 

relazione le scelte di gestione e amministrazione con i bisogni emergenti dai contesti scolastici e 

territoriali e con il progetto educativo dell’IC Marotta. 
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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

L’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico è stato istituito dalla L.107/2015 – art.1- comma 14 come 

documento di base per la formulazione del Piano dell'offerta formativa triennale: "... Il piano è elaborato 

dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico...". 

 

 IN DATA 30 settembre 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo Marotta,  

Prof. ssa Clementina Esposito, vista la L. 107/15, art. 1, comma 14,  

HA EMANATO 

le linee d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione per il 

Collegio dei docenti, al fine di predisporre il Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 

annualmente, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della nostra 

Istituzione scolastica, con la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

adottata. 

 Linee generali  L’ IC MAROTTA  è un’agenzia educativa che opera come soggetto e polo culturale in 

un territorio difficile; frutto dell’accorpamento di cinque realtà scolastiche, presenta problematiche 

variegate che hanno forse provocato l’avvicendarsi di personale didattico ed amministrativo con le 

evidenti conseguenze che la  mancanza di continuità può provocare. 

 La missione educativa che l’Istituto deve assegnarsi  è: “Assicurare la migliore formazione possibile al 

maggior numero di studenti possibile”. 

 Per tradurre questa missione in risultati perseguibili e rendicontabili, il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2016/2019 dell’Istituto alla luce dei commi dall’12 al 19 art. 1 L. 107/2015, avrà cura di 

esplicitare con chiarezza: 

  

 gli obiettivi formativi per gli studenti;  

 

 le iniziative di potenziamento e le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi, individuando strategie che si avvalgono di forme di flessibilità nella gestione della 

classe e del curricolo;  

 le modalità per rendere effettivo il diritto all’apprendimento anche degli studenti in situazione di 

svantaggio;  
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 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il 

piano nazionale per la scuola digitale (obiettivi specifici al comma 58);  

 i criteri e gli strumenti per la valutazione periodica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 

prefissati;  

 gli strumenti per presidiare il piano dell'offerta formativa nelle fasi di: realizzazione, 

monitoraggio e autovalutazione dei risultati;  

 il fabbisogno di organico dell’autonomia personale docente: posti comuni, posti di sostegno e 

posti per il potenziamento dell’ offerta formativa;  

 

 il fabbisogno di personale ATA;  

 la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, amministrativo e 

ausiliare;  

 

 gli ambiti delle aree di coordinamento delle figure di supporto al dirigente scolastico;  

 

 le modalità di comunicazione tra le componenti dell’istituto; 

 

  il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali.  

 

 OBIETTIVI SPECIFICI:  

-ADEGUAMENTO DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. 

a) legislazione vigente e futura; Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni 

metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del 

personale docente e ATA,  fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia  

 

- PRESA D’ATTO E ACQUISIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO sul sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione ai fini dell’implementazione del Piano di miglioramento 

della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione dell'efficienza e 

l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 

del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.  

 

- SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra 

istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle 

scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;  

 

- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI COMUNALI, 

REGIONALI, NAZONALI, EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e 

quelle della comunità di riferimento. 

 

- CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE DELLE 

SEGUENTI PRIORITÀ INDIVIDUATE MEDIANTE IL RAV , LA LETTTURA DEGLI 

OBIETTIVI DI GESTIONE E CONDUZIONE E CONSEGUENTI OBIETTIVI DI PROCESSO  

 Migliorare le abilità degli studenti in italiano e matematica;  

 Motivare e rimotivare gli alunni alla frequenza scolastica;  

 Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti 

problematici;  
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 Promuovere l’autonomia nel metodo di studio;  

 Promuovere l’acquisizione al massimo livello possibile degli obiettivi di cittadinanza attiva  

 Migliorare le prestazioni degli studenti mediante una progettazione e realizzazione di un curricolo 

adeguato ai loro bisogni;  

 Realizzare un modello organizzativo che curi particolarmente la didattica innovativa e 

laboratoriale;  

 Differenziare i modelli per consentire l'inclusione e il successo formativo al maggior numero 

possibile di studenti; 

 Promuovere l’immagine e l’azione dell’ISTITUTO sul territorio;  

 Valorizzare l’apprendimento degli studenti;  

 Implementare le dotazioni tecnologiche e promuoverne l’utilizzo didattico ad ogni livello;  

Promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione. 

 

 

Area di processo  Descrizione dell’obiettivo di processo  
Curricolo, progettazione e valutazione  Rendere il curricolo per competenze uno 

strumento di lavoro generalizzato per tutti i 

docenti 

Elaborare prove iniziali, in itinere e finali per 

la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Elaborare criteri di valutazione comuni per 

tutte le discipline  

Ambiente di apprendimento  Generalizzare la pratica di didattiche 

innovative  

Continuità e orientamento  

 

Strutturare un percorso sistematico di 

orientamento per la comprensione di se e delle 

proprie inclinazioni 

Implementare azioni di continuità 

Avviare azioni per monitorare i risultati a 

distanza 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Migliorare le funzioni del sito Web 

Migliorare l’organizzazione degli incontri 

individuali con le famiglie per tutti gli ordini 

di scuola 

 

 

 

Inoltre si specifica che, in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e l’annesso Piano di 

Miglioramento, con l’identità  dall’Istituto, con le aspettative degli stakeholder e con i processi più 

efficaci avviati negli ultimi anni, si indicano come prioritari i seguenti settori di intervento per le attività 

progettuali e per le iniziative di potenziamento rivolte agli studenti: 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
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 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea;  

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante  il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici  e privati operanti in tali settori;  

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo dei social 

network e dei media; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

 

Tali priorità guideranno la determinazione dell’organico di potenziamento con eventuale potenziamento 

del tempo scolastico e/o la rimodulazione del monte orario annuale . 

 

L’ IC MAROTTA POTRÀ INSERIRE NEL PIANO ALCUNI DEI SEGUENTI OBIETTIVI (L. 

107/2015 c.7) : 

 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL  

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

 Potenziamento delle competenze nella musica nell'arte, nel cinema  

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

 Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale  

 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini  

 Potenziamento delle discipline motorie  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione  

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio  

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

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  e personalizzati e coinvolgimento degli 

alunni  

 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni  

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda  

 Definizione di un sistema di orientamento  

 

 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVO - DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:  

 

  la possibilità di rimodulare la distribuzione annuale di ciascuna disciplina;   

  il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;  

  la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;  

  l'apertura pomeridiana della scuola;  

  l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 

monte orario ;  

  la possibilità di svolgere progetti educativi nei periodi estivi;  
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 l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 

7 del DPR 275/99;  

 

I diversi Regolamenti e Protocolli in vigore nell’Istituto faranno parte integrante del Piano, che sarà 

approvato dal Consiglio di Istituto dopo averne verificata la fattibilità, con riferimento alle reali risorse 

disponibili e alle condizioni operative ed organizzative.  

Le presenti indicazioni saranno integrate, con apposito atto dirigenziale, dalle direttive di massima al 

D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell’ambito della sua direzione.  

 

Formazione del personale  
Il Piano dovrà includere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario. Il Piano dovrà privilegiare tutte le iniziative coerenti con le priorità 

sopra indicate, con gli obiettivi di consolidamento dei processi già avviati e con l’impianto complessivo 

del Piano. In particolare, per quanto riguarda il personale ATA, la formazione privilegerà la 

familiarizzazione con l’impianto della segreteria digitale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (Allegato) 
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CAMPI DI POTENZIAMENTO 

 

 Gli obiettivi formativi, individuati fra quelli elencati al comma 7 della legge 107 ,prendono in 

considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento.  

Le priorità  derivanti anche dal contesto socio-ambientale, dalle esigenze didattico educative  e dai 

bisogni evidenziati nel Rav e nel PDM sono le seguenti:  

1) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,del patrimonio e delle attività culturali; 

2) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

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

 

 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  

3) sviluppo delle abilità linguistiche sia in riferimento alle lingue straniere che all’italiano come 

seconda lingua. 

4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

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

produzione; 

5)  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano,con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

6)  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi,anche con potenziamento del tempo scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE DI POTENZIAMENTO  

 

 

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Un istituto costituito da cinque plessi necessita di modalità organizzative flessibili e figure di riferimento 

con precise deleghe riferibili a diverse aree di gestione.  

Per garantire la miglior gestione dell’Istituto e delle sedi il DS ha posto in essere per designazione e/o 

mandato del Collegio un organigramma costituito da varie figure professionali docenti.  

 

AREA DELLA GESTIONE E DEL COORDINAMENTO  
Collaboratori del Dirigente 

Collaborano e  supportano  il D.S. nella gestione dell’Istituto   

 

COORDINATORI REFERENTI  DEI PLESSI  

Collaborano con il DS nella gestione, controllo e organizzazione delle sedi  

 

 

AREA DELLA GESTIONE TECNICA  
Referente per il R.E.  

Collabora con il DS ed il DSGA nella gestione del R.E.  
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RESPONSABILE SITO ISTITUTO  

Provvede alla messa on line e alla manutenzione delle pagine web relative nel sito dell’Istituto 

  

ANIMATORE DIGITALE  

Profilo dell'animatore - azione #28 del PNSD  

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l'organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa. 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all'interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Aree tematiche oggetto delle proposte progettuali  

Area Progettazione (Strumenti)  

L'animatore digitale dovrà essere promotore, nell'ambito della propria istituzione scolastica o in raccordo 

con altre scuole, delle seguenti azioni: 

- ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 

- realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi 

- laboratori per la creatività  

- biblioteche scolastiche come ambienti mediali 

- coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 

- ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l'inserimento in evidenza delle   

   priorità del PNSD; 

- registri elettronici e archivi cloud 

- acquisti e fundraising 
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- sicurezza dei dati e privacy 

- sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software 

 

 

Area Competenze e Contenuti  

L'animatore digitale dovrà essere promotore, nell'ambito della propria istituzione scolastica o in raccordo 

con altre scuole, delle seguenti azioni: 

- orientamento per le carriere digitali 

- promozione di corsi su economia digitale 

- cittadinanza digitale 

- educazione ai media e ai social network 

- e-Safety 

- qualità dell'informazione, copyright e privacy 

- azioni per colmare il divario digitale femminile 

- costruzione di curricula digitali e per il digitale 

- sviluppo del pensiero computazionale: 

• introduzione al coding 

• coding unplugged 

• robotica educativa 

- aggiornare il curricolo di tecnologia: 

• coding 

• making, creatività e manualità 

- risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali 

- collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di 

pratica e di ricerca 

- ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 
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- coordinamento delle iniziative digitali per l'inclusione 

- alternanza scuola lavoro per l'impresa digitale 

 

 

 

Area Formazione e Accompagnamento  

L'animatore digitale dovrà essere promotore, nell'ambito della propria istituzione scolastica o in raccordo 

con altre scuole, delle seguenti azioni: 

- scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l'uso di dispositivi 

individuali a scuola (BYOD) 

- sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

- modelli di assistenza tecnica 

- modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.) 

- creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale 

- partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

- documentazione e gallery del pnsd 

- realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità 

- utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione sociale 

(monitoraggi) 

 
 

 

AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Coordinatori dei c.d.c. per la scuola secondaria di primo grado  

Provvedono al buon andamento delle classi in nome e per conto dei consigli  

 

GRUPPO CONTINUITÀ 

Provvede alla elaborazione ed alla realizzazione dei relativi progetti insiti nell’Istituto comprensivo 

 

GLH D’ISTITUTO  

Provvede ad assicurare integrazione ed al benessere degli alunni diversamente abili, con bisogni educativi 

speciale e con disturbi specifici dell’apprendimento 
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GRUPPO DI LAVORO PER I CURRICOLI VERTICALI  

Costruisce ed aggiorna i curricoli verticali dell’Istituto 

  

Il Collegio dei docenti ha provveduto, per quest’area all’individuazione, per il solo anno scolastico 2015-

2016, di cinque funzioni strumentali:  

1)  Gestione e monitoraggio del Pof, sostegno al lavoro dei docenti, monitoraggio 

2)  Gestione sito web, gestione prove INVALSI e monitoraggio INVALSI 

3)  Innovazione didattica e metodologica, tecnologie dell’informazione e della comunicazione,  

formazione Docenti 

4) Disagio e disabilità; coordinamento H 

5) Orientamento, continuità e servizio agli studenti 

 

Le FS hanno poi costituito su indicazione del Dirigente e del Collegio dei Docenti il  

GRUPPO DI STUDIO E STESURA PTOF. 
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IL CONTESTO SCOLASTICO 

 

L’istituto l’organizzazione interna i rapporti con il territorio 

 

L’istituto comprensivo I.C. Marotta è nato in seguito all’accorpamento del 65° circolo didattico con la 

scuola media Marotta, avvenuto nell’anno scolastico 2000/01 in base alla legge che ha istituito le “scuole 

verticali” (D.P.R. n° 233 del 18/06/98) che ha unito in un solo istituto la scuola dell’infanzia, la primaria, 

e la secondaria di primo grado del territorio; successivamente è stato accorpato anche il 67° circolo 

didattico, arrivando così l’Istituto ad avere in totale 5 plessi.  

Dall’anno scolastico 2015-2016 l’Istituto Comprensivo è passato sotto la dirigenza della prof.ssa 

Clementina Esposito. 

L’istituto accoglie una platea scolastica di 620 alunni circa, appartenenti alla fascia di età compresa fra i 

3 ed i 15 anni, ed opera nel quartiere di Soccavo, un quartiere densamente ed eterogeneamente popolato 

che vive una difficile situazione sociale caratterizzata da un elevato grado di disoccupazione, abbandono 

scolastico e da altre situazioni di pericolo da ascriversi a fattori sociali e culturali. 

 La scuola accoglie anche  alunni stranieri (di provenienza rom-rumena) e ciò è fonte di grande ricchezza 

umana e culturale: attraverso lo scambio di esperienze e di modi di vivere, si rende concreta e visibile 

l’accoglienza e l’incontro  e ci si proietta verso il futuro, sempre più caratterizzato da società 

multiculturali. 

 I protocolli d’intesa e la collaborazione continua con istituzioni ed associazioni presenti sul territorio o 

con caratteri nazionali e mondiali, sono per questo motivo di grande importanza. 

 Da diverso tempo la Scuola Marotta collabora con associazioni del territorio come il Centro Lima, 

l’Orsa Maggiore ; con Libera, associazione contro tutte le mafie; con Save the Children per i progetti 

contro la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione. Con la Fondazione Con Il Sud 

partecipa al progetto PRESS. 

 L’Istituto è anche EI-CENTER-Centro accreditato, sede d’esame per le Certificazioni EIPASS.  

Per gli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria, la Marotta aderisce al Progetto Quadrifoglio 

promosso dalla  dall’Asl  NA 1 

Il  Comune di Napoli ha scelto la Scuola Marotta per la realizzazione di progetti contro la dispersione 

scolastica. 
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IL TERRITORIO IN CUI OPERA LA SCUOLA 

L’istituto opera a Soccavo, parte della municipalità IX del comune di Napoli (assieme a Pianura). Il 

quartiere ha una estensione di 5,11 km
2
 e la popolazione è di circa 50.000 abitanti, in cui il tasso di 

disoccupazione è pari al 40%. Soccavo confina a nord con l’Arenella, a nord-est e ad est con il Vomero, a 

sud con Fuorigrotta e ad ovest con Pianura. 

Nella Municipalità di Soccavo troviamo il “Rione Traiano”: la progettazione dell'intero rione risente di 

esperienze diverse dei progettisti. In generale è ispirato dalla città medioevale, alle periferie scandinave e 

alle park-way americane per i suoi larghi viali alberati. E’ composto soprattutto da case popolari. Non vi 

sono molti servizi, tuttavia troviamo la presenza della ferrovia  Cumana , delle linee bus, del mercatino 

rionale, del parco comunale denominato "Parco Costantino”: è da questo rione che proviene la 

maggioranza degli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

All’interno del quartiere sono presenti un asilo nido, cinque scuole dell’infanzia, 4 scuole primarie, 3 

scuole secondarie di primo grado e un centro di accoglienza per gli extracomunitari.  

Nella zona, al confine col quartiere di Fuorigrotta, è presente il polo universitario di “Monte 

Sant’Angelo”, parte integrante dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  Vicino al plesso della 

scuola secondaria di primo grado è attivo il Centro polifunzionale che però è sfruttato solo in parte; oggi 

ospita palestre e campi sportivi, a pieno regime ospiterà una stazione della polizia, gallerie commerciali, 

una biblioteca (attualmente ubicata nel comune a piazza Giovanni XXIII), un cinema multisala, un 

ristorante. 

In seguito alla valutazione di tutti questi dati, risulta evidente come la scuola voglia offrire una 

“formazione” sempre più ampia ed anche servizi che possano fornire agli alunni ed alle loro famiglie 

ulteriore supporto. È importante che il dialogo scuola-famiglia sia continuo, che i genitori capiscano che 

devono collaborare costantemente con l’istituzione scolastica, per un’efficace azione educativa, in special 

modo in situazioni critiche. A volte ci sono alunni che non sanno cosa chiedere alla scuola, né quali 

possibilità essa possa offrire loro; presentano nelle ore di lezione una forte demotivazione ed insofferenza 

alle regole, per cui la frequenza saltuaria o addirittura l’abbandono scolastico sono la propria risposta al 

disagio che vivono.  

E’ necessario quindi per la scuola fornire risposte educative adeguate per raggiungere l’obiettivo di 

accoglienza e formazione che deve essere alla base di ogni progetto scolastico, proponendo attività e 

laboratori extracurricolari che coinvolgano maggiormente gli alunni e responsabilizzino le famiglie ne 

processo di formazione dei propri figli.  

I punti cardine sui quali si impernia il POF dell’I.C. Marotta sono i seguenti, strettamente collegati fra 

loro e consequenziali:  

1. Progettualità ------- curricolo verticale;  

2. Competenze ------- saper fare utile al contesto;  

3. Legalità ------ presenza della scuola sul territorio e risposta alle problematiche del quartiere;  

4. Supporto ----- alle famiglie anche attraverso contatti con enti ed istituzioni.  

 

 

1. Progettualità: la progettualità dell’Istituto è stata articolata in maniera verticale, mirando a 

assicurare un percorso graduale di crescita globale. 

La scuola elabora il Curricolo Verticale quale progetto coerente con un impianto culturale 

comune. Le Indicazioni Nazionali comunicano l’idea di una responsabilità condivisa dagli 

insegnanti nel garantire una formazione essenziale a tutti i ragazzi, veicolando un principio di 

unitarietà che porta alla costruzione di un quadro comune da condividere tra i diversi livelli 

scolastici.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Traiano
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2. Competenze: L’acquisizione di competenze, ossia di apprendimento di qualità, costituite da 

contenuti, abilità e linguaggi, rappresenta i risultati formativi di lungo periodo e costituisce ciò che 

rimane dopo l’esperienza della scuola.  

 

3. Legalità: il territorio su cui opera la scuola presenta diverse problematiche, per le quali la scuola 

deve attuare strategie oppositive. Progetti, percorsi tematici, attività laboratoriali, tutto deve 

concorrere ad affermare la presenza partecipativa dell’Istituto sul territorio, Istituto che deve 

proporsi come valido baluardo per la legalità assieme alle agenzie preposte. 

4. Supporto alle famiglie: l’Istituto, data la difficile realtà territoriale in cui opera, caratterizzata da 

situazioni eterogenee, fra cui alunni aventi: 

 Difficoltà di apprendimento non certificate; 

 Appartenenza a realtà familiari multiproblematiche; 

 Provenienza da popolazioni nomadi; 

intende supportare le famiglie per il benessere psicofisico dei ragazzi. 

 

Chi siamo: l’Istituto e i suoi plessi 

 

 

Plesso Marotta 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Via Adriano,10 80126 (NA) 

 

 

 

Sito  http://www.icmarottabasile.it 

e-mail  naic83000r@istruzione.it 
Pec  naic83000r@pec.istruzione.it 

 

Codice Meccanografico: NAIC83000R 
Codice Meccanografico Scuola Media: NAMM83001T 

 
 

Plesso   Catone 

Scuola dell’Infanzia 

 

via Catone, 96 

 
 

 

Codice Meccanografico: NAAA83004R 
 

Plesso Basile 

 

Scuola dell’Infanzia 

e 

Scuola Primaria 

via Romolo e Remo, 33 

 

 

 

Codice Meccanografico Scuola Infanzia   NAAA83001N 

Codice Meccanografico Scuola Primaria: NA EE83001V 

 

 

Plesso Manzoni 

 

Scuola Primaria 

via Marco Aurelio, 156 

 

.71.31 

 

http://www.icmarottabasile.it/
mailto:naic83000r@istruzione.it
mailto:naic83000r@pec.istruzione.it
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Codice Meccanografico Scuola Primaria 

NAEE83002X 

 

 

 

 

 

 

Plesso Adriano 

 

Scuola Primaria 

via Livio Andronico, 113 

 

.23.31 

 

Codice Meccanografico Scuola Primaria: NAEE830031 
 

Risorse strutturali complessive 

Le strutture scolastiche di cui l’istituto attualmente dispone comprendono: 
 
Per il plesso Catone: 

 

Spazio giochi all’aperto 

Postazioni informatiche 

Palestra 

Sala video 

 
Per il plesso Manzoni: 

 

LIM :  
Palestra 
Aula informatica 
Auditorium 
Spazio verde attrezzato 

 
Per il plesso Basile: 

Aule video: n°2 
Aula psicomotricità 
Palestra 
Teatro 
LIM : n° 1 
Biblioteca 
Aula informatica 
Laboratorio scientifico 
Spazio verde attrezzato 
Sala docenti 
Stanza per collaboratori 

 
Per il plesso Adriano: 

LIM: n° 1 
Palestra 
Aula informatica 
Laboratorio ceramica 
Laboratorio di compravendita 
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Laboratorio grafico -pittorico 
Laboratorio lettura 
Sala video 
Sala docenti 
Stanza per collaboratori 

 
 

 

Per il plesso Marotta: 

LIM : n° 11 

4 Aule 2.0 

Aula per il sostegno: n°1 

Palestra coperta 

Biblioteca 

Laboratorio informatico 

Laboratorio scientifico 

Laboratorio musicale/elettroacustico 

Laboratorio attività artistiche 

Sala conferenze/video 

Spazio verde  

Sala professori 

Laboratorio Linguistico 

Uffici di segreteria 

 

Nel prossimo triennio si prevede di incrementare la dotazione di Lavagne Multimediali Interattive 

dell’istituto.  

Il fine è quello di avere una LIM in ogni classe 
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L’interazione con le risorse del territorio 

 

 

 

 

La scuola  come agenzia per l’ istruzione in rete con altre agenzie territoriali  avvia e consolida la buona 

pratica della concertazione e del progetto integrato volto al successo formativo degli alunni.  

Su questa base è possibile integrare nelle politiche scolastiche le domande del territorio razionalizzandole 

e uscendo dall’occasionalità dell’interazione su iniziative, proposte o urgenze specifiche  

I partner di una scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio sortiscono dal tessuto territoriale 

e sono:  

 

Enti locali  Altre scuole Associazioni culturali territoriali Imprese del terziario  

 

 

 

I.C. 

Marotta 
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I processi di concertazione messi in atto comportano l’assunzione di responsabilità pedagogiche, sanitarie 

e amministrative; nel nostro Istituto sono rilevabili in:  

 

  

ACCORDI DI RETE 

TITOLO OGGETTO SCUOLE 

CURRICOLO VERTICALE 

E DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

FORMAZIONE DOCENTI I.T.I.S. RIGHI 

ANIMATORI FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI RETE MATTEOTTI 

ISCHIA 

INCLUSIONE FORMAZIONE DOCENTI  

E 

 RICERCA AZIONE 

I.C. ITALICO CARITEO 

I.C.GIGANTE  

I.C.CONSOLE 

PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

FORMAZIONE DOCENTI  

E  

RICERCA AZIONE 

I.T.I.S. GIORDANI  

SCUOLA PRIMARIA 

SCHERILLO 

 ALBERO AZZURRO 

CORO CONTINUITÀ  SCHERILLO 

INFORMATICA CONTINUITÀ  SCHERILLO 

MUSICA CENTRO TERRITORIALE PER LA 

MUSICA 

NA - I.C. CONSOLE  

NA - I.C. RUSSO II  

NA - I.C. BRACCO  

NA - I.C. MINNITI  

NA . I.C. GIGANTE  

NA . I.C. 78 CARITEO 

ITALICO  

S.S.S. DI 1° GRADO 

PIRANDELLO - SVEVO  

54° CIRCOLO 

DIDATTICO "MICHELE 

SCHERILLO"  

 

ISTITUZIONI  
COMUNE DI NAPOLI, 

ASSESSORATO ALLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE  

9 MUNICIPALITÀ,  

ASL NAPOLI 1  
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Le risorse esterne: le associazioni e gli enti 

 

CONI 

Il CONI è autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello 

sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva.  

Oggi il CONI è presente in 102 Province e 19 Regioni, riconosce 45 Federazioni Sportive Nazionali, 19 

Discipline Associate, 14 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 20 Associazioni 

Benemerite. A questi organismi aderiscono circa 95.000 società sportive per un totale di circa 11 milioni 

di tesserati.  

L’Istituto già dai precedenti anni scolastici porta avanti collaborazioni con il CONI.  

 

EIPASS 

Conseguire le certificazioni informatiche EIPASS significa allineare le proprie competenze e abilità in 

ambito ICT ad uno standard di riferimento definito, riconosciuto e condiviso a livello internazionale. 

EIPASS propone corsi e certificazioni riconosciuti come titoli validi per il punteggio ai fini 

dell’inserimento nelle graduatorie dei Docenti di II e III fascia o il loro aggiornamento. Per le 

certificazioni informatiche si prevede l’assegnazione di massimo 4 punti. Il titolo EIPASS è valutato con 

il massimo del punteggio 1,20 nell’ambito delle graduatorie di Istituto ATA III fascia. Presso il nostro 

Centro è possibile acquistare l’EI-CARD per attivare il percorso di certificazione EIPASS prescelto.  

Sono infatti attive le iscrizioni per accedere ai Corsi Online di EIPASS. Su richiesta organizziamo corsi in 

aula finalizzati al superamento degli esami previsti per tutte le Certificazioni EIPASS. Gli iscritti EIPASS 

riceveranno supporto per l’apprendimento con l’accesso alla piattaforma telematica multilingua. E’ 

disponibile h24 l’Aula didattica 3.0, https://didasko.eipass.com/. Maggiori informazioni sulle offerte 

dell’istituto sono presenti sul nostro sito. 

 

LIBERA. 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società 

civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di 

oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie 

politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei 

beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi 

di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti 

impegni di Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della 

Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane.  Nel 2012 è stata 

inserita dalla rivista The Global Journal nella classifica delle cento migliori Ong del mondo: è l'unica 

organizzazione italiana di "community empowerment" che figuri in questa lista, la prima dedicata 

all'universo del no-profit.  

 

SAVE THE CHILDREN 
Save the Children nasce a Londra nel 1919. La sua fondatrice, Eglantyne Jebb, un'infermiera volontaria, 

intende creare un'organizzazione in grado di alleviare le terribili sofferenze dei bambini durante la Prima 

Guerra Mondiale. Presente in 27 paesi, in Italia è rappresentata da Save the Children Italia, che ha lo 

status di ONLUS. Save the Children, al pari di altre ONG, presta aiuti immediati alle comunità in 

difficoltà e soccorso alle famiglie e ai bambini colpiti da disastri e catastrofi naturali, da conflitti e guerre. 

Le sue attività principali sono nell'ambito dell'educazione (istruzione), nella risposta alle emergenze, la 

riduzione della povertà, la lotta all'Aids, la salute e il contrasto allo sfruttamento e abuso dei bambini, 

come il fenomeno dei bambini soldato, della tratta, dello sfruttamento sessuale. I suoi interventi hanno  

https://didasko.eipass.com/
http://theglobaljournal.net/
http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/1919
http://it.wikipedia.org/wiki/Eglantyne_Jebb
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_lucrativa_di_utilit%C3%A0_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Aids
http://it.wikipedia.org/wiki/Salute
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riguardato e riguardano la protezione dei bambini, il ricongiungimento con i familiari nel caso degli 

orfani, la ricostruzione del sistema scolastico. 

 

Associazione Agrifoglio 

L’Associazione Agrifoglio nasce nel 2007 per iniziativa di un gruppo di persone sensibili alle tematiche 

ambientali.  

Opera nel territorio di Soccavo e realizza diversi percorsi didattici in collaborazione con le strutture 

scolastiche, con i Servizi della Giustizia minorile e altre Istituzioni di vari quartieri di Napoli (Soccavo, 

Traiano, Pianura, Fuorigrotta, Chiaiano, Scampia, Secondigliano, Scudillo, Capodimonte) che mirano a 

stimolare lo sviluppo di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente, a educare al rispetto e all’uso 

consapevole del territorio attraverso un processo di riappropriazione degli spazi. L’obiettivo è di proporre 

ai ragazzi un modello di progettazione partecipata che li veda coprotagonisti, dalla fase di ideazione a 

quella di presentazione del lavoro concluso. 

Centro Lima Protezione Civile 

 Il centro Lima Protezione Civile è una associazione di volontari che operano in situazioni di prevenzione 

e di emergenza sulla rete nazionale. L’associazione collabora con il nostro istituto poiché gestisce un 

centro permanente di accoglienza per i cittadini Rumeni, centro da cui provengono gli alunni di etnia rom 

che frequentano la nostra scuola.  

 

COMITATO CIVICO PER LA LEGALITÀ MUNICIPALITÀ 9 

Il comitato è nato in seguito all’esigenza di proporre interventi mirati alla salvaguardia ed alla salute dei 

cittadini, allo sviluppo socio economico e al contrasto della criminalità e della delinquenza nel Rione 

Traiano. In particolare il comitato chiede interventi mirati per: 

l’utilizzo del patrimonio pubblico per lo sviluppo sociale ed economico; 

azioni per il controllo del territorio in termini di sicurezza e legalità; 

contrasto al degrado, agli abusi ed ai comportamenti incivili; 

qualità e sostenibilità dell’energia; 

percorsi per la valorizzazione dei consumi consapevoli; 

incremento, cura ed utilizzo delle aree verdi al fine di renderle vivibili. 

 

 

ORSA MAGGIORE 
L’Orsa Maggiore è una cooperativa sociale impegnata prevalentemente nel campo sociale ed educativo.  
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L’organizzazione del nostro Istituto 

 

4 
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LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL TEMPO- SCUOLA 

 

Questo Istituto individua, nell’ambito delle forme di flessibilità dell’autonomia didattica e 

organizzativa, le seguenti modalità di organizzazione riferibili al tempo scuola previste dal 

Regolamento dell’Autonomia (DPR 275 del 1999) 

 

 

                                                                  Plesso   Catone 
                                                                  Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

                Scuola dell’Infanzia 

 

                                                                    Plesso   Basile 
                                                                    Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Plesso Basile 

                                                                     Orario dal lunedì al venerdì  

 

  

Scuola    Scuola Primaria                          

                                                                    Plesso Adriano 

                                                                    Orario dal lunedì al venerdì  

 

 

 

                                                                Plesso Manzoni 

                                                                     Orario dal lunedì al venerdì 

 

 

 

 

  

                       

                           

                         Scuola                                 

                   Secondaria 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo Marotta, nell’arco dei tre anni, intende aumentare ed articolare 

diversamente l’offerta formativa per favorire la percezione di una reale appartenenza della scuola al 

territorio, pertanto si realizzeranno, tenendo conto dell’organico dell’autonomia e dell’organico di 

potenziamento, due classi 1 della Scuola Primaria a 40h e l’apertura della Scuola secondaria anche  

 

 

 

 

 

 

Plesso Marotta  

Orario dal lunedì al venerdì 
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in orari e giorni non usuali, proponendo anche, nell’ambito del 20% del curricolo locale, 

l’organizzazione a classi aperte (programmazioni personalizzate e gruppi di recupero e/o di 

interesse ed eccellenze) e la realizzazione di aule disciplinari. Si prevede anche la formazione di una 

sezione musicale e la caratterizzazione disciplinare delle altre sezioni. 

 

La ripartizione oraria delle discipline 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME 

 TEMPO 40 ORE TEMPO 27 ORE 

ITALIANO 8 6 

INGLESE 1 1 

STORIA 3 2 

GEOGRAFIA 2 2 

MATEMATICA 8 6 

SCIENZE E TECN. 3 2 

MUSICA 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 

CORPO, MOV. SPORT 2 2 

RELIGIONE 

o ATT. ALTERNATIVA 

2 2 

TOTALI 33 27 

 

CLASSI SECONDE 

 TEMPO A 27 ORE 

ITALIANO  6 

INGLESE  2 

STORIA  2 

GEOGRAFIA  2 

MATEMATICA  5 

SCIENZE E TECN.  2 

MUSICA  2 

ARTE E IMMAGINE  2 

CORPO, MOV. SPORT  2 

RELIGIONE  

o ATT. ALTERNATIVA  

2 

TOTALI  27 

CLASSI TERZE/QUARTE/QUINTE 

TEMPO A 40 ORE  TEMPO A 27 ORE 

ITALIANO  5 

INGLESE  3 

STORIA  2 

GEOGRAFIA  2 

MATEMATICA  5 

SCIENZE E TECN.  2 

MUSICA  2 

ARTE E IMMAGINE  2 

CORPO, MOV. SPORT  2 

RELIGIONE o ATT. ALTERNATIVA  2 

TOTALI  27 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

Italiano  5 ore (+1 ora di approfondimento) 

Storia  2 ore 

Geografia  2 ore 

1° lingua straniera (inglese)  3 ore 

2° lingua straniera (francese)  2 ore 

Matematica/Scienze  6 ore 

Tecnologia  2 ore 

Arte e immagine  2 ore 

Musica  2 ore 

Scienze motorie e sportive  2 ore 

Religione/Alternativa  1 ora 
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ORGANICO 

L’organico sarà configurato tenendo conto delle seguenti esigenze della scuola: 

 Copertura delle ore curricolari 

 Riconfigurazione delle ore della Scuola Primaria 

 Apertura della Scuola nel pomeriggio 

 Copertura delle assenze legate alla legge 104/92 (17 Docenti) 

 Approfondimento dell’Italiano come lingua 2 a favore degli alunni stranieri 

 Realizzazione dell’estensione orizzontale e verticale dell’offerta formativa. 

 

 

Scuola dell’Infanzia 6 sezioni con un fabbisogno di 12 Docenti +  9h Religione     

Scuola primaria      16 classi   con un fabbisogno di 21 Docenti + 32h Religione  

Scuola Secondaria  10 classi   con un fabbisogno di  

5 Docenti di ITA + 10h  

1 Docente di Inglese + 12h 

1 Docente di Francese + 2h 

3 Docenti di Matematica + 2h 

1 Docente di Tecnologia +2h 

1 Docente di Arte +2h 

1 Docente di Musica +2h 

1 Docente di Scienze Motorie +2h 

10h di Religione 

 

 

Sostegno 

 

Scuola dell’Infanzia       2 Docenti 

Scuola Primaria        11 Docenti 

Scuola Secondaria                                                       11 Docenti 

Si evidenzia che agli alunni certificati affiancati dai Docenti di sostegno si sono aggiunti durante 

l’anno ulteriori due riconoscimenti da parte dell’ASL, oltre la mancata assegnazione di 6h e 10 

alunni BES individuati dai Consigli di classe. 

Attualmente gli alunni della Scuola sono 610. 

 

Assistenti Amministrativi  4 

Collaboratori scolastici  13  Sarebbe opportuno aumentare il numero di una unità (14) avendo in 

organico 2 collaboratori fruitori di legge 104/92 ed uno con 104/92 personale per grave patologia. 

 

Il fabbisogno degli organici del triennio di riferimento è determinato sulla base delle attuali 

necessità, fatte salve le necessità in aumento e diminuzione derivanti dalle iscrizioni annuali degli 

alunni. 
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La didattica: il Curricolo d’Istituto 

Attraverso il “Curricolo Verticale” la scuola sostiene e segue l’alunno su parametri ben precisi dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria. 
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L’Istruzione domiciliare 

Tra gli adempimenti prioritari deve risultare l’inserimento dell’istruzione domiciliare all’interno del 

Piano dell’offerta formativa. 

 Peraltro la stessa circolare n° 60 del 2012 è foriera di tale assunto nella parte in cui afferma 

che “l’istruzione domiciliare deve diventare parte dell’offerta formativa della scuola, che 

l’eventuale progetto di istruzione domiciliare non è cosa altra rispetto al piano formativo della 

classe, ma costituisce una forma di flessibilizzazione per adattarlo alla temporanea condizione fisica 

dell’alunno homebound.  

Questa sottolineatura è importante perché il docente a domicilio si consideri mediatore tra la classe 

e l’alunno, nonché il necessario “ponte” tra la casa ove l’alunno è isolato e la classe e la comunità 

tutta. Altra condizione da sostenere e disseminare è l’inserimento nel POF del servizio di istruzione 

domiciliare e l’accantonamento per tale eventuale progetto di una somma percentuale del fondo 

d’istituto di ogni scuola. Tale fondo può essere utile anche per la realizzazione di attività scolastiche 

“a domicilio” per eventuali altri alunni non rientranti nei criteri classici dell’istruzione 

domiciliare.”  

 

Continuità – orientamento 

 
Destinatari: 

Alunni Scuola dell’Infanzia 

Alunni classi quinte e genitori dei plessi Scuola Primaria 

Tramite il progetto “Continuità/ orientamento” l’Istituto vuole facilitare gli alunni nel passaggio fra 

i differenti ordini di scuola, organizzando in modo sinergico attività didattiche ed iniziative di 

accoglienza in collaborazione fra scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria di I grado. Gli 

Open day, rivolti specialmente ai genitori dei vari plessi dislocati nel quartiere sono strumento 

indispensabile per far conoscere le caratteristiche e le risorse di cui dispone l’Istituto e soprattutto 

per illustrare l’afferta formativa che si propone agli alunni. 
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Progetto Quadrifoglio 

 
 

Destinatari: 

Alunni Primaria 

È un progetto di educazione sanitaria su quattro argomenti (alimentazione, attività fisica, fumo, 

igiene dei denti e della bocca) rivolto alle scuole elementari, medie inferiori e superiori con specifici 

progetti e materiali didattici. 

L'alimentazione scorretta, la scarsa attività fisica e il fumo di tabacco sono causa, secondo 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, del 86% delle morti e del 77% delle malattie . 

A Napoli il 91% dei bambini e l'93% degli adolescenti non svolge un'adeguata attività fisica, il 23% 

dei bambini è obeso, il 30% sovrappeso, il 40% degli adolescenti è obeso o soprappeso, il 90% dei 

bambini e e l'85% degli adolescenti non mangia le due porzioni di verdure al giorno consigliate 

(dati Okkio 2012 e HBSC 2010). Il 12% dei ragazzi tra 14 e 17 fuma e il 44% dei ragazzi di 12 anni 

ha almeno un dente cariato. 

Il Quadrifoglio interviene su questa situazione allarmante, cercando di promuovere corretti stili di 

vita, facendo tesoro delle molte ricerche scientifiche sul cambiamento dei comportamenti e sulla 

promozione di stili di vita nella popolazione. 

 

Le fasi del Progetto Quadrifoglio 

Il progetto si realizza attraverso varie fasi: 

 

1) formazione degli insegnanti: tramite un Corso di formazione in aula e online e la distribuzione 

a ciascun docente del testo "Progetto Quadrifoglio Guida per gli insegnanti ", contenente 

informazioni scientifiche sugli argomenti in oggetto, materiali didattici e programmazioni educative 

dettagliate; 

 

2) realizzazione da parte degli insegnanti dei percorsi educativi proposti nella Guida col 

supporto di sussidi didattici specifici e della consulenza degli organizzatori. 

 

3) intervento degli esperti nelle classi partecipanti; 

 

4) consegna del materiale informativo per i genitori: a ciascun alunno viene dato un opuscolo, 

una locandina e un calendario tascabile della maturazione delle verdure in Campania, per 

coinvolgere nel progetto anche i genitori; 
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5) manifestazione finale nella quale le scuole espongono i prodotti del percorso didattico e 

ricevono un attestato per l'impegno profuso; 

 

6) compilazione da parte degli insegnanti della scheda di monitoraggio e consegna agli 

organizzatori: la scheda di monitoraggio (anonima) è importante per comprendere quanti studenti 

sono stati raggiunti, se il progetto riesce a raggiungere quelli che hanno più bisogno di tali 

interventi, se sono necessari cambiamenti e modifiche. 

  

  

Il supporto dato alle scuole e agli insegnanti 

 

- una copia del testo "Guida per gli insegnanti" per ciascun insegnante impegnato ; 

- un cd con numerosi sussidi didattici (software per il calcolo dei nutrienti, snackometro, 

presentazioni in power-point, esempi di pubblicità mendaci, video ecc.) e una Guida con 

suggerimenti e materiali per stendere un piano di salute della scuola e rendere il contesto 

scolastico non dissonante rispetto ai messaggi educativi del Progetto Quadrifoglio, promotore di 

salute ed ecosostenibile; 

- materiali per il coinvolgimento degli studenti e dei genitori (Tombola degli alimenti, Guida 

all'attività fisica per la salute e Guida per il miglioramento della ristorazione scolastica per le scuole 

primarie; gioco "E' questione di equilibrio" per le scuole secondarie di 1°; opuscoli e calendario 

tascabile della maturazione delle verdure in Campania per i genitori degli studenti); 

- corso di formazione su strategie e tecniche di educazione alla salute, alimentazione, attività 

fisica, tabagismo e igiene orale; incontro su "Facciamo chiarezza sulla situazione della Terra dei 

Fuochi"; 

- consulenza da parte di medici, psicologi, odontoiatri, dietisti; 

- incontro con gli studenti da parte di personale esperto (medici, psicologi, odontoiatri); 

- organizzazione di una manifestazione finale nella quale presentare il lavoro svolto. 

 

Progetto Delf 

 

Anche quest’anno, come negli ultimi sei anni, in collaborazione con l’istituto francese di Napoli le 

Grenoble, di Via Crispi, un gruppo di alunni della Scuola Secondaria di primo grado “G. Marotta”, 

dopo un corso extracurricolare di potenziamento di 30h, effettuato dalla prof.ssa Giuseppina Telese,  
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affronterà gli esami DELF SCOLAIRE A1 e/o A2 finalizzati al conseguimento del diploma DELF, 

l’attestato ufficiale delle competenze in lingua francese, da far valere nelle università francofone o 

in campo lavorativo. 

COS'È il DELF? 

 

1. È la certificazione ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione francese;  

2. È organizzato per Livelli seguendo il Quadro comune di riferimento europeo per le Lingue 

straniere;  

3. È valido in tutto il mondo; 

 4. È un indispensabile indicatore che arricchisce il CURRICULUM;  

5. Dà dei CREDITI FORMATIVI di reale valore culturale utili per il punteggio all’Esame di 

Maturità;  

6. È riconosciuto come CREDITO FORMATIVO in molte Università Italiane, sostituendo spesso 

l’esame di conoscenza della Lingua straniera (i crediti dipendono dalle singole facoltà).  

7. È un sicuro strumento culturale che crea un ponte con la Francia e i paesi francofoni: facilita lo 

studio all’estero e i programmi universitari di scambio con l’Europa; facilita l’iscrizione alle 

Università francesi;  

8. È un diploma UNICO ed insostituibile per il Francese organizzato in tutta Italia con criteri simili 

che garantiscono la massima professionalità ed il reale valore della Certificazione;  

9. È un titolo spendibile in numerosi settori del mondo del lavoro, qualunque sia il titolo di studio 

scolastico posseduto;  

10. Nell’ambito lavorativo, i diplomi sono valorizzati dalle istituzioni pubbliche e private che hanno 

il francese come lingua di lavoro. 

Le CERTIFICAZIONI di studio della Lingua Francese rappresentano da anni lo strumento più 

accreditato, a livello internazionale, di riconoscimento delle conoscenze, competenze a abilità 

linguistiche utili ai fini culturali e lavorativi. 

 

In qualsiasi CURRICULUM Vitae non basta più indicare “buona” o “ottima” conoscenza della 

lingua straniera: più diretta, utile e seria è invece l’indicazione del LIVELLO del QUADRO 

COMUNE di RIFERIMENTO Europeo per lo studio delle lingue che si è raggiunto.  

Gli esami DELF non scadono mai.  

Ciascun esame valuta le 4 competenze del Quadro di riferimento comune per le lingue: 

COMPRENSIONE (orale e scritta), PRODUZIONE (orale e scritta). 

 

Fuoriclasse 

 

 
Destinatari: 

Alunni Secondaria 

Il progetto si propone di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica agendo in maniera 

preventiva con interventi sia in ambito scolastico che extra scolastico. 
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Nello specifico vuole promuovere attività educative nella secondaria di I grado sui temi del diritto 

allo studio, legalità, cittadinanza responsabile e consapevole, centrate sulla partecipazione attiva dei 

bambini/e e adolescenti, volte a integrare interventi di educazione formale e non formale; 

promuovere attività che rafforzino nei ragazzi/e a rischio di dispersione e nelle loro famiglie il 

valore della scuola come agenzia educativa in termini di progettualità della vita futura; promuovere 

il contrasto alla dispersione scolastica inteso come strumento per contribuire alla lotta alla 

criminalità diffusa e organizzata mediante un sistema integrato di attori e competenze. 

Secondo un approccio integrato, le attività di progetto si svolgeranno sia in orario scolastico che 

extrascolastico, e saranno dedicate a studenti, docenti e genitori 

 

 

 

Laboratorio curricolare di musica 

 
flauto dolce, piccole percussioni, canto corale 

 

Destinatari: 

Alunni Secondaria 

Gli alunni svolgono, in orario curricolare, un laboratorio di musica, sia corale che strumentale: 

imparano a scrivere, leggere e riprodurre, con la voce e con il flauto dolce, oppure con la diamonica 

e alcune piccole percussioni, brani musicali di diversi generi e stili e partecipano alla realizzazione 

di esperienze musicali organizzate dalla scuola (Saggio di Natale-Open day - Saggio di fine anno 

scolastico). 

 

Obiettivi: 

 Esecuzione, collettiva ed individuale di brani vocali/strumentali di diversi generi e stili; 

 Composizione ed esecuzione di semplici brani musicali strumentali, utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmici; 

 Conoscenza ed utilizzo della notazione tradizionale; 

 Individuazione dei più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale 

 Conoscenza di opere d’arte musicali e progettazione/realizzazione di eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 
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Piano Digitale 
 

 
PREMESSA 

 
Negli ultimi 15 anni la Scuola, impegnata nell’eterna rincorsa alla società reale, ha vissuto 

un processo di trasformazione orientato alla digitalizzazione per essere in grado di 

proporre, ai propri alunni, percorsi che consentissero la reale acquisizione di competenze 

spendibili  nella quotidianità dei futuri cittadini europei. 

Tutte le Istituzioni scolastiche hanno dovuto affrontare questa trasformazione epocale che, 

ancora oggi, stenta a compiersi.  

L’esigenza di digitalizzazione dei percorsi formativi scolastici, sempre più pressante nel 

corso degli anni, è riconosciuta oggi, dallo stesso MIUR, come primaria ed imprescindibile, 

tanto da stanziare ulteriori finanziamenti per la trasformazione degli ambienti di 

apprendimento e, aspetto ancora più cogente, della classe docente (Piano Nazionale 

Scuola Digitale). 
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La nostra Istituzione scolastica, utilizzando finanziamenti nazionali ed europei, ha 

acquisito nel corso degli anni 2000/2012, molti sussidi didattici in grado di trasformare gli 

ambienti di apprendimento e fornire un adeguato supporto digitale ai percorsi di 

insegnamento/apprendimento. L’Istituto Comprensivo Marotta, accresciutosi nel corso 

degli anni grazie alla fusione con  altre scuole limitrofe, si proponeva come polo formativo 

per l’acquisizione di competenze sulle ITC e sul loro utilizzo nella didattica.  

Purtroppo la disponibilità di sussidi non risultava adeguatamente supportata dalle 

competenze necessarie ad un utilizzo quotidiano delle nuove tecnologie nella didattica. 

Questa situazione fu aggravata da alcuni furti subiti che costrinsero la scuola a relegare le 

nuove apparecchiature in ambienti protetti che inibirono completamente l’uso delle ICT, 

tranne quelle disponibili nei laboratori. 

Negli ultimi 4 anni, grazie ad ulteriori finanziamenti europei, la nostra Istituzione scolastica  

ha risolto parte dei problemi di sicurezza, ha migliorato ed ampliato il parco macchine ed 

ha iniziato un processo di formazione dei docenti che, come scuola polo, ha visto la 

partecipazione di circa 300 docenti (PON D4; L’IMpariamo con la LIM; Didatec Base ed 

Avanzato) impegnati in percorsi specifici,  metà dei quali coronati da una certificazione 

europea. Il miglioramento della sicurezza ha consentito la configurazione di tutte le aule 

della scuola secondaria di primo grado almeno con un kit LIM. Purtroppo le stesse 

condizioni non sono state raggiunte nei plessi dove, ad oggi, è disponibile solo un kit LIM 

per plesso, oltre i laboratori completamente riconfigurati. 

 

Lo stato dell’Arte 

Attualmente la Scuola si è dotata di attrezzature che hanno consentito: 

1. il rifacimento completo dei laboratori multimediali preesistenti, ormai obsoleti, 

2. la creazione di un nuovo laboratorio multimediale/linguistico, 

3. l’adeguamento del laboratorio scientifico,  

4. la realizzazione di 4 aule 2.0 (75 Pc convertibili in dotazione agli alunni), 

5. la configurazione di 12 aule fornite di KIT LIM,  

6. la realizzazione di un’aula proiezioni,  

7. la disponibilità di 2 kit LIM per plesso, 

8. la sostituzione delle apparecchiature di segreteria,  

9. la connessione wifi e LAN di tutti i plessi,  

10. la disponibilità di un server didattico,  

11. la disponibilità di 10 notebook,  
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12. la disponibilità di 10 minipc,  

13. la disponibilità di 16 tablet,  

14. un kit LIM in presidenza.  

Inoltre la scuola si è dotata del registro elettronico, di un sito web completamente 

rinnovato ed ha avviato il processo di completa digitalizzazione della segreteria. 

 

La seguente tabella descrive la situazione attuale dell’Hardware: 
Plesso Laboratori/Aule Configurazione/Stato Rete 

Marotta (S.S.P.G.) 

8 Aule Kit LIM Notebook nuovi W/L 

4 Aule 2.0 

Kit  Lim Promethean, scanner, 
stampante, risponditori, document 
camera, 19 pc convertibili, rete 
didattica.  
Tutto 2014 

W/L 

Aula Video Kit LIM/Notebook nuovo W/L 

Laboratorio 
Multimediale 1 

20 Pc (Nuovi) + Kit LIM W/L 

Laboratorio 
Multimediale 2 

8 Pc (Nuovi) + Kit LIM W/L 

 

Laboratorio scientifico 1 Kit LIM W/L 

Presidenza 1 Kit LIM W/L 

Aula Docenti 1 Kit LIM – 2 Postazioni Pc W/L 

Vicepresidenza 2 Postazioni Pc W/L 

 

Basile (Primaria) 
Laboratorio 
Multimediale 

10 Pc – 1 Kit LIM – completamente 
riconfigurati e perfettamente 
funzionanti 

W/L 

 5 Aule con Mini Pc Prossimamente 2 Kit LIM W/L 

 

Adriano (Primaria) 
Laboratorio 
Multimediale 

10 Pc(Nuovi) – 1 Kit LIM  W/L 

 8 Aule 10 MiniPc  W 

  Prossimamente 2 Kit LIM W/L 

 

Manzoni (Primaria) 
Laboratorio 
multimediale 

8 Pc completamente riconfigurati 
Kit LIM 

W/L 

 4 Aule 4 Notebook W/L 

  Prossimamente 2 Kit LIM W/L 

Catone (Infanzia) Aule 2 Carrelli Multimediali W/L 

Resta da completare la dotazione di LIM in tutte le restanti aule dell’Istituto. 
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IL PROGETTO TRIENNALE 

 
Legge 107/2015 

art1  

comma 7 h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale,  all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

 

Comma58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: 

 
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo 

settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h) ; 

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;   

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, 

docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni 

amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 

per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 

cognitive e sociali degli studenti; 

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’ 

amministrazione; 

f) potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività 

nelle scuole; 

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso 

la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

h) definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale 

e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche 

prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 
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La normativa sopra citata, implementa, in maniera chiara ed inderogabile, il percorso di 

innovazione in atto nella scuola italiana, avvicinandola sempre di più ai nuovi 

orientamenti/standard europei e mondiali e soprattutto ai nuovi profili di apprendimento dei 

soggetti in formazione, ma anche riconoscendole potenzialità e competenze innovative, in 

grado di  cocostruire nuove proposte e proporsi come fucina di buone pratiche, grazie alla 

presenza di professionisti altamente qualificati. 

La rivoluzione culturale in atto deve necessariamente essere guidata in modo da non 

vanificare e cancellare tutte le bellezze  prodotte dall’umanità nei secoli scorsi, 

riscoprendole ed arricchendole di nuovi significati attraverso nuovi strumenti e nuovi 

linguaggi. Tutto ciò attraverso il progetto autonomo di Istituzioni scolastiche in grado di 

rispondere alle esigenze formative territoriali e migliorarle attraverso una proposta di 

percorsi di apprendimento meno formali e più basati su un’azione di ricerca cooperativa 

mettendo in gioco la professionalità e le competenze didattiche dei docenti in una grande, 

dinamica comunità socio-culturale in cui tutti sono attori nell’accrescere le competenze 

comuni.  

 
 Il progetto triennale sarà articolato in azioni rivolte a: 
 
A) STUDENTI  

B) DOCENTI  

C) ORGANIZZAZIONE  

D) INFRASTRUTTURE 

 

A) STUDENTI  

Azioni rivolte direttamente agli studenti: 

Processi Triennali: 

 nuovi setting di apprendimento (trasformazione graduale delle aule “classiche” in 

aule-laboratorio disciplinari) 

 Sperimentazioni didattiche (Avanguardie educative):  

Bocciato con credito, Compattazione del calendario scolastico, Didattica per scenari, 

Flipped Classroom (la classe capovolta), Spaced Learning (apprendimento  

intervallato) 
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 Realizzazione di laboratori della creatività (Dal cartone ai circuiti) 

 Implementazione della Biblioteca con una mediateca creata dagli alunni, 

raccogliendo e/o producendo documenti multimediali (e-book, filmati, audiolibri, 

Blog, pagine Wiki, video notizie, Giornale) 

 Certificazioni digitali (EIPASS) 

 
Processi Annuali: 

 Partecipazione a progetti Nazionali: 

Progetto di educazione al pensiero computazionale, ”Programma il futuro”  

 Software Scratch (coding unplugged, introduzione coding, coding), 

Progetto “Generazioni Connesse” 

 Partecipazione a piattaforme “sicure italiane” di social learning – Socloo  

 Realizzazione di Workshop tematici “Docente mentore”. 

 Realizzazione di un sistema di valorizzazione delle eccellenze 

 Realizzazione di un sistema di premialità digitale 

 Azioni di tutoraggio online attraverso l’utilizzo della FAD del nuovo sito 

 Gestione dei social network in pagine ufficiali dell’istituto 

 Creazione di repository di software per l’apprendimento, specifici  per la scuola 

dell’Infanzia e Primaria. 

 

Tutto ciò consentirà la realizzazione di attività volte allo sviluppo di competenze digitali per 

favorire la trasformazione del modello organizzativo-didattico, promuovendo ruoli attivi 

degli studenti, in modo da garantire il processo di cocostruzione delle competenze, 

superando i parametri tradizionali di organizzazione dello spazio e del tempo a scuola e a 

casa. 
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B) DOCENTI E PERSONALE ATA:  

formazione per l’innovazione didattica e per lo sviluppo della cultura digitale.  

 

ATA:  

Formazione: 

 utilizzo medio/avanzato di: software suite ufficio,  

 software Argo,  

 digitalizzazione di tutti i processi di amministrazione,  

 Sicurezza dei dati,  

 Privacy, 

 funzionalità e la sicurezza dei laboratori,  

 gestione dei beni nei laboratori dell'istituzione scolastica,  

 supporto tecnico all'attività didattica per la propria area di competenza, 

 collaborazione nell'attuazione dei processi di innovazione dell'istituzione scolastica. 

 

Docenti: 

 costruzione di curricula digitali e per il digitale 

 aggiornamento del curricolo di tecnologia 

 risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali 

 collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle 

comunità virtuali di pratica e di ricerca 

 ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 

 iniziative digitali per l'inclusione 

 sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

 lavoro in team e coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.) 

 partecipazione a iniziative di formazione personali di tipo istituzionalizzato;  

 conoscenza e partecipazione a progetti Nazionali (Progetto di educazione al 

pensiero computazionale ”Programma il futuro”, Progetto “Generazioni Connesse”) 

 percorsi pear to pear di ricerca azione sull’utilizzo di metodologie innovative 

 formazione sulla progettazione e la didattica per competenze 

 formazione sulla “flipped classroom” 

 certificazioni digitali (EIPASS)  
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Promuovere formazioni interne all’ inizio di ogni anno scolastico del triennio relativamente 

a: 

 clouding computing,  

 piattaforme italiane di social learning ( Socloo) 

 utilizzo di classi virtuali all’interno del sito della scuola  

 utilizzo delle aule 2.0 

 
Realizzazione di focus e work- group con docenti esterni testimoni di esperienze 

significative di scuola digitalizzata al fine di realizzare, entro il triennio, un CURRICOLO 

DELLE COMPETENZE DIGITALI in linea con le Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.  

 
C) ORGANIZZAZIONE: 

realizzazione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire: 

 la governance,  

 la trasparenza,  

 la condivisione di dati ,  

 lo scambio di informazioni, 

realizzazione di strumenti didattici e laboratoriali per migliorare:  

 la formazione,  

 l’innovazione,  

standardizzazione dei processi (manuale dei processi). 

 

D) INFRASTRUTTURE:  

 completamento delle infrastrutture di rete, 

 implementazione e completamento di LIM in ciascuna classe dell’Istituto, 

 realizzazione di aule disciplinari, 

 implementazione di laboratori linguistici. 
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 “Questo Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione 

nell’era digitale, attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la 

società tutta affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide). 

Ma si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, 

intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come 

piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 

In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al  servizio 

dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma 

anche l’amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della 

scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali, con 

ricadute estese al territorio. 

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli 

studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che avranno nella società come 

individui, cittadini e professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e nei 

modi, per rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre 

di più agilità mentale, competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani. 

Per questo servirà - e qui vi è l’investimento culturale e umano più grande - che tutto il 

personale scolastico, non solo i docenti, si metta in gioco, e sia sostenuto, per abbracciare 

le necessarie sfide dell’innovazione: sfide metodologico-didattiche,per i docenti, e sfide 

organizzative, per i dirigenti scolastici e il personale amministrativo. 

Gli strumenti per vincerle, e quanto meno accompagnarne il percorso, sono contenuti in 

questo Piano, e probabilmente non si esauriranno con esso, per dare ai nostri studenti le 

chiavi di lettura del futuro e per scrivere tutti insieme una “via italiana” alla scuola digitale.”1 

 

 

 

1 Tratto dal PNSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

Docente  Campo di 

potenziamento  

Obiettivo prioritario  Azioni di progetto  

 

1. N 1 docente  

 

/  /  Sostituzione docente 

vicario  

 

2. N 1 docente  

 

linguistico  Linee d’indirizzo del 

DS  

Progetti di recupero e 

potenziamento  

 

3. N 1 docente  

 

musicale  Linee d’indirizzo del 

DS  

Progetti di recupero e 

potenziamento  

 

4. N 1 docente  

 

sostegno  Linee d’indirizzo del 

DS  

Progetti di recupero e 

potenziamento  

5. N 1 docente 

 

Informatica  Linee d’indirizzo del 

DS  

Progetti di recupero e 

potenziamento  

 

6. N 2 docentI  

 

Scuola primaria 

sostegno  

Linee d’indirizzo del 

DS  

Progetti di recupero e 

potenziamento  
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PIANO DI FORMAZIONE 

INTRODUZIONE 

Il Miur, a partire dall'esercizio finanziario 2016, metterà annualmente a disposizione delle scuole, 

singole o associate in rete, risorse certe per accompagnare le politiche formative di istituto e di 

territorio. Sono in fase di predisposizione alcune linee di azione nazionali, mirate a coinvolgere un 

numero ampio di docenti nei seguenti temi strategici: 

- le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 

- le competenze linguistiche; 

- l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 

- l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, 

alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; 

- la valutazione; 

Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento. Tra queste, le 

risorse a valere sulla legge 107, le risorse PON-FSE e altri finanziamenti Miur, come quelli previsti 

dalla ex-legge 440. Il Piano Nazionale di Formazione, in fase di elaborazione, porrà l'enfasi 

sull'innovazione dei modelli di formazione. Non si tratta infatti di obbligare i docenti a frequentare 

per un certo numero di ore corsi di aggiornamento routinari e basati essenzialmente su conferenze, 

ma di impegnarli in percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li veda soggetti 

attivi dei processi. 

 

Le migliori esperienze formative, da conoscere e da valorizzare, già mettono a disposizione un 

repertorio di metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità 

di pratiche, social networking, mappatura delle competenze, ecc.), con un equilibrato dosaggio di 

attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e 

rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

Il piano di istituto conterrà la previsione di massima - pluriennale - delle azioni formative da 

rivolgere, anche in forme differenziate, a: 

- docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l'attenzione ai processi interni di accoglienza e 

prima professionalizzazione); 
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- gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD); 

- consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione; 

- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito del 

POF triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale. 

 

 

Preso atto che Il piano di formazione, organicamente inserito nel piano triennale dell'offerta 

formativa, deve tener conto: 

1) del piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi del RAV); 

2) del Piano Nazionale per la Formazione del Personale ATA e del Personale docente emanati dal 

MIUR;  

3) del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 

 

B) DOCENTI E PERSONALE ATA:  

formazione per l’innovazione didattica e per lo sviluppo della cultura digitale.  

 

ATA:  

Formazione: 

 utilizzo medio/avanzato di: software suite ufficio,  

 software Argo,  

 digitalizzazione di tutti i processi di amministrazione,  

 Sicurezza dei dati,  

 Privacy, 

 funzionalità e la sicurezza dei laboratori,  

 gestione dei beni nei laboratori dell'istituzione scolastica,  

 supporto tecnico all'attività didattica per la propria area di competenza, 

 collaborazione nell'attuazione dei processi di innovazione dell'istituzione scolastica. 

 

 

 



 

47 

 

DOCENTI 

 partecipazione a iniziative di formazione personali di tipo istituzionalizzato;  

 conoscenza e partecipazione a progetti Nazionali (Progetto di educazione al pensiero 

computazionale ”Programma il futuro”, Progetto “Generazioni Connesse”) 

 formazione sulla progettazione e la didattica per competenze 

 formazione sulla “flipped classroom” 

 certificazioni digitali (EIPASS)  

 

Promuovere formazioni interne all’ inizio di ogni anno scolastico del triennio relativamente a: 

 clouding computing,  

 piattaforme italiane di social learning ( Socloo) 

 utilizzo di classi virtuali all’interno del sito della scuola  

 utilizzo delle aule 2.0 

 

Risorse disponibili 

Gli interventi formativi compresi in questo Piano della Formazione saranno realizzati con le fonti di 

finanziamento che si renderanno disponibili e con la collaborazione delle Funzioni Strumentali 

“Formazione docenti” e il coordinamento dell’Animatore Digitale. 

Inoltre, la scuola potrà avvalersi dei corsi previsti nel Piano Nazionale per la Formazione, di quelli 

organizzati dal MIUR, dal PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2014/2020 e dall’INDIRE. 

Al fine di patrimonializzare le esperienze e renderle disponibili a tutti i docenti, verrà implementata 

una speciale piattaforma digitale LMS (Moodle) che conterrà i contenuti dei corsi e che sarà anche 

strumento di comunicazione tra tutti i partecipanti. 

 

Modalità di erogazione dell’attività formativa 

I servizi formativi saranno erogati secondo una molteplicità di tipologie didattiche:  

• Formazione in aula: Interventi formativi strutturati che prevedono trasferimento di conoscenze 

con momenti d’interattività fra il docente e i discenti (corso di formazione e/o aggiornamento, 

seminario, giornata di studio ed analoghe).  

• Formazione a distanza: Riguarda i processi di aggiornamento e/o formazione con metodologie 

didattiche strutturate e interattive (programmi open source, corsi multimediali, corsi fruiti 

individualmente in rete con verifica dell’apprendimento).  
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• Autoformazione: Riguarda i processi di aggiornamento e/o formativi con metodologie didattiche 

strutturate (corsi multimediali, corsi fruiti individualmente con verifica o meno 

dell’apprendimento). 

 

Monitoraggio 

Saranno oggetto di monitoraggio i tempi (stato di avanzamento delle attività formative), le 

quantità (ore di formazione erogate; numero di destinatari di ogni percorso; ore di formazione per 

ogni singolo destinatario e per il numero totale di destinatari), la qualità (livelli di gradimento: 

utilità percepita, didattica, organizzazione e servizi) e i costi della formazione erogata. 

 

Valutazione 

La valutazione è essenziale per una gestione efficace nel presente e nel futuro, in quanto permette di 

verificare gli esiti dell’azione condotta, nonché di comprendere le cause di eventuali scostamenti 

dagli obiettivi previsti e di sviluppare orientamenti efficaci per le future azioni. 

I principali ambiti della valutazione della formazione sono legati tra di loro da un nesso di causa-

effetto, ovvero: il gradimento da parte dei destinatari costituisce un presupposto per 

l’apprendimento, che a sua volta può generare un impatto sul contesto lavorativo. 

Valutazione di gradimento 

La valutazione dell’indice di gradimento può essere considerata una modalità particolare di 

rilevazione della soddisfazione dell’utenza; è importante, infatti, conoscere il punto di vista degli 

utenti per valutare l’efficienza dell’intervento, la qualità dell’offerta formativa e l’efficacia del 

percorso di insegnamento-apprendimento. 

I fattori di qualità del servizio formativo terranno conto dell’utilità percepita, della didattica e 

dell’organizzazione e dei servizi accessori. 

Utilità percepita 

 Applicabilità degli argomenti trattati nell’ambito lavorativo 

 Livello di approfondimento degli argomenti trattati 

 Grado di rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle aspettative iniziali 

Didattica e docenza 

 Adeguatezza delle metodiche didattiche per l’apprendimento degli argomenti trattati 

 Utilità del materiale didattico fornito 

 Facilità nella lettura del materiale didattico 

 Competenza del docente 

 Chiarezza espositiva del docente 

 Capacità di adattamento del docente rispetto al livello di conoscenza dei partecipanti 
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Organizzazione e servizi 

 Facilità di accesso ai luoghi di formazione 

 Adeguatezza dell’aula dal punto di vista dell’ambiente (luminosità, spazi) 

 

 Adeguatezza delle attrezzature a disposizione 

 

Valutazione dell’apprendimento 

La valutazione dell’apprendimento si sostanzia in “un’attività di riflessione sul cambiamento 

individuale”. 

In merito al processo valutativo dell’apprendimento occorre distinguere quattro principali tipologie 

di valutazione : 

La valutazione d’ingresso o iniziale, finalizzata ad individuare i livelli di partenza, le competenze 

pregresse dei corsisti. 

La valutazione formativa o in itinere, finalizzata ad acquisire le informazioni necessarie per 

modificare o rendere più efficace il processo di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione finale o sommativa, finalizzata a valutare l’efficacia didattica del corso, 

consentendo di individuare i punti di forza e di debolezza di un percorso didattico. 

L’autovalutazione, finalizzata a far valutare allo stesso destinatario l’efficacia del corso, in termini 

di competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza. 

Gli strumenti per la valutazione dell’apprendimento saranno: test oggettivi di profitto, questionari, 

esercitazioni, attività simulate nella valutazione in itinere; giudizio finale sui risultati 

dell’apprendimento attraverso prove scritte o pratiche o colloqui strutturati nella valutazione finale; 

questionari nell’autovalutazione. 

Oggetto di valutazione saranno i vari tipi di competenze dei destinatari: competenze di tipo 

cognitivo (quanto è stato appreso rispetto ad una determinata disciplina); competenze tecnico 

professionali, che riguardano la sfera del fare o del sapere applicare; competenze trasversali che 

attengono al saper comunicare, saper lavorare in gruppo, saper organizzare le conoscenze acquisite.  

 

Valutazione di impatto 

Questo tipo di valutazione consente una conoscenza più profonda ed esaustiva dei processi 

formativi realizzati, misurando l’apprendimento 
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