Piano Triennale
Offerta Formativa
IACCARINO - ERCOLANO

Triennio 2019/20-2021/22

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IACCARINO ERCOLANO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del ......
sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. ...... del ...... ed è stato
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ...... con delibera n. ......

Anno di aggiornamento:
2019/20
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

IACCARINO - ERCOLANO

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Piano di miglioramento
2.4. Principali elementi di innovazione

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Curricolo di Istituto

L'OFFERTA

3.4. Iniziative di ampliamento curricolare

FORMATIVA

3.5. Attività previste in relazione al PNSD
3.6. Valutazione degli apprendimenti
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

IACCARINO - ERCOLANO

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE

4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente
4.5. Piano di formazione del personale
ATA

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IACCARINO - ERCOLANO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
La Scuola “Ettore Iaccarino “ è collocata in un territorio che dispone di una
considerevole e prestigiosa varietà di risorse naturali, culturali e architettoniche come
il mare, il clima, il Vesuvio, gli Scavi Archeologici, le Ville Vesuviane, La Basilica di S.
Maria di Pugliano e il MAV. Pertanto non mancano gli stimoli culturali e le agenzie del
territorio che potrebbero collaborare con l’istituzione scolastica. Il territorio, però,
manca di luoghi di aggregazione e strutture destinate al tempo libero per cui la
maggior parte degli adolescenti trascorre parte della giornata per strada esponendosi
a pericoli e richiami di ogni genere. Per un numero significativo di alunni, dunque,
l’unica possibilità di crescita formativa è quella messa in campo dalla scuola, che deve
quindi stimolare il raggiungimento di competenze adeguate al loro presente ma
anche al futuro. La presenza, infatti, di una popolazione scolastica così fortemente
eterogenea, diversa per cultura e per caratteristiche cognitive, richiede alla scuola di
mettere in atto proposte didattiche personalizzate e, contemporaneamente, orientate
a standard formativi di qualità.
La risposta del nostro Istituto ai bisogni del territorio è centrata sul potenziamento
delle competenze dei docenti e del curricolo e sulla valorizzazione e diffusione dei
risultati formativi conseguiti dagli alunni, sfruttando la maggiore opportunità di cui
dispone, cioè la presenza di un gruppo di docenti, con un elevato senso di
appartenenza e di condivisione di mission, vision e valori dell’Istituto, nonché con un
interesse attivo per l’incremento della propria professionalità e per il raggiungimento
dei migliori esiti formativi per ciascun alunno. Prioritario incrementare soprattutto il
numero degli alunni con alti livelli di apprendimento, quale “traino” per le fasce più
deboli.
FINALITA’
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Le finalità della legge 107/15 vengono così recepite ed integrate nel PTOF della SMS
Iaccarino:
·

L’alunno al centro del progetto dal diritto allo studio al diritto all’apprendimento;

·

Implementazione dei livelli di istruzione/formazione/educazione dell’utenza;

·

Promozione della ricerca educativa-didattica, della qualità dei processi formativi e
dell’innovazione didattica

·

Contrasto alle situazioni di svantaggio

·

Contrasto della dispersione e cura dell’eccellenza

·

Sostegno agli alunni al fine di maturare la capacità di operare scelte realistiche
immediate e future

·

Realizzazione di una scuola “ aperta” per attività extrascolastiche

·

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza in particolare imparare ad imparare

·

Promozione del “ ben-essere” a scuola

·

Promozione del rispetto delle regole come valore fondante dell’appartenenza alla
comunità

·

Incremento della formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione
metodologico-didattica;

·

Implementazione della cultura dell'adesione a reti di scuole e della istituzione di
rapporti proficui con enti, Associazioni, gruppi di interesse, soggetti privati, ecc.;

·

Consolidamento della struttura organizzativa dell'Istituzione scolastica favorendo la
gestione autonoma e responsabile nell'ambito dei settori di riferimento;
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OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
·

Strutturare

i

processi

di

insegnamento-apprendimento

valorizzando

gli

apprendimenti significativi e l’acquisizione di abilità di trasferimento dei saperi;
·

Utilizzare strumenti progettuali e valutativi coerenti con la didattica per competenze;

·

Adottare forme di didattica non trasmissiva utilizzando di versi tipi di linguaggio e le
nuove tecnologie;

·

Focalizzare l ’attenzione sullo sviluppo delle otto competenze chiave di cittadinanza
europee;

·

Monitorare e di intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio(a partire da una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/BES/ dispersione);

·

Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione,
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;

·

Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;

·

Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli
all’interno dell’istituzione;

·

Implementare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la
competenza;

·
·

Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
Promuovere

e

sostenere

iniziative

anche

in

rete

di

formazione/autoformazione/aggiornamento del personale scolastico;
·

Implementare i contributi alla cultura dell'organizzazione in termini di "best
practises";

·

Implementare la comunicazione ed il confronto tra i membri ed i gruppi della
struttura organizzativa per l'azione sinergica delle componenti;
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Diffondere la cultura della documentazione di processo delle attività ed il principio di
trasferibilità;
·

Favorire

l'adozione

di

sistemi

valutazione/autovalutazione come

di

strumenti

monitoraggio,

rendicontazione,

per orientare/riorientare l'azione

stessa;
·

Acquisire, strumenti tecnologici e materiale didattico;

·

Cura e valorizzazione dei rapporti con altre scuole (reti), enti, associazioni, gruppi di
interesse, soggetti privati ecc…;

·

Coinvolgimento e affidamento incarichi specifici al personale ATA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IACCARINO - ERCOLANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NAMM27100T

Indirizzo

VIA DOGLIE N.20 - 80056 ERCOLANO

Telefono

0817390222

Email

NAMM27100T@istruzione.it

Pec

namm27100t@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.scuolamediaiaccarino.gov.it

Numero Classi

27

Totale Alunni

631

Approfondimento
La scuola "Ettore Iaccarino" fino al 1980 era collocata nell'edificio che attualmente
ospita il MAV , Museo Archeologico Virtuale, in Via IV Novembre, a ridosso dell'area
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mercatale e non distante dagli Scavi archeologici della città di Ercolano. Dopo il
terromoto del 1980, l'edificio divenne inagibile e gli allievi e gli operatori della scuola
continuarono a svolgere le loro attività presso il IV Circolo Didattico di Ercolano fino
all'anno scolastico 1998-99, quando fu realizzato l'edificio sito in Via Doglie che ospita
tuttora la scuola.
La "Iaccarino" è nata come scuola media autonoma ed ha avuto un solo anno di
reggenza, nell'anno scolastico 2015-16. A partire dal 2016 dirige la scuola il professor
Luca De Simone.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Informatica

1

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Strutture sportive

Campetto esterno polivalente

1

Servizi

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
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Approfondimento
La Scuola "Ettore Iaccarino" è dotata di :
27 aule – classi dotate della LIM (lavagna interattiva multimediale)
N.1 palestra con attrezzature per gli esercizi individuali ed il gioco di squadra
(pallamano, pallacanestro, pallavolo,ecc.) ampi cortili per le attività di interscuola;
N.1 Anfiteatro;
N. 1 laboratorio di informatica, realizzato con il POR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA2011 - “Ambienti per l’apprendimento” - Dotazioni tecnologiche per laboratori
multimediali -;
N. 1 Laboratorio Musicale, realizzato con il Progetto B-1.C-FESR06_POR_CAMPANIA
2011- Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle
istituzioni scolastiche del I ciclo - Laboratorio Musicale - ;
N. 1 laboratorio Scientifico, realizzato con il POR B-1.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2011 “Ambienti per l’apprendimento” - Dotazioni tecnologiche per laboratori scientifici -;
Connessione wi-fi, realizzata, con il POR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA 2011
(CABLAGGIO CON TECNOLOGIA WIRELESS) - “Ambienti per l'apprendimento -;
N. 30 LIM ( una per aula scolastica, con una percentuale del 100%), realizzate con il
POR FESR “Ambienti per l’apprendimento” A-1 FESR06_POR_CAMPANIA-2012.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

54

Personale ATA

14

Approfondimento
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La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 62 insegnanti di cui il 95% ha
un contratto a tempo indeterminato e di questi il 75% presta servizio nella scuola da
oltre 5 anni e garantisce, così, stabilità all’ organizzazione didattica. Il Dirigente
Scolastico è al terzo anno di esperienza nel ruolo di appartenenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Vision e Mission della scuola "Ettore Iaccarino"
Il nostro Istituto è un’agenzia educativa che pone attenzione alla centralità
dell’alunno,

futuro

cittadino

del

mondo,

come

studente

e

come

persona, per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in
relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società. E' piena, tra
tutti gli attori della compagine scolastica, la consapevolezza che la
conoscenza può produrre cambiamenti significativi nel sistema di valori e
che, pertanto, la scuola ha il compito di contribuire a questo processo,
stimolando e favorendo la diffusione del sapere, del saper fare e del saper
essere, e la promozione di competenze per la vita.
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MISSION DELLA SCUOLA IACCARINO
SCUOLA CHE COLLOCA NEL MONDO Far acquisire allo studente un’immagine
chiara della realtà sociale in cui integrarsi criticamente e responsabilmente
favorendo lo sviluppo psicofisico ed intellettuale.
SCUOLA DELLE RELAZIONI Realizzare un’alleanza educativa tra famiglie,
studenti operatori scolastici per favorire la condivisione di regole e percorsi di
crescita degli alunni.
SCUOLA DELL’INTEGRAZIONE Prevenire i disagi e recuperare gli svantaggi per
favorire lo sviluppo di ciascuno.
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VISION DELLA SCUOLA IACCARINO
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE Fare in modo che la scuola diventi uno spazio di
fusione delle diversità.
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Curare la crescita dei ragazzi facendoli vivere
in un clima scolastico sereno che li accompagni nelle scelte formative future.
EDUCAZIONE PERMANENTE: Sviluppare la capacità di “Imparare ad
imparare” con progetti interdisciplinari.
DIVENTARE NEL TERRITORIO POLO DI INNOVAZIONE METODOLOGICA:
Accogliere e implementare le nuove tecnologie nei processi didattico
educativi.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una scarsa concentrazione
nella fascia alta.
Traguardi
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Aumentare la concentrazione di studenti nelle fasce di voto piu' alte.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la disomogeneità tra le classi
Traguardi
Raggiungere la piena equieterogeneità tra le classi

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare la capacita' di trasferire in contesti reali le competenze disciplinari
acquisite e le modalita' di acquisizione delle competenze.
Traguardi
Raggiungere livelli ottimali delle competenze sociali e civiche e orientarsi ed agire
efficacemente nelle diverse situazioni.

Risultati A Distanza
Priorità
La scuola ha difficolta' nel mantenere una comunicazione continua e sistematica con
le altre scuole del territorio.
Traguardi
Migliorare lo scambio dei dati e dei risultati conseguiti dagli alunni in uscita durante
il primo anno della scuola secondaria di secondo grado.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Vi si accede tramite
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link apposito dall’homepage dell’Istituto. In particolare, si rimanda al RAV per quanto
riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali,
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo,
Obiettivi di breve periodo. Le priorità si riferiscono agli obiettivi che la scuola si
prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
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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
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) 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 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
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

FORMARE E INFORMARE
Descrizione Percorso
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Il percorso nasce dall'esigenza di implementare le attività di miglioramento previste
nel PTOF del triennio precedente per garantire il successo formativo degli allievi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere una figura di docente referente per supportare
gli uffici di segreteria per monitorare l'iter scolastico degli alunni in uscita.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
La scuola ha difficolta' nel mantenere una comunicazione
continua e sistematica con le altre scuole del territorio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Aumentare gli incontri dei gruppi di lavoro dipartimentali per
rendere operative le proposte formative offerte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
scarsa concentrazione nella fascia alta.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la disomogeneità tra le classi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' di trasferire in contesti reali le competenze
disciplinari acquisite e le modalita' di acquisizione delle
competenze.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PER
UNA BIBLIOTECA ECO-MULTIFUNZIONALE
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL PENSIERO COMPUTAZIONALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCENTI IN-FORMATIZZATI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti esterni
rete di ambito

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola " Ettore Iaccarino" ha introdotto diverse innovazioni sia nel
modello organizzativo sia nelle pratiche didattiche. Con l'introduzione
dell'organico dell'autonomia, l'adesione ai progetti PON e la realizzazione di
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progetti extracurricolari, la scuole offre agli allievi corsi di recupero e
potenziamento nell'area artistica, motoria, linguistica, matematica e
informatica

sia in orario curricolare che extracurricolare. Per l'anno

2019/20 saranno realizzati i seguenti progetti curricolari:
TITOLO

REFERENTI

·

Informatica e Progettazione
M., Garzia A.

Proff. Panunzi

·

Dammi la mano (triennale)
MC

Prof. Panariello

-

Tu sai chi sono io

·

Cittadini del sito Unesco

Prof. Gianani T.

·

Murales a scuola

Prof. Carbone A.

·

Tutti in scena

·

Matematica per tutti

·

GeomeriKo

·

Olimpiadi di astronomia

·

Giochi matematici del Pristem

Prof. Testa F.

·

Apprendistato di cittadinanza
Maddaloni A.

Prof.

Prof. La Mura N.

Prof. Germano A.
Prof. Sica M.
Prof. Sica M.
Prof. Sica M.

Saranno inoltre realizzati i seguenti progetti extracurricolari:
Titolo
Referenti
·

Certificazione ECDL
M.C.

Raia M., Palomba
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·

Recupero di matematica classi I e II

Testa F.

·

Il Coro della Iaccarino
Raucci/Vastarella

·

Recupero di italiano classi I e II
Formisano L.

·

Potenziamento di lingua spagnola

Esposito L.

·

Potenziamento di lingua francese
/Frontera C.

D’Alesio R.

FormisanoF./

De Cimma M.P.,

Per l’anno scolastico 2019/20 sono previsti, inoltre progetti PON
extracurricolari di:

OPZIONI METODOLOGICHE
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che
apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte
dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La
definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono
sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della
sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità,
nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro
dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali,
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi . In questa prospettiva, i docenti
dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per
individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano
precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di
significato.
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IMPOSTAZIONI METODOLOGICHE DI FONDO (“Indicazioni per il curricolo”):

·

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni.

·

Attuare interventi adeguati per favorire l’inclusione.

·

Favorire l’esplorazione e la scoperta.

·

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere.

·

Realizzare percorsi in forma di laboratorio.

“Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come
gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla
gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione.. La formazione
di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona
al

centro

della

Azione

educativa,

ma

è

al

contrario

condizione

indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno..”. Saranno
utilizzate e integrate diverse impostazioni metodologiche quali metodo
induttivo, deduttivo, iterativo, lezione frontale partecipata.
Il cooperative Learning costituirà la modalità di apprendimento prevalente.
Lavorare insieme in modo proficuo non è facile e nulla va dato mai per
scontato. Ogni alunno deve sapere come comportarsi in gruppo. La classe
diventa una piccola cooperativa all'interno della quale il singolo alunno
persegue obiettivi che vanno a vantaggio di tutti. L'apprendimento
cooperativo costituisce un approccio didattico, che utilizza piccoli gruppi in
cui gli allievi lavorano insieme al fine di migliorare il loro apprendimento.
Tali gruppi fungono da sistema sia di sostegno scolastico (ogni studente ha
qualcuno che lo aiuta ad imparare) sia di sostegno personale (ogni studente
ha qualcuno che lo aiuta come persona). In tale progetto si starà bene
attenti a garantire comunque una certa eterogeneità nei gruppi, con
un’assegnazione dei ruoli che favorisca la gestione ed il funzionamento del
gruppo, stimolando e promuovendo l'apprendimento degli studenti. Nella
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relazione educativa, gli insegnanti svolgeranno una funzione di mediazione
e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca degli alunni, li aiuteranno a
pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare,
fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di
confronto diffuso.
Molto diffuso, tra le diverse pratiche didattiche, è l’apprendimento per via
elettronica (e-learning) Per vivere e lavorare nella società della conoscenza,
prendendovi attivamente parte, stanno diventando indispensabili nuove
competenze di tipo tecnico, intellettuale e sociale. Questo nuovo intreccio di
competenze va ben oltre la "cultura digitale" ma ne condiziona la validità.
Tali competenze si inseriscono nel contesto più ampio delle "nuove
competenze di base" (lingue straniere, spirito imprenditoriale ecc.) da
acquisire lungo l'intero l'arco della vita. L'uso critico e responsabile delle
nuove tecnologie fa parte di queste nuove competenze di base. In numerosi
settori sta diventando necessaria, in diversi contesti, la padronanza delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La didattica per
competenze è certamente favorita dalla capacità individuale di praticare
l’autoapprendimento, modalità che può oggi avvalersi delle Tecnologie
dell’Informazione e delle Comunicazioni (TIC). L’apprendimento per via
elettronica (e-Learning), sostenuto da uno specifico Piano d’azione europeo,
consente la formazione a distanza e l’accesso libero ad una quantità
illimitata di informazioni. Esso ha funzione di supporto all’ampliamento
culturale ed all’autorientamento, senza escludere sperimentazioni mirate di
utilizzo dell’e-Learning per il recupero. Per dare corpo a percorsi
personalizzati di e-Learning, il nostro Istituto consolida le necessarie
strutture laboratoriali ed offre indicazioni operative per l’utilizzo delle
postazioni diffusamente disponibili a livello familiare. Inoltre il nostro
Istituto è da alcuni anni Ente accreditato presso AICA ed è pertanto TEST
CENTER ECDL, centro autorizzato alla formazione ed all'erogazione degli
esami finalizzati al conseguimento della Patente Europea del Computer.

AREE DI INNOVAZIONE
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Visto l’art. 7, comma 9, del DPR 275/99 (Regolamento autonomia
scolastica) e la legge 107/2015 che attribuisce alle istituzioni scolastiche la
facoltà di stipulare accordi, collaborazioni e convenzioni per il
coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono più
scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale, L’Istituto
"Ettore Iaccaino" ha consolidato le collaborazioni e stipulato convenzioni
con altre realtà per un proficuo ampliamento dell’offerta formativa. In
particolare il collegio ha approvato le seguenti reti (descritte ampiamente
nella sezione Organizzazione- reti e convenzioni)
-“Inclusione" ;
-“Formazione del personale"
-"Rete delle scuole del Parco”
-“A scuola di sicurezza, legalità, giustizia e ambiente”

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Biblioteca eco-multifunzionale

La proposta progettuale, destinata agli alunni e ai docenti della scuola,
prevede, la creazione di ambienti di apprendimento innovativi con
l’allestimento e la trasformazione dello spazio della Biblioteca già
esistente all’interno della scuola, strutturato in 3 sale comunicanti e
dotate di illuminazione naturale e artificiale a norma di legge, nonché di
connessione Internet. L’idea nasce dall’esigenza di amplificare le
possibilità didattico-pedagogiche della tradizionale biblioteca attraverso
l’introduzione di arredi flessibili e adattabili (come tavoli componibili,
piani di lavoro e tribunette mobili) e attrezzature digitali ( come
dispositivi hardware e software per la didattica virtuale, immersiva e
collaborativa), piccoli dispositivi e accessori per il making (Scanner 3D) e
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per la robotica educativa (Droni), nonché attrezzature per fotografia e
videomaking, in modo da articolare gli spazi disponibili per consentire
agli alunni di ricercare dati e informazioni, osservare, sperimentare,
progettare, disegnare e produrre lavori “eco-sostenibili” e nel rispetto
della natura.
La creazione di un ambiente di apprendimento innovativo fisico e virtuale
in linea con le finalità del PNSD Azione #7 favorirà:
- L'apprendimento delle competenze chiave
- L'apprendimento collaborativo
- L'inclusione degli studenti BES
- L'uso critico e responsabile delle tecnologie informatiche.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E
TUTORING
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento
attivo)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
IACCARINO - ERCOLANO

CODICE SCUOLA
NAMM27100T

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
Il primo ciclo d’istruzione, iniziato con la scuola primaria e conclusosi con la
scuola secondaria di primo grado, è una tappa fondamentale per lo sviluppo
dell’identità degli alunni, in esso si pongono le basi e si acquisiscono
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere sia
a scuola che lungo l’intero arco della vita. Gli alunni escono da questo ciclo
avendo acquisito conoscenze e abilità di base nella valorizzazione del talento e
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delle inclinazioni di ciascuno. Ecco perché la scuola svolge un fondamentale
ruolo educativo e di orientamento, accompagna il ragazzo ad acquisire
consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la realizzazione
di esperienze significative e verificarne gli esiti conseguiti. La scuola del primo
ciclo, con la sua unitarietà e progressiva articolazione disciplinare, favorisce
l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze didattiche aperte
e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno, permettendogli di
mettere alla prova le proprie capacità.
Fatte salve le proprie personali caratteristiche , alla fine di questo percorso, i
ragazzi riflettono per capire il mondo e se stessi, diventano consapevoli di sé,
collaborando con gli altri, trovano stimoli per sviluppare il pensiero analitico e
critico, imparano ad imparare, coltivano la fantasia e il pensiero originale, si
confrontano per ricercare significati e condividere possibili schemi di
comprensione della realtà, riflettendo sul senso e sulle conseguenze delle
proprie scelte; sviluppano quelle capacità necessarie per porsi obiettivi non
immediati e perseguirli, diventato sempre più responsabili nei confronti del
proprio lavoro, cercando di farlo bene e di portarlo a termine avendo cura di
sé degli oggetti e dell’ambiente, comprendono in modo sempre più critico i
messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
IACCARINO - ERCOLANO NAMM27100T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IACCARINO - ERCOLANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Approfondimento
CURRICOLO ORIENTATO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E
PERSONALIZZAZIONE

Secondo le Indicazioni Nazionali 2012: “ogni scuola predispone il curricolo ,
all’interno del POF, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze e degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni.
Il curricolo si articola attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo”.
Il curricolo d’Istituto rappresenta l’insieme strutturato delle situazioni di
apprendimento, attraverso cui, disponendo un sistema di opportunità
formativo-orientative, si concretizza il processo personalizzato, con la
maturazione di abilità, l’acquisizione di conoscenze e, quindi, di competenze. Il
curricolo intercetta i bisogni (rilevati in modo accurato ed in forma
individualizzata) attivando risposte diversificate in corrispondenza allo spettro
dei bisogni rilevati. Così si assicura a ciascuno il diritto all’apprendimento ed
all’autocostruzione libera e consapevole, andando oltre la mera concezione
del diritto allo studio. In ogni istituto ci sono le condizioni per costruire una
diversa qualità degli apprendimenti, che significa maggiore coesione interna
delle conoscenze, organizzazione di quadri concettuali. In verticale si può
meglio osservare la progressiva specializzazione delle abilità procedurali dei
metodi, del saper fare, dei linguaggi, delle stesse abilità strumentali. In tale
spazio di ricerca può giocare un ruolo decisivo la scuola come laboratorio per
la messa a punto del curricolo verticale. Curricolo verticale che non significa
soltanto dosare adeguatamente i contenuti di conoscenza lungo il percorso
scolastico ma, soprattutto far emergere il valore formativo di tali contenuti.
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entrare

nelle

dinamiche

del

processo

di

insegnamento

–apprendimento e adattare la proposta formativa alle caratteristiche evolutive
degli allievi.
Nel curricolo d’Istituto e poi nei curricoli disciplinari vengono ponderate:
1. la valenza formativa
2.

intensità dell’azione di sviluppo e promozione di abilità, conoscenze e
competenze;

3. la valenza orientativa
4. intensità dell’azione di sviluppo e promozione dell’autorientamento, basato
sulla capacità decisionale, a sua volta strutturata sull’autoconoscenza
(c.introspettiva), sulla conoscenza del mondo (c.esplorativa), sulle positive
relazioni con gli altri (c.relazionale).
Il curricolo è orientato in modo prioritario allo sviluppo di competenze ,
costruite attraverso l’intero spettro delle esperienze formative di ciascuno
studente, non esclusivamente in ambito scolastico.
Gli obiettivi di apprendimento disciplinari e trasversali, per i ragazzi (in termini
di conoscenze e di abilità) sono strutturati in modo funzionale ai traguardi per
lo sviluppo delle competenze.
Il nostro istituto ha come riferimento i traguardi per lo sviluppo delle
competenze fissati dalle Indicazioni per il curricolo. Tali traguardi vengono
fissati al termine di ogni ordine di scuola.
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Ecco il quadro delle competenze, che ciascuno strutturerà in modo originale
ed autonomo, al massimo livello che gli consentono le caratteristiche
personali ed il percorso formativo compiuto.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Lo studente che ha seguito un regolare percorso di apprendimento nella
scuola secondaria di I grado, alle soglie della frequenza di diversi ambiti di
studio ed applicazione :
ITALIANO
Interagisce in diverse situazioni comunicative, utilizzando efficacemente la
lingua in forma orale e scritta, per conoscere, per esprimersi, per rielaborare
esperienze,

operando

a

livello

metalinguistico

per

migliorare

la

comunicazione.
STORIA
Si orienta attivamente nella complessità del presente, utilizzando le
conoscenze e le abilità acquisite.
GEOGRAFIA
Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
estetiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale
da tutelare e valorizzare. Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso
a carte mentali, che implementa attingendo all’esperienza quotidiana.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Trova nella propria affettività e nella propria cultura le ragioni della
convivenza nella condivisione attiva di principi e di regole, che traggono
legittimità dalla Costituzione repubblicana e da atti internazionali orientati al
rispetto universale della dignità e dei diritti della persona.
LINGUE COMUNITARIE
Interagisce efficacemente in situazioni comunicative che soddisfano bisogni di
tipo concreto, e che richiedono uno scambio d’informazioni semplice e diretto
su argomenti familiari ed abituali, utilizzando le conoscenze metalinguistiche
per migliorare la comunicazione
MATEMATICA
Riconosce e risolve problemi di vario genere, analizzando la situazione e
traducendola in termini matematici, riuscendo a percepire, descrivere e
rappresentare forme relativamente complesse, relazioni e strutture, che si
trovano in natura o sono state create dall’ uomo.
SCIENZE
Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche, decomponendo e
ricomponendo la complessità in elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti
a diversi campi disciplinari. Adotta atteggiamenti responsabili verso i modi di
vita e l’uso delle risorse, avendo acquisito una visione dell’ambiente di vita
locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi, che interagiscono
rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo inorganico.
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TECNOLOGIA
Analizza e rappresenta processi relativi alla dimensione “artificiale”, attraverso
modelli e grafici, applicando il metodo progettuale ad oggetti reali ed
utilizzando adeguate strumentazioni informatiche e telematiche.
ARTE
Legge le più significative opere d’arte, riconoscendo gli elementi principali del
patrimonio artistico e culturale del proprio territorio ed utilizza il linguaggio
visuale in diverse forme per dare espressione alla propria interiorità.
MUSICA
Partecipa attivamente alla realizzazione di esperienze musicali, cui dà
significato grazie alle basi culturali e tecniche maturate, valutando all’ascolto
in modo funzionale ed estetico ed anche in relazione al contesto storico
culturale.
SCIENZE MOTORIE
L’alunno, attraverso le attività ginnico sportive, raggiunge la consapevolezza
delle proprie competenze motorie e dei propri limiti. Mantiene un impegno
prolungato nel tempo manifestando autocontrollo nella sua funzionalità
fisico-organica. Possiede competenze relative alla prevenzione e tutela della
salute e promuove corretti stili di vita. E’ capace di integrarsi nel gruppo di cui
condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro.
RELIGIONE CATTOLICA
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L’Insegnamento della Religione Cattolica si inserisce nel quadro delle finalità
della Scuola secondaria di primo grado e concorre alla formazione dell’uomo
e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità dell’alunno nella
dimensione religiosa. Questo insegnamento sollecita nell’adolescente il
risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, sulla concezione del
mondo e degli ideali che ispirano l’a gire dell’uomo nella storia; promuove il
superamento dei modelli infantili mediante l’accostamento oggettivo al fatto
cristiano, per una personale maturazione della propria identità; concorre in
pieno al raggiungimento di competenze comuni alle varie discipline e inserite
nelle finalità della scuola, quali:
· l’acquisizione di un linguaggio specifico (religioso);
· la capacità di comunicare sul piano dei valori fondamentali;
· la capacità di esprimere la propria realtà interiore e di dialogare con
differenti culture;
· la capacità di accostarsi in modo corretto ai documenti.
Metodologicamente il punto di partenza è l’attenzione all’esperienza vissuta
dall’adolescente e alle sue fondamentali esigenze. I contenuti si snodano nel
triennio attraverso il duplice binario didattico – educativo quello verso una
conquista graduale di una equilibrata autostima e quello del rispetto e
dell’accoglienza degli altri.
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
E’ prevista, per gli alunni che non si avvalgano dell’insegnamento della
religione cattolica, previa acquisizione del parere delle famiglie, la possibilità
di scegliere al momento dell’iscrizione (classi prime) o alla conferma
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dell’iscrizione tra:
· attività alternative, in quell’ora, nella propria classe inserite nei Piani di studio
del Consiglio di classe;
· entrata posticipata o uscita anticipata nel caso di ora iniziale o finale;
qualora i genitori o gli esercenti la potestà parentale intendano provvedere in
proprio all'istruzione alternativa attinente alla materia, dimostrandone il
possesso della capacità tecnica od economica.
· attività didattica in classi parallele.
Qualora le famiglie esprimano richieste diverse, lo studente verrà affidato ad
altra classe dove continuerà lo studio assistito. Per quanto riguarda l’adesione
ad esigenze espresse dall’utenza in coerenza con ragioni di culto, la scuola
favorirà ogni manifestazione che sia rispettosa della diversità anche in
materia di fede, ponendo su un piano di assoluta parità ogni esigenza
religiosa, in quanto afferente alla sfera della coscienza e, quindi, dei diritti
individuali garantiti dalla nostra Costituzione. Nel nostro Istituto, in sede di
Collegio, si procederà ad individuare eventualmente ulteriori tipologie di
intervento per assecondare l’orientamento di cui sopra.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
IL CORO DELLA IACCARINO
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Il coro del nostro Istituto vuole essere un luogo di esperienza, ricerca e cultura
privilegiato, ove tutti contribuiscono alla realizzazione di un prodotto artistico, che è
sempre in divenire. Il nostro coro vuole essere espressione di una comunità che
apprende ‘aiutandosi’, che ‘cresce insieme’, che vede nell’apprendimento cooperativo
la forma più elevata di conoscenza e condivisione. Nel canto corale esistono regole
sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno conosciute, condivise ed osservate. Si
tratta dunque di un’esperienza di educazione musicale e di educazione allo ‘star bene
insieme’, che ha l’obiettivo di instaurare un clima sereno, di valorizzare l’area
dell’affettività, e di creare legami di interazione ed ‘empatia’ per apprendere con
serenità e motivazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità di questo progetto riguardano: - favorire l’aggregazione sociale basata sullo
scambio e la condivisione della musica, valorizzandone le diverse provenienze e
specificità; - favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole
sociali del coro, (ad es. il rispetto sia del maestro che dei compagni di coro, il “gioco di
squadra” nell’essere un coro); - sviluppare un senso formativo ed educativo, legato alla
realizzazione di un brano musicale; - sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo
facendo musica insieme; - riuscire a sviluppare la musicalità e le competenze musicali
del bambino; - esibirsi ad eventi scolastici (al fine di aiutare i ragazzi ad affrontare
l’emozione del “pubblico”). Gli obiettivi riguardano invece: - cantare insieme; divertirsi; - essere a conoscenza del giusto utilizzo della voce come espressione
musicale; - saper conoscere i brani scelti del repertorio musicale per canto corale; saper conoscere e riconoscere le strutture e i significati della musica (es. strofa,
ritornello); - saper riprodurre i ritmi di base della musica anche con il canto; - saper
cantare in modo intonato ad una o più voci; - utilizzare la propria voce (sia parlata che
cantata) in modo espressivo; - saper acquistare consapevolezza della propria voce
come strumento musicale, anche per esprimere se stesso; - saper collaborare con i
propri compagni di coro, raggiungendo l’obiettivo finale nell’ esecuzione di un brano
corale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

FORMARE IL FUTURO DIGITALE( ECDL)
Le certificazioni ECDL possono essere conseguite da persone di tutte le età, e delle più
diverse estrazioni culturali. Esse si rivolgono allo studente, a chi lavora, al comune
cittadino, cioè a tutti coloro che hanno interesse a dimostrare in modo
incontrovertibile le proprie conoscenze ed abilità nell'ambito delle tecnologie
informatiche. Queste competenze sono sempre più richieste dalle aziende private e
dagli enti pubblici che necessitano di una definizione oggettiva delle conoscenze e
delle abilità operative nell'uso degli strumenti digitali o di uno specifico software per
non doversi sobbarcare l'onere (e il rischio) di una valutazione "on the job". La nostra
scuola è test center accreditato AICA, ciò significa che è possibile sostenere gli esami
direttamente a scuola, alla presenza di esaminatori certificati e la cui validità è
riconosciuta in tutta Europa. Nel corrente anno scolastico si organizzano corsi per la
certificazione ECDL BASE rivolti sia ai ragazzi della scuola media, sia a candidate
esterni che desiderano frequentare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi: •Rendere consapevoli delle facilitazioni operative che l’uso della
strumentazione informatica può offrire anche nella vita quotidiana. Risultati attesi:
•Conseguimento della certificazione Ecdl su uno o più moduli per almeno il 50% degli
studenti destinatari del progetto.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PRIMI PASSI VERSO LA PROGETTAZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE (PADC)
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Il progetto si propone di utilizzare strumenti software di tipo CAD per rappresentare
oggetti reali e per progettarne di nuovi: software per la modellazione di solidi
tridimensionali, assemblaggio degli stessi e il rending finale. Gli alunni avranno la
possibilità di operare con strumenti informatici che rappresentano il mezzo principale
nell'ambito della progettazione meccanica utilizzato nei settori di ricerca e sviluppo
delle aziende in cui il prodotto finale è prima valutato in tutti i suoi aspetti nel dominio
virtuale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del progetto PADC sono: •Prendere coscienza della
tridimensionalità dei solidi •Osservare le forme degli oggetti circostanti con la
consapevolezza delle primitive che portano alla loro definizione •Sperimentare le
primitive per la modellazione dei solidi nuovi •Comprendere e applicare il concetto di
modularità e progettazione strutturata in team •Comprendere l'importanza del
linguaggio grafico per la rappresentazione in concreto e lo studio di fattibilità di idee
astratte
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PON 2014-2020
La scuola "Ettore Iaccarino" ha aderito al Programma Operativo Nazionale 2014-20,
asse 1-Istruzione, che ha come principale finalità il miglioramento della qualità del
sistema di istruzione e l'innalzamento e l’adeguamento delle competenze,
promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di
apprendimento permanente. In particolare nella nostra scuola si realizzano progetti
per l'acquisizione di competenze di base nell'area linguistica(Italiano e lingue
straniere) e matematica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi
culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale; -Ridurre
il fenomeno della dispersione scolastica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne (esperti)

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Strutture sportive:

Campetto esterno polivalente

CONCORSO "CITTADINI DELL'UNESCO"
Il ConCorso "Cittadini del sito UNESCO" è il progetto pilota che l'Osservatorio UNESCO
del Comune di Napoli ha avviato per la prima volta nel 2015, in attuazione della
propria funzione istituzionale di promozione e realizzazione di eventi di
approfondimento e di materiali divulgativi concernenti il sito UNESCO di Napoli,
attività estesa alla Città Metropolitana, in forza del Protocollo d'Intesa n. 123 del
26/06/2015.
Obiettivi formativi e competenze attese
Giunto ormai alla sua quarta edizione, il ConCorso è teso a valorizzare il contributo
che tutti, cittadini e istituzioni, possono offrire ad una corretta gestione dell'immenso
lascito che la storia ci ha affidato, sviluppando metodi educativi che, nell’avvicinare le
nuove generazioni ai beni culturali (materiali/immateriali) ed ambientali, le porti a
rinforzare i legami con la comunità ed il territorio di appartenenza, interpretandola
difesa della pluralità delle espressioni culturali.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

A PROPOS DU FRANÇAIS
Il seguente progetto è rivolto agli alunni delle classi terze, con voto minimo 7/8,
selezionati dal docente referente. Lezioni pomeridiane in lingua francese sono tenute
dagli insegnanti curricolari. Il corso è finalizzato ad incrementare la motivazione allo
studio della lingua francese e alla preparazione all'esame DELF livello A2.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’alunno/a deve essere in grado di interagire in una situazione di comunicazione reale
o comunque vicina alla realtà. In particolare deve: - comprendere e usare espressioni
di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto,
comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza; deve saper comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari o comuni; saper descrivere sia oralmente che per iscritto, in termini semplici, aspetti del suo
background, dell’ambiente circostante e saper esprimere bisogni immediati.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue

CAP SUR LE FRANÇAIS
Il seguente progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde, con voto minimo 7/8,
selezionati dal docente referente. Lezioni pomeridiane in lingua francese sono tenute
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dagli insegnanti curricolari. Il corso è finalizzato ad incrementare la motivazione allo
studio della lingua francese e alla preparazione all'esame DELF livello A1.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: -Incrementare la
motivazione allo studio della lingua francese; -Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità
delle certificazioni linguistiche nell’ambito scolastico -Potenziare le abilità linguistiche
per favorire il raggiungimento degli standard europei di competenza della lingua
francese con certificazione DELF A1.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

RECUPERO DI MATEMATICA
Il progetto "Recupero di matematica" è indirizzato agli allievi delle classi prime e
seconde che presentano uno svantaggio socio-culturale che determina demotivazione
e lentezza negli apprendementi e difficoltà nell'acquisizione della strumentalità di
base. Esso sarà svolto in orario extracurricolare, dal mese di novembre ad aprile.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: Rinforzare la conoscenza dei numeri naturali; Eseguire le quattro
operazioni con gli algoritmi e con l'uso della CT; Risolvere semplici espressioni;
Calcolare le potenze; Individuare multipli e divisori di un numero; Conoscere gli enti
fondamentali della geometria. Competenze attese: Migliorare i livelli di performance di
ciascun alunno rispetto alla situazione di partenza.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Multimediale
Aule:

Aula generica

RECUPERANDO
Il progetto " Recuperando" è finalizzato al recupero delle strumentalità di base della
lingua italiana. Attraverso la formazione di gruppi di alunni suddivisi per livelli di
apprendimento, si interverrà sulle potenzialità di ciascuno alunno al fine di realizzarne
il successo formativo e consentire il recupero e il consolidamento delle fondamentali
abilità di base. Si intende dunque realizzare un percorso didattico individualizzato che
consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e
positivo sviluppo. Il progetto sarà svolto durante il secondo quadrimestre, da febbraio
a maggio, dopo l'Individuazione di carenze di base in ITALIANO ,rilevate dagli esiti del
primo quadrimestre.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale: Lotta alla dispersione scolastica (obiettivo primario dell'agenda di
Lisbona) mediante azioni e percorsi finalizzati per recuperare molti ragazzi al successo
scolastico e formativo . (Dirett. min. 19.12.1007 n. 113) Obiettivi specifici: • Sviluppare
la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare • Leggere, comprendere e
produrre testi • Individuare la successione logico - temporale di un racconto • Riferire
con chiarezza esperienze vissute • Leggere parole, frasi e testi di diverso genere •
Recuperare lacune grammaticali
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

TARGET: DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA ESTRANJERA
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Il corso di potenziamento di spagnolo si prefigge di offrire la possibilità agli studenti di
appropriarsi delle abilità comunicative di base della lingua spagnola e, allo stesso
tempo, di conseguire un attestato o diploma linguistico che attesti ufficialmente il
livello di padronanza linguistica raggiunta da candidato. Questo esame è il primo dei
sei livelli di apprendimentoproposti nel Quadro Comune Europeo di riferimento per le
lingue. Il Dele A1 ascolar aiuta l'alunno ad accedere al mondo ispanoparlante,
migliorando al sua formazione accademica .
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Promuovere la conoscenza delle lingue come veicolo di scambio
interculturale e come risorsa per l'integrazione degli stranieri; -Sperimentare modalità
di formazione che sfruttino maggiormente le nuove tecnologie; -Migliorare la
valutazione finale in lingua spagnola; -Superare l'esame e conseguire il diploma Dele A
1 ascolar. DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Aula generica

PON 10.2.5 COMPETENZE TRASVERSALI
Il progetto " La mia terra... il mio futuro" prevede i seguenti moduli relativi alla tutela
del patrimonio artistico, culturale e ambientale locale, " Ti riconosco... ti adotto" e "Alla
ricerca di un patrimonio perduto"; e altri due moduli sul tema della Cittadinanza
"Apprendistato di cittadinanza " e " Con-viviamo".
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone la finalità di contribuire alla diffusione della cultura, della
valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale del nostro
territorio, sensibilizzando gli alunni alla bellezza artistica, monumentale e
paesaggistica. Si vuole favorire l'acquisizione di una maggiore capacità di osservazione
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e comprensione del territorio e del paesaggio, per la costruzione di una cittadinanza
consapevole nel rispetto enella cura dei beni comuni, sviluppando , nel contempo,
negli alunni le competenze chiave per l'apprendimento permanente.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO MITO E FILOSOFIA
Il progetto si inserisce nelle Attività progettuali “percorsi orientamento” per l’a.s. 20192020 (ai sensi dell’art. 8 c. 2 del DL 104/2013 convertito con modificazioni dalla L.
128/2013). Esso sarà realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia
dell’ISS “Adriano Tilgher”di Ercolano. Attraverso l'analisi e la rivisitazione della forma
narrativa del mito classico gli alunni saranno guidati ad un primo approccio con il
discorso filosofico, riconoscendo nella narrazione mitologica la rappresentazione
poetica dei grandi interrogativi dell’uomo, tanto del passato quanto del presente, al
fine di stimolare, nei giovanissimi, riflessioni etiche sui possibili scenari futuri del
mondo. Si intende, dunque, realizzare un percorso didattico volto ad individuare
correlazioni tra i “Miti della Natura”, raccontati da Ovidio nelle Metamorfosi, e gli
attuali problemi ecologici denunciati dagli scienziati e proporre soluzioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’acquisizione di competenze comunicative come delineate dal seguente
profilo d’uscita tratto dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:
apprendimento, insegnamento, valutazione del Consiglio d’Europa: «L’allievo è in
grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di
specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto
che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione.
Sa inventare, imparare, produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di
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argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i
contro delle diverse opzioni.»
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)

La proposta progettuale, destinata agli alunni
e

ai

docenti

della

scuola,

prevede,

la

creazione di ambienti di apprendimento
innovativi

con

l’allestimento

e

la

SPAZI E AMBIENTI PER

trasformazione dello spazio della Biblioteca

L’APPRENDIMENTO

già

esistente

all’interno

della

scuola,

strutturato in 3 sale comunicanti e dotate di
illuminazione naturale e artificiale a norma di
legge, nonché di connessione Internet. L’idea
nasce

dall’esigenza

possibilità
tradizionale
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

l’introduzione di arredi flessibili e adattabili
(come tavoli componibili, piani di lavoro e
tribunette mobili) e attrezzature digitali (
come dispositivi hardware e software per la
didattica virtuale, immersiva e collaborativa),
piccoli dispositivi e accessori per il making
(Scanner 3D) e per la robotica educativa
(Droni), nonché attrezzature per fotografia e
videomaking, in modo da articolare gli spazi
disponibili per consentire agli alunni di
ricercare dati e informazioni, osservare,
sperimentare,

progettare,

disegnare

e

produrre lavori “eco-sostenibili” e nel rispetto
della natura.
La

creazione

di

un

ambiente

di

apprendimento innovativo fisico e virtuale in
linea con le finalità del PNSD Azione #7
favorirà:
·

-

L'apprendimento delle competenze chiave

·

-L'apprendimento collaborativo

·

-L'inclusione degli studenti BES

·

-

L'uso critico e responsabile delle tecnologie

informatiche.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado

Il pensiero computazionale è lo sviluppo di
capacità di pensiero che contribuiscono
all'apprendimento

e

alla

comprensione.

Infatti, aiuta a sviluppare competenze logiche
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

e capacità di risolvere problemi in modo
creativo ed efficiente. Le attività di coding,
inserite all’interno del Curricolo d’istituto
sono rivolte a tutti gli allievi in quanto
strumenti

per:

acquisire

competenze

trasversali , valorizzare le potenzialità di
ciascuno,

potenziare

le

capacità

di

attenzione, concentrazione e memoria.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
La proposta progettuale è destinata almeno al
FORMAZIONE DEL PERSONALE

30% dei docenti della scuola per i quali sono
previsti corsi di formazione su: Coding,
alfabetizzazione informatica, didattica
laboratoriale, gestione flipped classroom e
gestione dei gruppi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
IACCARINO - ERCOLANO - NAMM27100T
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione
docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia
didattica delle istituzioni scolastiche.
Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche
formativa, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. La
valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni
didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli
obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere. Il sapere
riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di
trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre
conoscenze e abilità in comportamenti razionali.
Il processo di valutazione consta di tre momenti:
•la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza
degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti,
•la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce autovalutazione
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo;
•la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a
fine anno, al termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura
sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprime un giudizio sul livello di maturazione
dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi
attesi.
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico
attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri
con gli scrutini.
Nella Scuola Secondaria di primo grado le verifiche vengono predisposte al
termine di ogni prova didattica o comunque alla conclusione di un processo
formativo-culturale e sono connesse con l’attività svolta, in modo da controllare
conoscenze e abilità, nonché verificare l’efficacia delle metodologie usate,
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l’incidenza dell’intervento didattico, la validità degli eventuali aggiustamenti da
apportare o apportati.
Per gli alunni con D.S.A . (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), il consiglio di
classe valuta in base a quanto stabilito nel Piano Didattico Personalizzato (PDP),
condiviso dagli insegnanti e familiari dello studente.
Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento,
discipline e attività svolte, sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli
alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la
valutazione, in base alle disposizioni apportate dalla legge 169/2008, viene
espressa con voto in decimi anziché con giudizio sintetico. Per quanto riguarda
invece il comportamento, in base al recente decreto legislativo n. 62/17, è
prevista la valutazione con giudizio sintetico. La valutazione nelle classi
intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di
scuola secondaria di I grado) avviene per Esame di Stato. La valutazione degli
apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni
relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai
docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento
(scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola
ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio
esplicativo. Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame
(art. 3 legge 169/2008), gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni
disciplina. L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o
all'esame è, comunque, assunta a maggioranza da parte dei componenti del
consiglio di classe. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun
alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente
stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Il corso di studi si conclude con
l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli
istituti del 2° ciclo.
L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un
voto in decimi, riferito agli esiti dell' intero percorso compiuto dall'alunno nella
scuola secondaria di primo grado.
La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi.
Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di
coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (DPR 122 /2009).
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Criteri di valutazione del comportamento:
SIGNIFICATO DI “COMPORTAMENTO”
La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire «l’acquisizione di una
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza
civile in generale e la vita scolastica in particolare». [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art.
7, c. 1]. Dunque, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma
assume una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze
comportamentali e di cittadinanza.
Con l’art. 2 della Legge n. 169 del 2008 (Valutazione del comportamento) è stato
introdotto un nuovo insegnamento, Cittadinanza e Costituzione,
nell’ordinamento scolastico. Tale insegnamento è finalizzato a favorire
l’acquisizione di competenze sociali e civiche, le stesse che la Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18-12-2006 individua tra le otto
competenze chiave per l’apprendimento permanente.
PROFILO COMPORTAMENTALE DELL’ALLIEVO
Al termine del primo ciclo di istruzione lo studente deve mostrare di possedere il
seguente profilo comportamentale:
è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni;
ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;
utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per
riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;
orienta le proprie scelte in modo consapevole;
rispetta le regole condivise;
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le
proprie personali opinioni e sensibilità;
si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri;
ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il presente documento chiarisce i riferimenti normativi e pedagogici e i criteri
adottati nella definizione e valutazione del comportamento degli allievi della
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Scuola Secondaria di I grado “ Ettore Iaccarino” di Ercolano.
Il documento è stato elaborato da un’apposita Commissione composta da
insegnanti della Scuola, e successivamente approvato dal Collegio Docenti.
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Fornire un quadro di riferimento unitario e coerente alle istituzioni scolastiche
del primo ciclo, alle famiglie degli allievi e assicurare agli allievi e alle stesse
famiglie un’informazione trasparente sui criteri assunti nella valutazione del
comportamento, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità
educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. [Vedi le Indicazioni Nazionali per il
Curricolo, 2012].
OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Favorire nell’allievo «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita
scolastica in particolare». [Vedi il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, c. 1]
RIFERIMENTI NORMATIVI
D. lgs n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze
D.P.R. n. 249 del 24-6-1998, Statuto delle studentesse e degli studenti e
successive modifiche
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18-12-2006.
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012.
Regolamento d’Istituto.
Patto educativo e di corresponsabilità.
D.P.R. 21/11/2007, n. 235.
OGGETTO/FINALITÀ
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità
e competenze (art. 1 comma 1 D. lgs. 62/17).
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
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corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne
costituiscono i riferimenti essenziali. (Art. 1 comma 3)
VOTAZIONE INSUFFICIENTE
D. M. 16.01.2009, n. 5, art. 4, cc. 1 e 2
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la
valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio
finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe,
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili
alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti -D.P.R.
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.
3602/PO del 31 luglio 2008 -nonché i regolamenti di Istituto prevedano
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a
quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente in sede di scrutinio finale, ferma
restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del
comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo
studente:
a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni
disciplinari di cui al comma precedente;
b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente decreto.
ELEMENTI DI NOVITÀ
Nel decreto 62/2017 si stabilisce che la valutazione degli alunni viene espressa
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione (art. 2 comma 5), e si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza(art. 1, comma 3). Si inserisce, inoltre, la possibilità
per le istituzioni scolastiche di determinare autonomamente iniziative finalizzate
alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi dei discenti,
coinvolgendo i genitori e gli studenti, in coerenza con quanto previsto dal
Regolamento di istituto, dal Patto Educativo di corresponsabilità e dalle
specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio (art.1 comma 4).
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono
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individuati cinque indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento.
INDICATORI DESCRIZIONE
CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture
RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento
d’Istituto
PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche
RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici
RELAZIONALITÀ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità)

CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E DETTAGLIO DELLE COMPETENZE IN
CHIAVE EUROPEE
La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i sei criteri di valutazione
individuati e il dettaglio delle competenze in chiave europee che concorrono alla
costruzione della competenza comportamentale: - Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità (o intraprendenza).
CRITERI
CONVIVENZA CIVILE Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della
convivenza civile
RISPETTO DELLE REGOLE Comprendere il significato delle regole per la
convivenza sociale e rispettarle
PARTECIPAZIONE A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria
RESPONSABILITÀ Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla
realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. Assumere e portare
a termine compiti e iniziative.
RELAZIONALITÀ Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza,
della democrazia e della cittadinanza. Rispetto delle diversità, confronto
responsabile e dialogo.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
OTTIMO Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura
della propria postazione e degli ambienti e materiali della scuola.(CONVIVENZA
CIVILE)
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento
d'Istituto.(RISPETTO DELLE REGOLE)
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.
(PARTECIPAZIONE)
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari.
(RELAZIONALITÀ)
DISTINTO Comportamento molto rispettoso delle persone e ordine e cura della
propria postazione e in generale degli ambienti e materiali della Scuola.
Vivo rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO
DELLE REGOLE)
Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.
(PARTECIPAZIONE)
Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli
extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)
BUONO Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali
della Scuola.
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE
REGOLE)
Partecipazione costante alla vita del la classe e alle attività scolastiche.
(PARTECIPAZIONE)
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli
extrascolastici . (RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)
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DISCRETO Comportamento rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali
della Scuola.
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con
richiami e/o note scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE)
Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche.
(PARTECIPAZIONE)
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari.
(RELAZIONALITÀ)
SUFFICIENTE Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli
ambienti e i materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento).
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza
di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE)
Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche .
(PARTECIPAZIONE)
Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici.
(RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari.
(RELAZIONALITÀ)
INSUFFICIENTE Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento
degli ambienti e/o dei materiali della Scuola.
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del
Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. Mancata
partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche.(PARTECIPAZIONE)
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato
svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline).
(RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari.
(RELAZIONALITA’).
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
PREMESSA
L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado è
stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n.
62/2017, attuativo della legge n. 107/2015.
Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre
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2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione
delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
La nota 1865 precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva
anche l'alunno che in sede di scrutinio finale riporta una valutazione con voto
inferiore a 6/10 in una o più discipline. La non ammissione alla classe successiva,
assunta all'unanimità dai docenti della classe, può avvenire solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione,“sulla base dei criteri definiti
dal Collegio dei Docenti”.
I CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per
essere ammessi sono i seguenti:
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia
l’esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto
finale a conclusione dell’esame).
AMMISSIONE CON INSUFFICIENZE
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in due o
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente
scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza di non
ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra riportati
requisiti.
La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel
rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.
INSEGNAMENTO RELIGIONE ED ORA ALTERNATIVA
Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe,
il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di
religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.
VOTO IN DECIMI
Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio
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di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare
frazioni decimali. Nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei
docenti e inseriti nel PTOF, il voto di ammissione va espresso sulla base del
percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo. Il voto di ammissione
scaturisce dalla media dei voti del primo e secondo anno con il voto del terzo
anno (media tra tutte le discipline).
Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato
ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline. Ciascun consiglio di classe si riserva di
attribuire un bonus premiale di 0.5 punti da sommare al voto scaturito dalla
media di cui sopra. Il suddetto bonus può essere concesso :
1. agli allievi che non si sono trovati in situazione di incorrere in debiti scolastici
secondo quanto previsto dall’ ex DPR 122/2009 art. 2 comma 7
2. per compensare situazioni di disagio vissute dall’alunno.
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.
VOTO COMPORTAMENTO
Sebbene nelle parti normative dedicate all’esame non si parli dell’abrogazione
della norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di
voto di comportamento inferiore a 6/10, è evidente che la stessa non ha più
validità, mentre resta valida (come sopra riportato) la norma secondo cui è
possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro i quali è
stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo
4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'approccio della scuola per l'integrazione viene posto su tutti gli alunni della scuola:
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infatti il termine inclusione non si limita agli alunni disabili oppure agli alunni con
bisogni educativi speciali, ma prende in carico l'insieme delle differenze,
comprendendo gli alunni definiti 'normali' e quelli dotati. In questa dimensione la
scuola supera il concetto normativo per recuperare l'insieme delle espressioni e delle
potenzialita' di tutti gli alunni. Si attua un coinvolgimento attivo degli alunni in un
processo che mette in relazione le conoscenze formali con quelle personali ed
esperienziali.I piani educativi individualizzati vengono monitorati con regolarita'.

Punti di debolezza
Nell'organizzazione oraria il monte ore destinato all'insegnante di sostegno non
sempre risulta sufficiente alla realizzazione piena dell'intervento didattico.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Per gli alunni con condizioni economiche più basse vengono organizzati corsi di
recupero extra-curriculari in base anche al rendimento non sufficiente. Per il
potenziamento si organizzano corsi extra-curriculari.

Punti di debolezza
Mancano i fondi economici che permetterebbero di ampliare le azioni di
potenziamento della scuola.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La definizione di percorsi educativo-didattici individualizzati capaci di dare una risposta
efficace alla molteplicità dei Bisogni Educativi Speciali che caratterizzano gli attuali
contesti scolastici è una sfida complessa che coinvolge sempre più la scuola «inclusiva».
In questa ottica, la stesura di un Piano educativo individualizzato (PEI) si rende
necessaria per gli alunni non solo disabili, ma anche per tutti quelli che presentano
disturbi dell'apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali, emotive,
svantaggio sociale, differenze linguistiche o culturali. Il Piano Educativo Individualizzato
(P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni educativi
speciali, che possono presentare i nostri alunni, non solo quelli con disabilità certificata,
ma anche quelli che presentano disturbi specifici d'apprendimento, difficoltà
psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, differenze linguistiche e
culturali. Focalizziamo la nostra attenzione sulla stesura del P.E.I. per gli alunni in
situazione di disabilità certificata, al fine di evidenziare che esso deve essere frutto di
un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita
dell’allievo disabile (come deve essere anche il P.E.I. per gli alunni che presentano le
difficoltà sopra descritte). Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve
contraddistinguere ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva
e il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni,
ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili
d’apprendimento. L’integrazione scolastica e sociale deve necessariamente passare
attraverso la stesura e la piena realizzazione del Piano Educativo individualizzato. Alla
stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del 24 febbraio 1994, che
rappresentano un ulteriore salto di qualità rispetto alla normativa previgente
(novellano e integrano la legge n. 517/77).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
La redazione del P.E.I. è compito degli operatori delle unità sanitarie locali e del
consiglio di classe, di cui fa parte a pieno titolo il docente di sostegno (art. 13 comma 6
della legge n. 104/92), con la partecipazione dell'insegnante, operatore psicopedagogico e dei genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il Piano insieme alle
altre figure.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
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La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto. Sarà
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. Le famiglie saranno coinvolte
in fase di progettazione degli interventi inclusivi anche attraverso la condivisione delle
scelte effettuate, sottoscrivendo il PEI o il PDP.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno diritto ad uno specifico piano: Piano Educativo Individualizzato (PEI) alunni con disabilità -Piano Didattico
Personalizzato (PDP) alunni DSA. La verifica deve seguire la logica della
personalizzazione, cioè del singolo, e non della standardizzazione, cioè del sistema. Il
Consiglio di classe: • Concorda le modalità di raccordo con le discipline in termini di
contenuti e competenze • Individua modalità di verifica dei risultati raggiunti
relativamente al percorso effettivamente svolto dallo studente che prevedono anche
prove assimilabili a quelle del percorso comune • Stabilisce i livelli essenziali di
competenza che consentono di valutare la contiguità con il percorso comune e il
passaggio alla classe successiva . Strategie di valutazione • Iniziale di tipo diagnostico
per rilevare le problematiche e progettare un corretto e adeguato percorso formativo •
Formativa in itinere che metta in risalto le potenzialità dell'alunno e i punti di forza al
fine di rimodulare, ove necessario, il percorso • Sommativa con l'utilizzo di eventuali
strumenti compensativi (utilizzo di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi
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specifici) e misure dispensative (dispensa dalla lettura a voce alta, dallo studio della
lingua straniera in forma scritta, interrogazioni programmate, utilizzo di mappe
concettuali…).
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La nostra scuola accompagna e orienta gli allievi D.A. e B.E.S. nella scelta dell'indirizzo
scolastico, attraverso degli incontri con il team di sostegno delle scuole secondarie di II
grado. I docenti del nostro Istituto supportano le famiglie degli alunni con bisogni
speciali nella scelta mirata e consapevole del futuro percorso formativo dei loro figli ,
attraverso colloqui costanti, nel rispetto delle loro aspettative e delle reali potenzialità
dei discenti. La nostra scuola accompagna gli allievi nella fase di inserimento nella
suola superiore per rendere meno traumatico il passaggio, attraverso costanti contatti
con i docenti dei singoli istituti e mediante attività progettuali volte a favorire una
scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle opportunità
e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno , anche ai sensi.dell'
art.8 c.2 DL 104/2013.

Approfondimento
si riporta in allegato in Piano Annuale per l'Inclusione
ALLEGATI:
PAI GIUGNO 2018.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il primo collaboratore, prof.ssa Filomena
Testa, svolge le seguenti mansioni: 1.
sostituzione del DS in caso di assenza e/o
impedimento; 2. coordinamento rapporti
tra DS e docenti; 3. preparazione del piano
annuale delle attività; 4. redazione verbali
delle riunioni collegiali; 5. preparazione
avvisi per alunni, genitori e personale della
scuola; 6. preparazione degli adempimenti
connessi agli esami di stato; 7.
organizzazione e coordinamento, delle
Collaboratore del DS

attività curriculari e dei progetti
extracurriculari; 8. coordinamento adozioni
libri di testo; 9. collaborazione con la F.S.
AREA 5 nella progettazione e
nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione
per le classi terze seconde e prime,
coordinamento visite guidate a mostre,
convegni, manifestazioni ecc.; 10. verifica e
tenuta della documentazione riguardante il
POF e tutte le iniziative svolte; 11. vigilanza
entrata ed uscita alunni; 12. vigilanza
progetti extracurriculari; 13. controllo del
rispetto del regolamento d’istituto da parte
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degli alunni; 14. redazione della
graduatoria d’istituto; 15. sistema di
autovalutazione; 16. partecipazione alle
riunioni di staff. Il secondo collaboratore
(prof.ssa Cosimina Pennucci) 1) vigilanza
nella scuola; 2) vigilanza ingresso-uscita
alunni; 3) sostituzione docenti assenti; 4)
controllo ritardo dei docenti ed
organizzazione recuperi; 5) predisposizione
delle variazione dell’orario scolastico in
vista di assemblee sindacali, scioperi ecc.;
6) vigilanza sul rispetto dell’orario di
servizio e degli adempimenti obbligatori di
ciascun docente (firma, accoglienza degli
alunni in classe ecc.); 7) rendicontazione
sulle attività aggiuntive (ore di
straordinario) mediante affissione all’albo,
congiuntamente alle ore di completamento
cattedra; 8) monitoraggio delle attività
extracurriculari (frequenza alunni, uscite
anticipate ecc.) in collaborazione con la
vicaria; 9) vigilanza progetti extracurriculari
in alternanza con la vicaria; 10) presa
visione e avvio agli adempimenti previsti da
circolari e/o direttive in casi di assenza e/o
impedimento della vicaria e/o del D.S.; 11)
monitoraggio degli adempimenti connessi
alla compilazione dei registri personali, dei
verbali dei Consigli di classe, nonché dei
registri dei singoli dipartimenti disciplinari;
12) controllo dispersione scolastica; 13)
redazione graduatorie d’Istituto; 14)
sistema di autovalutazione; 15)
partecipazione alle riunioni di staff.
Staff del DS (comma

Il dirigente scolastico ha, inoltre,

83 Legge 107/15)

individuato referenti per diverse finalità: -
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Coordinamento dei progetti curricolari ed
extracurricolari (prof.ssa D'Alesio Rosanna)
-Referente stesura RAV/Referente INVALSI
(prof.ssa Maria Sica ) -Referente gruppo
D.S.A e B.E.S (prof.ssa Anna Vastarella) Responsabile coordinamento delle attività
progettuali dei PON (prof.ssa Maria Laura
Walter). -Referente gruppo integrazione
D.A. (prof.ssa Carmela Boccia) -Referente
Dispersione scolastica ( Prof.ssa Nunzia La
Mura)
1. Area 1 P.T.O.F: prof.ssa Lucia Formisano •
Aggiornamento POF e presentazione al
collegio dei docenti; • Elaborazione della
sintesi del PTOF, diffusione e
pubblicizzazione agli alunni e/o ai genitori e
all’Ente locale; • Coordinamento con il
gruppo H per adeguare la risoluzione dei
problemi al PTOF; • Coordinamento e
documentazione dei progetti formativi
interni ed esterni; • Diffusione concorsi ai
docenti interessati; • Collaborazione con il
Dirigente Scolastico, i collaboratori e le
Funzione strumentale

funzioni strumentali. 2. Area 2 Animatore
digitale: prof.ssa De Cimma •
Aggiornamento e gestione del sito web
istituzionale e del registro elettronico
secondo le indicazioni del Piano Nazionale
Scuola Digitale; •Elaborazione di materiali
utili alla didattica, coordinamento delle
attrezzature informatiche della scuola:
laboratorio informatico, LIM, rete interna,
registro elettronico; •Collaborazione con il
Dirigente Scolastico, i collaboratori e le
funzioni strumentali. Area 3 Continuità e
orientamento : prof.ssa Maria Teresa
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Pelella • Coordinamento delle attività di
accoglienza; • Progettazione e
organizzazione di iniziative ed attività
finalizzate a promuovere la continuità
didattico-educativa tra i diversi segmenti
scolastici; • Incontri con i genitori ed
insegnanti della scuola primaria; • Statistica
degli alunni iscritti della scuola primaria;
•Ordinamento dei lavori della commissione
per la formazione delle fasce di livello dei
nuovi iscritti; • Progettazione e
organizzazione di iniziative per la
continuità didattico-educativa e
progettuale con gli Istituti di Scuola
Secondaria di secondo grado; •
Coordinamento delle attività di
orientamento in uscita; • Incontri con i
genitori degli alunni delle classi terze; •
Statistica degli alunni iscritti della scuola
secondaria di II grado; • Collaborazione con
il Dirigente Scolastico, i collaboratori e le
funzioni strumentali. 4. Area 4 Formazione
personale: prof.ssa Maddalena Raia
•Responsabile corsi di formazione del
personale scolastico •Collaborazione con il
Dirigente Scolastico, i collaboratori e le
funzioni strumentali. 5. Area 5 Viaggi
d’integrazione culturale: prof.ssa Maria
Laura Walter • Progettazione degli itinerari
dei viaggi d’integrazione culturale e degli i
tinerari delle visite di intera giornata o
metà giornata; • Rapporti con le agenzie ed
organizzazione dei viaggi; • Elaborazione
della modulistica finalizzata ai viaggi; •
Monitoraggio, verifiche e relazioni; •
Sistema di autovalutazione; •
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Collaborazione con il Dirigente Scolastico, i
collaboratori e le funzioni strumentali. 6.
Area 6 Legalità Prof.ssa Maddaloni
Antonietta •Coordinamento di percorsi di
educazione alla legalità per la formazione
consapevole di competenze sociali e civiche
ed assicurarne l’integrazione nella
programmazione curricolare;
•Collaborazione con il Dirigente Scolastico, i
collaboratori e le funzioni strumentali.
REFERENTE DEL LABORATORIO
INFORMATICO DELLE LAVAGNE
INTERATTIVE MULTIMEDIALI E DEI
COMPUTER AD ESSE ABBINATI (prof. Marco
Panunzi) nell'ambito del PNSD con compiti
di: organizzazione, cura, manutenzione,
aggiornamento e gestione di tutti gli
strumenti informatici. REFERENTE DEL
LABORATORIO MUSICALE (prof.ssa
Alessandra Germano) con compiti di :
organizzazione, cura, manutenzione,
Responsabile di

aggiornamento e gestione di tutti gli

laboratorio

strumenti musicali e multimediali.

3

REFERENTE DEL LABORATORIO SCIENTIFICO
(prof. Vincenzo Bosso ) con compiti di :
organizzazione, cura, manutenzione,
aggiornamento e gestione di tutti gli
strumenti scientifici e multimediali.
REFERENTE DELLA BIBLIOTECA (prof.ssa
Carmela Petricelli) con compiti inerenti
l'organizzazione, cura, manutenzione,
aggiornamento e gestione di tutto il
materiale presente nella biblioteca
scolastica.
Animatore digitale

L'animatore digitale si occupa della
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diffusione dell'innovazione a scuola, a
partire dai contenuti del PNSD. ( prof.ssa
De Cimma M.Paola)
Il team digitale è composto da: -Animatore
digitale (prof.ssa De Cimma M.Paola) Team digitale

Responsabile aula informatica e LIM (prof.

4

Panunzi Marco) -Gestione sito della scuola (
Prof.ssa Palomba M. Cira).
Vengono individuate le seguenti
Commissioni di lavoro: 1.Commissione
elettorale ( Proff. D'Alesio Rosanna e
Frontera Caterina) 2. Commissione
GLHI(Docenti di sostegno, coordinatori
delle classi con allievi DA e DSA) 3.
Commissione per la valutazione delle
Commissioni di lavoro

domande di messa adisposizione ( Proff.

6

Coppola Lucia, Ronconi M.Rosaria,
Vastarella Anna). 4. Comitato di valutazione
( Proff. Formisano Lucia, Petricelli Carmela,
Vastarella Anna). 5. Commissione viaggi ( da
nominare) 6. N.I.V. (proff. De Cimma M. P.,
Formisano L., Maddaloni A., Pelella M.T.,
Raia m., Sica M., Walter M.L.).
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Il comma 5 della legge 107/2010 istituisce
A001 - ARTE E

l’organico dell’autonomia. Detto organico è

IMMAGINE NELLA

funzionale alle esigenze organizzative,

SCUOLA SECONDARIA

didattiche e progettuali della scuola ed è

DI I GRADO

uno strumento per garantire l’attuazione
del curricolo di istituto. Il seguente
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progetto, elaborato dal dipartimento
dell’area artistico-espressiva, verrà attuato
in relazione alla effettiva disponibilità di
organico per il prossimo triennio,
considerando, comunque, che le cattedre di
potenziamento saranno tre fra quelle per le
quali la scuola ha predisposto un progetto.
Per la realizzazione del progetto verranno
utilizzate le quote di autonomia e gli spazi
di flessibilità previsti dalla legislazione
vigente e sulla base delle delibere degli
Organi Collegiali. Potranno essere offerte
attività didattiche pomeridiane con una
proporzione fino a 6 ore rispetto all’orario
di servizio completo di ciascun docente.
L’orario di uscita pomeridiana avverrà
entro le ore 18:00 nei giorni di attività
didattica previsti dal calendario regionale.
Considerando che l’operatività manuale
può essere una risorsa per tutti gli alunni e
che nella Scuola Secondaria di 1° Grado
Ettore Iaccarino vi sono molti spazi anonimi
”, è nata l’idea di un laboratorio didattico di
“Murales”. Lo scopo è quello di favorire un
apprendimento di abilità e conoscenze, con
una modalità stimolante, atta a
promuovere un atteggiamento positivo
d’appartenenza e l’integrazione degli alunni
DA,DSA,BES e normodotati, in gruppi di
lavoro eterogenei . Questo progetto oltre a
rendere più accogliente e colorato il luogo
dell’apprendimento e della
socializzazione,cioè gli spazi scolastici, ha
anche lo scopo di prevenire gli atti vandalici
a cui quotidianamente sono sottoposti.
Obiettivi formativi • Sviluppo delle abilità
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collaborative, di socializzazione, del
confronto di idee e di revisione critica del
proprio giudizio. • Sviluppo capacità di
osservazione. • Sviluppo capacità di analisi.
• Sviluppo capacità di sintesi. • Sviluppo
capacità di spirito critico. • Sviluppo
capacità creative. • Sviluppo capacità
operative. • Maturare la propria identità
personale, sociale e civile. • Conoscere il
patrimonio artistico e culturale della
propria città. • Saper trasformare concetti
in immagini. • Comprendere e far proprio il
linguaggio specifico archeologico ed
architettonico. • Saper utilizzare gli
strumenti artistici in maniera autonoma e
creativa, per acquisire abilità operative
logico-deduttivo e ottenere prodotti validi a
livello estetico e comunicativo.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Il comma 5 della legge 107/2010 istituisce
l’organico dell’autonomia. Detto organico è
funzionale alle esigenze organizzative,
A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

didattiche e progettuali della scuola ed è
uno strumento per garantire l’attuazione
del curricolo di istituto. Il seguente
progetto, elaborato dal dipartimento di
lettere, verrà attuato in relazione alla
effettiva disponibilità di organico per il
prossimo triennio, considerando,
comunque, che le cattedre di
potenziamento saranno tre fra quelle per le
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quali la scuola ha predisposto un progetto.
Per la realizzazione del progetto verranno
utilizzate le quote di autonomia e gli spazi
di flessibilità previsti dalla legislazione
vigente e sulla base delle delibere degli
Organi Collegiali. Potranno essere offerte
attività didattiche pomeridiane con una
proporzione fino a 6 ore rispetto all’orario
di servizio completo di ciascun docente.
L’orario di uscita pomeridiana avverrà
entro le ore 18:00 nei giorni di attività
didattica previsti dal calendario regionale. Il
progetto "Una scuola aperta a tutti" è
finalizzato al recupero e potenziamento
della lingua italiana. POTENZIAMENTO: le
attività di potenziamento si svilupperanno
sulle seguenti iniziative progettuali:
Scrittura creativa con attività rivolte a tutti
gli allievi della scuola in orario curricolare.
Ci si soffermerà in particolare su : - Lettura,
comprensione e interpretazione di testi di
vari generi; -Produzione di testi di vario tipo
in relazione ai diversi scopi comunicativi;
RISULTATI ATTESI: - Riduzione della
variabilità tra le classi - Innalzamento della
percentuale di alunni che ottengono una
votazione alta (9-10) all’Esame di Stato.
OBIETTIVI: Potenziamento scrittura creativa
: 1.sviluppo dell’immaginazione e del
pensiero divergente 2. accrescere la
capacità di comunicare 3.imparare a dare
forma ai propri pensieri attraverso un uso
creativo della scrittura RECUPERO Classi
prime 1. leggere e comprendere semplici
testi 2. produrre testi semplici, seguendo
una traccia data, corretti, chiari e coerenti
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3.comunicare in maniera chiara con frasi
minime Classi seconde e terze
1.comprendere testi di uso quotidiano 2.
comunicare con chiarezza semplici pensieri
3. leggere e comprendere testi narrativi
semplici 4. produrre semplici testi scritti.
METODOLOGIE Lavori di gruppo
Cooperative learning MONITORAGGIO E
RISULTATI Verifiche in itinere e finali tipo
INVALSI ( 2 per quadrimestre).
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Il comma 5 della legge 107/2010 istituisce
l’organico dell’autonomia. Detto organico è
funzionale alle esigenze organizzative,
didattiche e progettuali della scuola ed è
uno strumento per garantire l’attuazione
del curricolo di istituto. Il seguente
progetto, elaborato dal dipartimento
dell’area scientifico-tecnologica, verrà
A028 - MATEMATICA E

attuato in relazione alla effettiva

SCIENZE

disponibilità di organico per il prossimo
triennio, considerando, comunque, che le
cattedre di potenziamento saranno tre fra
quelle per le quali la scuola ha predisposto
un progetto. Per la realizzazione del
progetto verranno utilizzate le quote di
autonomia e gli spazi di flessibilità previsti
dalla legislazione vigente e sulla base delle
delibere degli Organi Collegiali. Potranno
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essere offerte attività didattiche
pomeridiane con una proporzione fino a 6
ore rispetto all’orario di servizio completo
di ciascun docente. L’orario di uscita
pomeridiana avverrà entro le ore 18:00 nei
giorni di attività didattica previsti dal
calendario regionale. Individuazione dei
bisogni Recupero e sviluppo di conoscenze,
abilità e competenze legate
all’apprendimento della matematica.
Potenziamento dell’autonomia personale,
sociale ed operativa. Descrizione dell’idea
progettuale Il progetto si propone di
recuperare le conoscenze di base della
matematica negli alunni che presentano
evidenti difficoltà. Si tenterà di portare gli
alunni ad acquisire un livello sufficiente di
competenze curriculari in ambito
matematico, intervenendo su una corretta
modulazione del linguaggio specifico della
materia e sul superamento delle difficoltà
implicite. Articolazione e descrizione delle
attività Le attività saranno rivolte, in
particolare, alla modellizzazione e
interpretazione della realtà. Saranno
utilizzate tabelle, funzioni e grafici, si farà
ricorso ad attività di gruppo con la
proposta di esercizi graduati e anche con la
somministrazione di schede mirate. Gli
alunni verranno coinvolti in modo più
diretto in una revisione degli argomenti
trattati in classe. Il recupero si svilupperà
attorno agli argomenti di aritmetica,
geometria ed algebra, stabiliti nel
dipartimento disciplinare che risultano
essere basilari per lo sviluppo delle
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competenze matematiche Obiettivi •
Colmare le lacune evidenziate per
migliorare il processo di apprendimento •
Potenziare le capacità di ascolto,
comprensione e sintesi dei vari contenuti •
Rendere gli alunni capaci di organizzare le
conoscenze acquisite e applicarle
correttamente • Far acquisire agli alunni
un’autonomia di studio crescente, con il
miglioramento del metodo di studio •
Sviluppare negli alunni la capacità di
osservare, confrontare, analizzare,
classificare, con una progressiva
padronanza dei contenuti proposti
nell’area matematica • Far sì che l’alunno
sia in grado di apprezzare gli itinerari
formativi anche attraverso il lavoro di
gruppo Contenuti • Esercizi guidati di
crescente difficoltà che richiedono la
comprensione e rielaborazione • Attività
guidate per potenziare la comprensione e
risoluzione di problemi logici • Esercizi di
rafforzamento del calcolo e uso di
proprietà • Test e questionari a risposta
chiusa, aperta e multipla Risultati attesi •
Miglioramento dei livelli di performance di
ciascun alunno rispetto alla situazione di
partenza.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
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Il comma 5 della legge 107/2010 istituisce
l’organico dell’autonomia. Detto organico è
funzionale alle esigenze organizzative,
didattiche e progettuali della scuola ed è
uno strumento per garantire l’attuazione
del curricolo di istituto. Il seguente
progetto, elaborato dal dipartimento
dell’area artistico-espressiva, verrà attuato
in relazione alla effettiva disponibilità di
organico per il prossimo triennio,
considerando, comunque, che le cattedre di
potenziamento saranno tre fra quelle per le
quali la scuola ha predisposto un progetto.
Per la realizzazione del progetto verranno
utilizzate le quote di autonomia e gli spazi
di flessibilità previsti dalla legislazione
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

vigente e sulla base delle delibere degli
Organi Collegiali. Potranno essere offerte
attività didattiche pomeridiane con una
proporzione fino a 6 ore rispetto all’orario
di servizio completo di ciascun docente.
L’orario di uscita pomeridiana avverrà
entro le ore 18:00 nei giorni di attività
didattica previsti dal calendario regionale.
Sintesi dell’idea progettuale Il progetto del
laboratorio di musica vocale nasce
dall’esigenza di introdurre nella scuola
un’attività più ricca ed approfondita di
conoscenza ed avvicinamento al mondo
della musica. La pratica vocale mira
innanzitutto a sviluppare la socializzazione
ed il senso civico degli alunni, contribuendo
alla formazione armonica della loro
personalità. Nell’ambito di un’attività di
musica d’insieme, infatti, i ragazzi possono
confrontarsi senza alcun senso di
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agonismo, superare e controllare la propria
emotività, diminuire il proprio
egocentrismo, mettendo a vantaggio del
gruppo le doti personali al fine di
conseguire un obiettivo comune. In
particolare per gli alunni in difficoltà nel
rendimento scolastico o demotivati allo
studio, la partecipazione al laboratorio può
significare l’acquisizione di un maggior
senso di responsabilità e l’opportunità di
esprimersi attraverso nuove competenze
personali, con una positiva crescita
dell’autostima. Attraverso la pratica vocale,
infine, sarà possibile anche evidenziare
eventuali particolari predisposizioni allo
studio musicale, contribuendo a costruire il
quadro orientativo in vista delle future
scelte di studio dei singoli studenti.
Destinatari del progetto Destinatari del
progetto sono gli alunni di tutte le classi
della scuola Secondaria di I grado purché
dimostrino di possedere un’adeguata
motivazione ed un minimo di senso ritmico
e di predisposizione al canto. Finalità Promuovere la partecipazione attiva del
preadolescente all’esperienza della musica
nel suo duplice aspetto di espressione e di
comunicazione - Sviluppare nel
preadolescente la capacità di esprimersi e
di comunicare attraverso il linguaggio
musicale - Conoscere le proprie potenzialità
ed attitudini musicali - Sviluppare la
capacità di controllare le proprie emozioni Favorire lo sviluppo della sensibilità del
preadolescente e la maturazione del senso
critico - Sapersi integrare adeguatamente
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in un gruppo, scegliendo comportamenti
idonei a partecipare ad attività di musica
d’insieme - Favorire il rapporto alunnoscuola attraverso un’attività motivante,
cercando di limitare, per quanto possibile, il
fenomeno della dispersione scolastica .
Obiettivo specifico 1 ( teoria) Conoscere ed
usare le strutture del linguaggio musicale
Risultati attesi - Saper codificare e
decodificare il linguaggio musicale - Saper
memorizzare razionalmente il rapporto
suono/ segno - Usare la simbologia
musicale - Acquisire adeguate capacità di
lettura musicale - Conoscere terminologia e
definizioni musicali appropriate Obiettivo
specifico 2 ( pratica vocale) -Acquisire una
corretta impostazione vocale ed adeguate
abilità esecutive Risultati attesi -Percepire,
memorizzare e riprodurre suoni con la voce
-Esprimersi con la voce -Saper eseguire
brani vocali in un contesto solistico e
d’insieme -Saper valutare il proprio operato
Modalità di realizzazione e tempi Il
progetto si svolgerà sia in orario scolastico
che extrascolastico per l’intero anno
scolastico. I giorni scelti saranno
determinati successivamente sulla base
dell’orario curricolare e delle esigenze degli
alunni e dei docenti. Gli alunni partecipanti
si esibiranno in due saggi dimostrativi da
presentare prima delle festività natalizie e
in chiusura di anno scolastico. Contenuti I
contenuti dovranno possedere i requisiti di:
- adeguatezza (essere correlati alle
potenzialità degli alunni) - congruenza
(essere adeguati alla struttura psico-fisica
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degli allievi ed agli obiettivi prefissati) interesse ( essere legati alle motivazioni
degli allievi e quindi alle loro esigenze ed
alle loro preferenze). Valutazione e
prodotto finale Il docente porrà particolare
attenzione agli aspetti educativi e formativi
del progetto. In particolare, saranno presi
in considerazione: - l’assiduità nella
frequenza - il grado di coinvolgimento e di
interesse dimostrato - il senso di
responsabilità dimostrato nell’affrontare le
attività - i progressi evidenziati nelle
competenze. I risultati finali saranno
determinati dall’interazione fra livello di
partenza di ciascun alunno, livello
personale raggiunto, eventuale presenza di
particolari attitudini o, viceversa, dalla
presenza di particolari problemi a livello
motivazionale, fisiologico o psicologico. Il
prodotto finale sarà verificato attraverso le
esibizioni nel saggio natalizio e nel saggio di
fine anno.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Il comma 5 della legge 107/2010 istituisce
A049 - SCIENZE

l’organico dell’autonomia. Detto organico è

MOTORIE E SPORTIVE

funzionale alle esigenze organizzative,

NELLA SCUOLA

didattiche e progettuali della scuola ed è

SECONDARIA DI I

uno strumento per garantire l’attuazione

GRADO

del curricolo di istituto. Il seguente
progetto, elaborato dal dipartimento di
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scienze motorie e sportive, verrà attuato in
relazione alla effettiva disponibilità di
organico per il prossimo triennio,
considerando, comunque, che le cattedre di
potenziamento saranno tre fra quelle per le
quali la scuola ha predisposto un progetto.
Per la realizzazione del progetto verranno
utilizzate le quote di autonomia e gli spazi
di flessibilità previsti dalla legislazione
vigente e sulla base delle delibere degli
Organi Collegiali. Potranno essere offerte
attività didattiche pomeridiane con una
proporzione fino a 6 ore rispetto all’orario
di servizio completo di ciascun docente.
L’orario di uscita pomeridiana avverrà
entro le ore 18:00 nei giorni di attività
didattica previsti dal calendario regionale.
La proposta per la programmazione delle
risorse orarie del potenziamento destinate
all'organico dell'autonomia delle scienze
motorie e sportive seguiranno le seguenti
linee: FINALITA' - Potenziamento della
disciplina delle scienze motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati ad uno stile di
vita sano. - Sviluppo di comportamenti sani
e funzionali al consolidamento del senso
civico e sociale. OBIETTIVI - Valorizzare le
competenze motorie con attenzione a
quelle trasversali di cittadinanza Sviluppare diversi linguaggi comunicativi. Potenziare il percorso di integrazione degli
alunni in situazione di svantaggio Costruire un progetto condiviso tra tutti i
docenti della scuola DESTINATARI Tutti gli
alunni della scuola ARTICOLAZIONE DEL
PROGETTO Attività svolta in piccoli gruppi
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in orario curriculare per il recupero o
approfondimento di tematiche di scienze e
tecnologia : - Apparati del nostro
organismo - Alimentazione - Educazione
stradale - Primo soccorso - Planimetria e
materiali di strutture sportive Attività in
piccoli gruppi in orario curriculare per il
recupero o approfondimento di tematiche
di lingua straniera : - Ricerca di origini e
tipologia di giochi sportivi maggiormente
praticati nelle lingue staniere di studio Terminologia tecnica-sportiva specifica e
uso nelle lingue studiate - Conduzione di
lezioni pratiche in palestra in lingua
straniera Attività in piccoli gruppi svolte in
orario curriculare per il recupero o
approfondimento di tematiche di lettere : Rispetto delle regole per una convivenza
civile - Fair play e pratica sportive e non Lettura e approfondimento di eventi
sportivi, di miti e leggende dello sport.
Attività in piccoli gruppi in orario
curriculare per il recupero o
approfondimento di tematiche di arte e
musica : - Sport arte e spettacolo Educazione al ritmo - Sport, danza e balli
popolari. Attività in piccoli gruppi svolta in
orario curriculare per integrazione e
recupero di alunni in difficoltà a supporto
del sostegno e scienze motorie : - Attività di
supporto ad alunni in difficoltà
METODOLOGIA Le attività individuali e in
piccoli gruppi secondo quanto il C.di.C.
vorrà prevedere. Si potrà prevedere la
sperimentazione di “classi rovesciate”
VERIFICA - Osservazione in itinere - Compito
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in situazione
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Il comma 5 della legge 107/2010 istituisce
l’organico dell’autonomia. Detto organico è
funzionale alle esigenze organizzative,
didattiche e progettuali della scuola ed è
uno strumento per garantire l’attuazione
del curricolo di istituto. Il seguente
progetto, elaborato dal dipartimento di
lingue straniere, verrà attuato in relazione
alla effettiva disponibilità di organico per il
prossimo triennio, considerando,
comunque, che le cattedre di
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

potenziamento saranno tre fra quelle per le
quali la scuola ha predisposto un progetto.
Per la realizzazione del progetto verranno
utilizzate le quote di autonomia e gli spazi
di flessibilità previsti dalla legislazione
vigente e sulla base delle delibere degli
Organi Collegiali. Potranno essere offerte
attività didattiche pomeridiane con una
proporzione fino a 6 ore rispetto all’orario
di servizio completo di ciascun docente.
L’orario di uscita pomeridiana avverrà
entro le ore 18:00 nei giorni di attività
didattica previsti dal calendario regionale. Il
progetto nasce dall’esigenza di
concretizzare il miglioramento degli esiti
scolastici e della comunicazione nelle
Lingue Straniere. Il progetto verrà attuato
destinando, come previsto dalla Legge di
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Riforma 107 art.1 comma 7, parte del
monte ore dell’organico potenziato. Il
progetto si propone le seguenti finalità: Recuperare consolidare e potenziare le
competenze comunicative in Lingua
Inglese, per assolvere ai principali scopi
comunicativi, attraverso attività di didattica
laboratoriale, lezioni frontali, esercitazioni
individuali, “learning by doing”,
“cooperative learning”; - accrescere
l’interesse e la motivazione allo studio della
lingua straniera creando contesti di
apprendimento reali; - Stimolare l’apertura
e l’interesse verso la cultura di altri popoli e
in particolare dei paesi anglofoni; - Mettere
in atto comportamenti di autonomia,
autocontrollo e fiducia in se stessi. Si
ritiene che l’intervento mirato su piccoli
gruppi di studenti appartenenti alla stessa
fascia di livello possa avere una ricaduta
positiva rispetto ad altre soluzioni. I
partecipanti saranno guidati a conseguire i
pre-requisiti riassunti nella tabella: Livello
Base Conoscenze : Conosce lessico,
strutture e funzioni di base della lingua,
individua in modo essenziale elementi
culturali del paese di cui studia la lingua;
Ricezione: Comprende espressioni e frasi
relative ai bisogni immediati e ambiti
familiari; Legge, individua informazioni
esplicite in brevi testi su argomenti
quotidiani e di studio. Produzione: Produce
espressioni e brevi messaggi orali relativi
alla quotidianità; scrive brevi testi,
descrizioni, mail, messaggi, istruzioni,
informazioni relativi a contesti di
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esperienze utilizzando un lessico semplice
anche se non sempre in forma corretta.
Fase iniziale: si prevede la conoscenza del
gruppo classe per effettuare l’analisi delle
criticità e/o dei punti di forza degli alunni.
Fase di Reinforcement: rinforzo delle
quattro skills e arricchimento del bagaglio
lessicale. Fase di Training: addestramento
alle prove previste dal curricolo di lingua
inglese. Metodologie che verranno
utilizzate: I. Lezione frontale II. Modalità di
lavoro task based III. Problem solving
IV.Cooperative learning V..Didattica
laboratoriale Destinatari diretti Studenti
delle classi I – II – III Verifica e valutazione
Per la valutazione delle competenze
raggiunte dagli alunni si valuteranno non
solo le abilità possedute dai ragazzi, ma
anche la partecipazione e la loro capacità di
attivare strategie per portare a termine il
compito a loro assegnato. I parametri di
valutazione saranno quelli adottati in sede
di Dipartimento di Lingue Straniere.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è la
figura direttiva nell’ambito scolastico più importante e con
le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Egli
svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Direttore dei servizi

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle

generali e amministrativi

attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche.
Sig.ra Antonietta Lombardi • Collaborazione con il DSGA in
ordine alla gestione degli atti generali di contabilità •
Gestione ordinativi e comunicazioni ditte per manutenzione

Assistente amministrativo

(Fatture elettroniche, ordinativi, preventivi, verifica della
regolarità delle ditte etc.) • Tenuta registro obbligatori di
contabilità : bollettini postali, contratti ditte, inventari •
Gestione posta elettronica certificata e delle news
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ministeriali pubblicate sui siti istituzionali (CSA, USR, MIUR;
PON-INDIRE) e relativa protocollazione e smistamento agli
interessati; • Comunicazione organi collegiali su indicazioni
della Dirigenza • Comunicazione impegni ditta di vigilanza •
Tenuta degli archivi. Sig.ra Maria Luisa Ripassi • Gestione
del personale a tempo determinato e indeterminato:
convocazioni, contratti, assenze, liquidazione TFR, certificati
di servizio, comunicazioni e monitoraggi on-line relative •
Gestione comunicazioni personale ATA e tenuta dei registri
dello straordinario e di sostituzione collega assente, notifica
al personale ATA degli ordini di servizio disposti dal DSGA; •
Scioperi e riunioni sindacali: pubblicizzazioni e rilevazioni su
SIDI, Noipa, assenze-net • Tenuta degli archivi degli atti di
competenza. Sig. Giovanni Di Tuoro • Area alunni e didattica
• Rilevazioni integrative e statistiche alunni • Assicurazione e
infortuni • Rapporti con gli enti locali • Trasmissioni
telematiche dati alunni SIDI • Tenuta degli archivi •
Ricevimento dell’utenza negli orari prestabiliti. Sig.ra
Rosaria Cibuti • Area protocollo • Gestione Posta elettronica
ordinaria e smistamento agli interessati • Corrispondenza in
entrata e in uscita • Comunicazioni interne ed esterne
all’utenza • Gestione Fascicoli personali • Pratiche di
inquadramento economico della carriera del personale
tutto • Pratiche di pensione • Tenuta degli archivi.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico http://www.scuolamediaiaccarino.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE DI INCLUSIONE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo e di ambito
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RETE DELLE SCUOLE DEL PARCO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La nostra scuola ha aderito alla Convenzione siglata dall'Ente Parco Nazionale del
Vesuvio e da 31 Istituti scolastici aderenti alla rete di scuole del Parco Nazionale del
Vesuvio finalizzata al progetto triennale di educazione ambientale " Mille giovani per il
Parco".
Finalità:
- migliorare la capacità complessiva delle scuole del Parco di misurarsi con i problemi
del territorio di appartenenza e della qualità urbana, per costruire e organizzare un
ambiente scolastico, educativo e formativo, che favorisca processi di apprendimento
orientati verso principi di sostenibilità e che promuova comportamenti coerenti con
la salvaguardia dell’ambiente.
Obiettivi:
- coinvolgere conoscenze, valori e comportamenti per costruire la consapevolezza
della coerenza tra l'agire ed il sapere, anche attraverso l'assunzione di responsabilità
e la capacità di far e scelte;
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- operare su problemi rilevanti a livello locale che appartengono al vissuto dei ragazzi,
così da far loro vivere come indispensabile il rapporto tra scuola e territorio e come
importante il lavoro sul campo;
- costruire una mentalità capace di pensare per relazioni, in una visione sistemica
dell'ambiente e di ispirare le proprie azioni al "senso del limite".

A SCUOLA DI SICUREZZA, LEGALITÀ, GIUSTIZIA E AMBIENTE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Prendendo atto che il fenomeno della diffusa abitudine all'iIlegalità e delle
problematiche ad esso colrrelate richiede azioni sinergice di coordinamento, il
progetto, svolto in rete con altre scuole del territorio ercolanese, mira alla costruzione
di un sistema integrato delle politiche territoriali per la realizzazione di iniziative ed
interventi inerenti la diffusione della cultura della sicurezza e della legalità.
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CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER STUDENTI UNIVERSITARI LAUREANDI

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

istituto in convenzione

Approfondimento:
convenzione di tirocinio curriculare con
"Università degli Studi di Napoli Federico II"
La scuola E. Iaccarino si impegna ad accogliere presso la sua struttura studenti
universitari in tirocinio di formazione e di orientamento su proposta dell'Università di
Napoli Federico II.
prot. 20/12/2018 0123158 UNINA FEDII
art. 18 Legge 196/1997 e relativo decreto attuativo n° 142 del 25.03.1998art. 18

Legge 196/1997 e relativo decreto attuativo n° 142 del 25.03.1998

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E MIGLIORAMENTO
L’introduzione del RAV e del PDM costituisce una delle innovazioni più interessanti degli ultimi
anni: non c’è infatti singolo aspetto del funzionamento di una scuola che non venga preso in
considerazione nel RAV. Un’opportunità che però non sempre viene utilizzata al meglio,
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spesso per una scarsa conoscenza dello strumento e delle sue procedure da parte dei
docenti. Il dirigente della nostra scuola ha individuato i docenti del Nucleo di interno di
valutazione che prenderanno parte al suddetto progetto al fine di :

Fare della costruzione

del RAV l’occasione per un’effettiva analisi, riflessione e valutazione dei vari aspetti relativi al
funzionamento della scuola

Imparare ad usare la piattaforma e tutti i supporti che offre al

processo di autovalutazione

Migliorare, rispetto alle criticità evidenziate, la definizione delle

priorità, dei traguardi di miglioramento e degli obiettivi di processo e la loro coerenza e
congruenza interna

Migliorare la progettazione del Piano di Miglioramento sulla base degli

elementi emersi in sede di autovalutazione di istituto

Migliorare il coinvolgimento dei

docenti e la comunicazione nei confronti del territorio e delle famiglie in merito al processo e
agli esiti dell’autovalutazione di istituto
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

DIDATTICA PER COMPETENZE E METODOLOGIE INNOVATIVE
Il percorso formativo intende far riflettere i docenti sulle possibilità che le nuove tecnologie
offrono alla didattica; si forniranno dati e informazioni relativi alle competenze digitali del
docente e dello studente, nel rispetto dei documenti nazionali ed europei. Inoltre, attraverso
esperienze concrete e attività di ricerca azione cooperative, i partecipanti potranno acquisire
contenuti e abilità per elaborare percorsi educativi caratterizzati dall’uso di metodologie
innovative, di strumenti digitali e risorse multimediali. Obiettivi: • Aggiornarsi sui riferimenti
normativi e pedagogici relativamente alle competenze digitali; • Apprendere le caratteristiche
della didattica innovativa e digitale; • Utilizzare strumenti tecnologici e risorse multimediali per
una didattica diversificata e integrata; • Riconoscere ed utilizzare strumenti per la valutazione
e per la certificazione delle competenze digitali
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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Destinatari

tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
Il “Welfare dello Studente” promosso dal MIUR è un modello di azione volto a promuovere stili
di vita corretti, un’educazione alla salute e all’alimentazione sana, la necessità di agire per
prevenire il disagio e fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Promuovere la centralità dello
studente significa mettere in atto azioni a supporto dello sviluppo di una cultura delle pari
opportunità e del rispetto dell’altro e dell’integrazione tra attività curricolari e attività
extracurriculari con l’obiettivo di contenere la dispersione scolastica. Obiettivi: -Progettare
interventi di recupero del disagio e della motivazione allo studio. -Progettare percorsi per la
promozione di stili di vita corretti (educazione alla salute, prevenzione del disagio
adolescenziale, prevenzione e gestione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo). -Progettare
e condividere buone pratiche per favorire l’autostima negli studenti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INTEGRAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
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Il Corso ha come oggetto il tema dell’educazione di genere nei processi di insegnamento e
apprendimento, in linea con quanto disposto dalla legge 107/2015 a proposito
dell’inserimento, nei piani di formazione obbligatoria, di percorsi formativi volti al
superamento degli stereotipi di genere, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità.
Obiettivi: - Offrire strumenti per educare alla diversità sessuale e alla reciprocità delle
relazioni. - Valorizzare le differenze per promuovere comportamenti rispettosi. -Saper leggere
ed interpretare criticamente i messaggi mediatici che hanno per protagoniste le donne. Sviluppare strumenti educativi ed operativi per combattere le discriminazioni di genere e
superare gli stereotipi. -Favorire, nella pratica didattica, sensibilità e comportamenti volti alla
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità nei vari
ambiti.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA ( INGLESE)
II modulo si propone di condurre i docenti ad una competenza di base della lingua inglese,
portandoli ad interagire con una certa sicurezza su argomenti conosciuti ed in contesti
familiari. Comprendere i punti chiave di un discorso su argomenti familiari con cui si a che
fare per lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Obiettivi: • Affrontare le situazioni più comuni
che si possono presentare viaggiando in una zona dove la lingua è parlata. • Produrre testi
semplici su argomenti conosciuti o di interesse personale. • Descrivere esperienze ed
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su
opinioni e progetti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari

tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI APPRENDIMENTI
Il corso favorisce il consolidamento e il potenziamento delle competenze digitali che
consistono nella capacità di saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le Tecnologie
dell’Informazione e della comunicazione.In particolare facilita l'impiego e la produzione di
strumenti di comunicazione visiva e multimediale, nonché l'uso degli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Obiettivi: - Migliorare le
competenze di gestione della comunicazione in internet; -promuovere l’educazione ai media
nelle scuole di ogni ordine e grado; - rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi
ambienti per l’apprendimento; -rafforzare cultura e competenze digitali del personale
scolastico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
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Il Piano di formazione del personale della scuola è frutto di una attenta rilevazione
delle esigenze di sviluppo professionale e dei bisogni formativi di ciascun docente e
del personale ATA effettuata attraverso la somministrazione di questionari che hanno
consentito l’individuazione dei percorsi formativi da realizzare per la corrente
annualità e per il triennio 2019/2022. Tali esigenze saranno successivamente
confrontate ed adattate tenendo conto delle attività formative da avviare a carico
della scuola polo per la formazione di rete in base anche a quanto sarà indicato dal
MIUR nel “Piano per la formazione dei docenti 2019/2022” e nel “Piano di formazione
per il personale ATA – a.s. 2019-2020. Tutti i progetti formativi saranno rispondenti ai
bisogni e alle esigenze indicate nel PTOF, nel RAV e nel PdM del nostro istituto.
La ricognizione dei bisogni formativi del personale ha messo in evidenza le aree di
formazione prescelte. Pertanto, a seguito di ciò, il Piano intende porre particolare
attenzione alle seguenti tematiche :

- Autovalutazione di istituto e miglioramento
- Didattica per competenze e metodologie innovative
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
- Integrazione competenze di cittadinanza globale
- Competenze di lingua straniera (inglese)
- Competenze digitali e nuovi apprendimenti
- CLIL
- Inclusione
- Sicurezza
- Primo soccorso
- Tutela della privacy.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento
Così come per il personale docente anche per il personale ATA sono stati
somministrati

questionari che hanno consentito l’individuazione dei percorsi

formativi da realizzare per la corrente annualità e per il triennio 2019/2022.
La ricognizione dei bisogni formativi del personale ATA ha messo in evidenza le aree
di formazione prescelte. Pertanto, a seguito di ciò, il Piano intende porre particolare
attenzione alle seguenti tematiche :
- Sicurezza D. Lgs 81/2008:
- Primo Soccorso
- Antincendio
- Addetto SPP
- Tutela della privacy.
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