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IL MOTTO 

 

 

 

 

 

Il motto scelto dai ragazzi è eloquente. È un invito a investire nella propria formazione 

in termini di competenze tecniche per essere vincenti nel mondo della scuola 

secondaria di secondo grado e in seguito in quello universitario. 
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IL LOGO 

 

 
 
 
                       
 
 

 

 

 

 

 

Il Logo della scuola, disegnato da alcuni alunni 

dell'Istituto, presenta il Vesuvio che erutta note 

musicali. 

L’intera immagine riprende i colori della bandiera 

italiana. 

La scelta è il simbolo della rinascita dell’Istituto, 

che, fortemente ancorato al suo territorio e 

memore della sua storia passata, si rinnova e si 

proietta verso il futuro. 
 

mailto:naic8gf006@istruzione.it


Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo “D’Angiò – Via Vesuvio” 

                                 Scuola dell’Infanzia – Primaria – Sec.I grado 

Via Carlo Cattaneo, n° 35 – 80040 Trecase (NA) 

C.M. NAIC8GF006   C.F: 90087910635 

Email: naic8gf006@istruzione.it 

Tel-Fax: 0815369654-0815369654 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
“Il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) è il documento costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione 
curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia” (Art.3, co. 1, D.P.R. n. 275/99  )           
L’articolo 3 del DPR 275/99 è dedicato al Piano dell’Offerta Formativa, alle procedure 
ed ai contenuti.  
Tale articolo nella prima parte richiama la partecipazione di tutte le componenti 
dell’Istituzione Scolastica mentre nella seconda parte definisce il processo 
d’elaborazione del POF, che necessita di un collegamento tra i vari soggetti nella 
scuola, per essere “partecipato”. 
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Il Piano si rivolge: 

 In primo luogo, agli studenti e alle loro famiglie per facilitare la scelta 
consapevole del percorso formativo più idoneo a soddisfarne le esigenze e la 
partecipazione attiva alle iniziative scolastiche.  

 In secondo luogo, è indirizzato a tutto il personale dell’Istituto per favorire la 
condivisione di un progetto comune e la razionalizzazione dell’intervento 
didattico - educativo secondo metodi di lavoro basati sulla programmazione e 
orientati all’innovazione. 

 
È la "carta d'identità" dell’Istituzione scolastica, che esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. 
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È un atto generale con contenuto programmatorio; non è un atto amministrativo o 
un provvedimento amministrativo, ma è un atto d’indirizzo interno ed una 
dichiarazione d’intenti verso l’utenza. 
 
 

 
 

    “Chi non porta in cuore l’amore per la sua terra, 
non è mai nato alle bellezze della vita.”  

F. Meo 

                                              
           Stemma                                                             Gonfalone 
 
 
 
Trecase è oggi un comune   del Parco Nazionale del Vesuvio. Ha una popolazione di 
quasi novemilacento abitanti con la presenza di alcune  unità di stranieri residenti 
come ucraini, polacchi e cinesi e ospita anche una comunità di immigrati libici. La 
densità della popolazione negli ultimi anni ha subito un lento decremento se si tiene 
conto dei dati ISTAT del 2014, fenomeno imputabile in gran parte alle difficoltà di 
sostenere ed incrementare le attività rurali o quelle artigianali del territorio.  
L’economia è prevalentemente agricola: è tipica, infatti, la coltivazione di agrumi, di 
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albicocche, nonché di vigneti a pergolato (da cui si ottiene il vino “Lacryma Christi”).  
La vicinanza al comune di Pompei, lo ha reso luogo di passaggio obbligato per 
raggiungere il Vesuvio attraverso la STRADA MATRONE, facendo maturare l’dea che 

nuovi orizzonti possano schiudersi nel panorama economico 
locale: alcune tenute vinicole sul territorio, infatti, stanno 
rendendo possibile la realizzazione di percorsi 
enogastronomici per far conoscere ed assaggiare i prodotti 
D.O.C. autoctoni.  
Se da un lato i tentativi sono apprezzabili, dall’altro si registra 
per la realtà giovanile la mancanza di centri aggregativi o 

ricreativi dove i ragazzi e i giovani possano incontrarsi e maturare a pieno titolo la 
consapevolezza di appartenere ad una “terra” che merita di essere amata e 
salvaguardata.  
Per questo motivo da alcuni anni sono sorte diverse realtà associative, 
particolarmente attive e intenzionalmente disposte alla collaborazione, con l’intento 
di incrementare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale, sociale e 
politica del paese, al recupero delle tradizioni e della memoria collettiva, alla 
conoscenza dei beni ambientali e paesaggistici.  
   La Scuola, dunque, come principale agenzia educativa, accanto alla parrocchia, 
avverte il dovere di porsi come ponte legittimo tra la sfera culturale e quella socio-
familiare e, agevolando percorsi ampi ed articolati, si impegna a rinsaldare ed 
incrementare l’apertura alla realtà territoriale. 
 
 
 

 
L’I.C. D’ANGIO’- VIA VESUVIO nasce il 1^ settembre 2015, a seguito del Piano di 
dimensionamento regionale su delibera della Giunta della Regione Campania n°06 del 
09/01/2015. 
 
Esso risulta   attualmente formato da: 
- la sede centrale di Via Cattaneo, che comprende 3 sezioni della scuola dell’Infanzia 
e 17 classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, con l’ufficio di Dirigenza e di 
Segreteria. 
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- la sede Via IV Marzo, che comprende 9 classi di scuola Primaria 
- la sede di Via Vesuvio, che comprende 15 classi di scuola Primaria e 9 sezioni 
dell’Infanzia.  
 
L’unica Istituzione Scolastica presente sul territorio nella prima metà del ‘900 era il 
Circolo Didattico di Via Vesuvio, sede della Scuola Elementare. 
 
 Nell’anno scolastico 1967/68, acquisendo autonomia dalla Scuola Media “Cardinal 
Prisco” di Boscotrecase, nacque la Scuola Media “SANCIA D’ANGIO’ “, ubicata nei 
locali dell’attuale Comune. 
Il primo preside fu il Prof. Giosuè Di Martino. Gli alunni erano 223.  
Solo nel giugno1986 venne inaugurato in Via Cattaneo, il nuovo edificio, alla presenza 
delle Autorità Comunali e della preside in carica, Prof.ssa Anna Esposito, dei 
professori, degli alunni e di tutta la cittadinanza. 
Dall’anno scolastico 2000/2001, in seguito alla riforma dell’autonomia scolastica, 
attuata in esecuzione del D.P.R. 275/1999, la Scuola Media “SANCIA D’ANGIO’ 
divenne Istituto Comprensivo, essendo dimensionata su di una popolazione scolastica 
compresa in una fascia di legge che andava da 600 a 700 alunni. Venne inoltre 
“verticalizzata” acquisendo delle sezioni di Scuola dell’infanzia e delle classi di scuola 
Primaria del Circolo Didattico” Via Vesuvio”. 
 
 
L’I.C. D’ANGIO’- VIA VESUVIO, si caratterizza, dall’anno  2002,  in  ottemperanza  al  
D.M.  201  del  6  agosto  1999  come   
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con l’attivazione di corsi curriculari di 
pianoforte, clarinetto, chitarra, 
flauto traverso. 
Il Corso ad Indirizzo Musicale si 
configura come specifica offerta 
formativa, la cui attivazione 
costituisce il necessario raccordo tra 
la formazione musicale di base ( i 
Licei Musicali) e l’alta formazione 
artistica musicale (AFAM).    

 

Tale formazione valorizza con contributi significativi l’offerta formativa e pone le 
premesse per una qualificata azione di contrasto all’emergente disagio giovanile; 
così, nel contesto in cui opera, la scuola assume un ruolo propositivo per la 
diffusione della cultura musicale, realizzando la sua funzione di centro di 
promozione culturale, sociale, civile. 
Con il DM N. 8 del 2011, è inserita tra le scuole autorizzate a realizzare programmi 

di avviamento per la diffusione della pratica della cultura musicale nella Scuola 

Primaria. 

 

 

Frequentare l'Istituto è quindi una buona scelta per molte ragioni: 
 

 Perché offre una solida base culturale che permette di diventare cittadini 
consapevoli; 

 Perché adegua la sua offerta formativa alle caratteristiche socio-economiche 
del territorio in cui è inserito e cura con grande attenzione la crescita degli 
alunni sul piano personale e professionale. 

  
Dunque, è una scelta intelligente perché: 
 È una scuola che si prende cura degli alunni, offrendo ascolto e sostegno in 

caso di difficoltà, con la possibilità di svolgere attività pomeridiane come 

PERCHE’ FREQUENTARE L’IC  ? ? ? 
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arricchimento culturale o  supporto al successo scolastico; 
 È una scuola che vanta una lunga tradizione, ma sa stare nello stesso 

momento al passo con i tempi, una scuola in cui gli insegnanti favoriscono 
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, una didattica partecipativa e 
improntata alle esperienze laboratoriali; 

 
Inoltre: 
 offre l’occasione di mettersi alla prova sul campo; 
 permette di apprendere più lingue straniere con possibilità di viaggi 

d’istruzione e scambi culturali all’estero; 
 garantisce, oltre alla buona qualità dell’insegnamento, un’adeguata 

dotazione tecnica: laboratori informatici, laboratorio linguistico, laboratorio 
di scienze, laboratorio musicale, laboratorio artistico, lavagne interattive 
multimediali in ogni aula (LIM). 

 
 

Connotato da obiettivi didattico-educativi, articolati in termini di conoscenze, abilità 
e competenze, risponde al fabbisogno formativo del contesto socio-economico e 
culturale ed alle esigenze del territorio. 
Il percorso di elaborazione e progettazione che la scuola ha avviato, garantisce una 
fisionomia unitaria all’offerta formativa dei tre segmenti scolastici.  
Il POF, pertanto, si innesta attivamente all’interno dei vari processi culturali ed 
economici attivati o attivabili sul territorio e tenta di coniugare il binomio 
formazione–sviluppo attuando precise e lucide scelte di campo, tali da favorire 
l’acquisizione di competenze e conoscenze e di un comportamento teso alla ricerca 
del senso morale e civile, finalizzato alla formazione di un profilo di cittadino attivo 
e consapevole. 
Il Piano cerca di creare un continuo collegamento con gli enti territoriali, con il 
sistema educativo locale in rete; ha lo scopo di far conoscere il progetto formativo 
e quindi di sviluppare      uno       spazio       di       collaborazione       e       di       scambio       
di       esperienze.   
 Il P.O.F., integrato dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento Interno di Istituto, 
conferisce unitarietà all’attività di progettazione curricolare e    extra  curricolare  
svolta   dall'Istituto.       
Il progetto non è esaustivo né conclusivo, ma è una tappa di un percorso, in 
“Miglioramento Continuo”, che evolve con la scuola e la società. 

IL POF dell’IC ! ! ! 
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Lo studente è il soggetto dell'educazione e la scuola realizza un'attività educativa 
che si propone di stimolarne la crescita umana, civile e culturale. Il clima relazionale 
per il conseguimento di tale fine è basato sulla condivisione delle finalità educative 
e sulla collaborazione attiva tra i soggetti interessati.  
La costruzione di un clima educativo richiede un’assunzione di responsabilità da 
parte degli insegnanti, che attraverso il loro impegno professionale si preoccupano 
di favorire il processo educativo attraverso la programmazione di un curricolo per 
competenze tale da fornire strumenti per una seria formazione scolastica dello 
studente, il cui diritto a imparare si coniuga direttamente con il dovere di garantire 
un adeguato impegno ad apprendere.  
Questa indispensabile assunzione di responsabilità rende lo studente "soggetto" 
attivo della sua crescita. Su questa base, improntata ai valori della consapevolezza 
e della reciproca responsabilità, si costruisce il Patto Formativo dell’IC. 
 
La Scuola avverte fortemente l’esigenza di migliorare e innovare sempre più 
l’offerta formativa attraverso le seguenti strategie:  

 proseguire nell’organizzazione di attività tendenti a migliorare ed 
approfondire le conoscenze della lingua italiana e delle lingue straniere;  

 organizzare attività extracurricolari ritenute idonee a contribuire alla crescita 
culturale, sociale e psico-fisica degli allievi;  

 favorire la partecipazione attiva dei genitori relativamente alla promozione 
di iniziative che vengano incontro alle necessità dei loro figli;  

 migliorare la qualità dei servizi offerti dall’Istituto come la biblioteca, i 
laboratori, ecc. ed esaminare la possibilità di offrirne di nuovi  

 rendere gradevole la permanenza nella scuola a tutte le componenti.  
 
L’efficacia dell’azione formativa dipenderà, non poco, dalla disponibilità di tutti gli 
attori a “spendere”, significativamente, la propria professionalità, nonché dalla 
proficua interazione che ciascuno saprà ricercare con le altre componenti del 
territorio per il raggiungimento di risultati, coerenti con le specificità degli indirizzi 
attivati in questo Istituto, e con le aspettative dell’utenza (studenti, genitori e 
stakeholders). 
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LA MISSION: “Istruzione e Formazione”. 
 
La nostra Istituzione Scolastica, in coerenza con la normativa e il Regolamento 

dell’Autonomia, individua i seguenti valori etici: 

 

 Il senso del Rispetto 

 La Solidarietà 

 L’Equità e la Trasparenza 

 Il senso di Appartenenza 

 La pari Dignità 

 L’Indipendenza 

 L’Autonomia 

 

Tutta l’organizzazione della leadership, così come delineata, collabora alla 

formulazione e allo sviluppo della Mission e quindi alla elaborazione, approvazione, 

diffusione, realizzazione, verifica, valutazione, degli obiettivi e della politica della 

Qualità. 

 

La Missione della nostra scuola è: “Apprendere nel ben-essere in una scuola di 

qualità che opera scelte condivise al servizio della persona umana, della famiglia e 

del cittadino”. 

In particolare, si evidenziano le seguenti finalità: 

 
 FORMAZIONE UMANA E CIVICA DELL’ALUNNO: 

 

 favorire lo sviluppo della dimensione intellettuale, affettiva e sociale 
dell’alunno; 

 dare il senso dell’identità propria e altrui; 

 promuovere la partecipazione alla vita scolastica e la maturazione del senso 
di responsabilità individuale e collettiva; 

 educare alla convivenza civile. 
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 FINALITA’ CULTURALI:  
 

 stimolare, attraverso le attività curricolari ed extracurricolari, una cultura 
polivalente, che consenta una formazione omogenea, valida per coloro che 
intendano proseguire gli studi, ma spendibile anche nel mondo del lavoro; 

 Innalzare il livello culturale personale; 
 potenziare la padronanza degli strumenti conoscitivi e culturali; 
 favorire la diffusione e la circolazione delle idee; 
 incentivare lo spirito critico dei giovani. 

 

 SUCCESSO FORMATIVO: 

 
 garantire, nei limiti del possibile e con tutti gli strumenti disponibili, 

l’uguaglianza delle opportunità formative e l’uguaglianza dei risultati; 
 evidenziare le eccellenze; 
 sviluppare ed incentivare l’approccio alla multimedialità e all’ informatica del 

personale scolastico e degli studenti, con lo scopo di migliorare ed 
approfondire le conoscenze in tali settori, nonché le competenze nell’uso 
delle nuove tecnologie; 

 partecipare ai progetti, proposti ad enti pubblici e privati, da cui possa 
derivare un approfondimento delle conoscenze giuridiche ed economiche, 
con lo scopo di rendere gli allievi protagonisti del processo di apprendimento, 
attraverso un loro maggiore coinvolgimento nell’attività didattica; 

 realizzare progetti per diffondere nella popolazione scolastica la cultura 
dell’impresa, motore dello sviluppo economico del territorio. 
 

Le finalità sopra esplicitate si traducono nei seguenti obiettivi: 
 
 conoscere ed usare correttamente le regole della vita scolastica; 
 comunicare tra pari e con gli adulti; 
 essere consapevoli dei propri e degli altrui valori, rispettare le differenze e 

essere tolleranti; 
 lavorare autonomamente e in gruppo; 
 acquisire un metodo di lavoro appropriato e flessibile; 
 eseguire con cura e puntualità il lavoro scolastico; 
 essere in grado di analizzare, di sintetizzare e di rielaborare criticamente; 
 cogliere la realtà nella sua complessità; 
 assumere responsabilità nel rapporto con l’ambiente; 
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 promuovere lo spirito di iniziativa, di autonomia di giudizio e di scelta; 
 motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita; 
 sviluppare competenze che permettano l’apprendimento permanente; 
 utilizzare il laboratorio come metodologia di apprendimento; 
 conoscere il proprio ambiente e territorio per sapersi meglio relazionare con 

contesti diversi. 
 

E LA VISION: “Innovazione e Formazione”. 

 

La Vision della nostra scuola quindi è: 

“Una scuola che sia riconosciuta, qual è, centro di esperienze irrinunciabili e pari 

opportunità di crescita per tutti”. 

La vision è riconoscibile attraverso i seguenti obiettivi: 

 

o Leggere i cambiamenti della Società in cui è inserita; 

o Progettare il miglioramento continuo della qualità dell’Offerta Formativa e 

del Servizio; 

o Riprogettare per valorizzare i contributi specifici, che i diversi attori sociali 

interni ed esterni, sapranno offrire; 

o Favorire ricche e proficue relazioni sociali garantendo uguaglianza e pari 

opportunità di crescita; 
 

 

 

 

 

 

Svolge il ruolo di "Laboratorio per lo Sviluppo della Qualità della Scuola"  

con il compito di:  

 rielaborare e rendere disponibili per l’intero sistema nazionale le 

esperienze, le metodologie, gli strumenti, i risultati prodotti 

nell’ambito del Progetto Qualità;  

mailto:naic8gf006@istruzione.it


Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo “D’Angiò – Via Vesuvio” 

                                 Scuola dell’Infanzia – Primaria – Sec.I grado 

Via Carlo Cattaneo, n° 35 – 80040 Trecase (NA) 

C.M. NAIC8GF006   C.F: 90087910635 

Email: naic8gf006@istruzione.it 

Tel-Fax: 0815369654-0815369654 

 

 garantire l’innovazione continua delle metodologie mediante la ricerca 

e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti didattici e 

organizzativi;  

 promuovere la diffusione della cultura della qualità attraverso 

iniziative pubbliche di comunicazione, sia a livello locale che nazionale;         

 curare il consolidamento della Rete Qualità nell’area di competenza, 

assicurando alle scuole il supporto necessario per attivare, proseguire 

e arricchire l’esperienza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA COLLEGIALITÀ 
 

“Trovarsi insieme è un inizio…  
restare insieme un progresso…  
lavorare insieme un successo” 

Henry Ford 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia è un insieme di regole e 
norme di comportamento dei docenti, degli alunni e delle famiglie che deve essere 
condiviso e rispettato da tutte le componenti, con lo scopo di garantire il miglior 
diritto possibile nella comunità scolastica.  
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IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

Il regolamento d’Istituto precisa l’impegno e la responsabilità di scuola e famiglia su 

regole e percorsi condivisi. Tale documento non va inteso solo come elenco di 

sanzioni, quanto piuttosto come strumento attraverso cui realizzare la libertà 

personale partendo dall’esercizio dei diritti e doveri personali e altrui. 

GLI INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 

Sono regolati da colloqui individuali antimeridiani nell’ora messa a disposizione dai 

docenti ogni 15 giorni o prenotati attraverso il registro elettronico; da 2 colloqui 

generali all’anno, durante i quali i genitori, in orario pomeridiano, possono conferire 

con tutti gli insegnanti; da incontri - scuola - servizi sociali - famiglie degli alunni 

diversamente abili e da incontri con i genitori in occasione di allestimenti di feste, 

spettacoli, mostre a conclusione di vari progetti.  

GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE  

Il libretto scolastico, dove i docenti registrano le assenze ai fini della validità* 

dell’anno scolastico (*ogni alunno della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria- 

tempo prolungato- non deve superare le 340 ore di assenza, pari a 42 gg. di lezione; 

ogni alunno della Scuola Primaria- tempo normale- non  deve superare le 231 ore di 

assenza, pari a 46 gg. di lezione; ogni alunno della Secondaria di Primo Grado non 

deve superare le 306 ore di assenza, pari a 42 gg. di lezione,  per le classe ad indirizzo 

musicale 326 ore di assenze, pari a 42 gg. di lezione) e il diario, su cui vengono 

registrati gli avvisi, l’assegno e le comunicazioni che devono essere regolarmente 

controllati dalle famiglie. 

 
Gli Organi Collegiali sono organismi formati da rappresentanti dei genitori, degli 

insegnanti, del personale ATA, che costituiscono il luogo democratico nel quale 

prendono corpo decisioni sugli indirizzi educativi e didattici, sulle attività e sulle 

iniziative da promuovere, sulla gestione del bilancio economico della scuola e sul 

funzionamento dell’Istituto. La loro composizione vuol favorire il dialogo, la 
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partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti che formano la comunità 

scolastica e una gestione aperta della scuola: 

dipartimento,  con il quale si indica l'organismo formato dai docenti di una medesima 

disciplina o di un’area disciplinare, che ha il compito di concordare scelte comuni circa 

il valore formativo e le scelte didattico - metodologiche di un preciso sapere 

disciplinare; di comunicare ai docenti le iniziative proposte da Enti esterni, da  

Associazioni, dal MIUR, da altre istituzioni; di  programmare attività di formazione e 

aggiornamento in servizio, acquisti finalizzati alle attività previste nel POF,  viaggi e 

uscite didattiche; 

consiglio di intersezione, consiglio di interclasse e consiglio di classe, composti dai 

rappresentanti di genitori (componente elettiva) e dai docenti (componente 

ordinaria). Hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori ed alunni e si differenziano, in relazione all’ordine di scuola, nel numero dei 

componenti; 

collegio dei docenti, composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo della 

scuola. È presieduto dal Dirigente Scolastico e si insedia all’inizio di ciascun anno 

scolastico. Si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità 

oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; viene 

convocato, comunque, almeno una volta a trimestre o quadrimestre; 

 consiglio d’istituto, composto dal Dirigente, da rappresentanti dei genitori, da 

docenti e da rappresentanti del personale ATA. Viene eletto dalle rispettive 

componenti (genitori, docenti, personale ATA). È presieduto da un genitore eletto in 

seno al Consiglio stesso. Dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno una GIUNTA 

ESECUTIVA composta da un docente, un componente del personale ATA e 2 

rappresentanti dei genitori. 
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Dalle competenze europee al curricolo di istituto… 

 

…la nostra Identità, in linea con il PDM  (Piano di Miglioramento) 

Il Curricolo di Istituto, quale strumento di organizzazione e progettazione dell’intero 

percorso formativo dello studente, costituisce l’attività fondamentale e 

imprescindibile operata da ogni scuola e ne rappresenta il nucleo di tutta l’attività 

progettuale, a partire dalle Indicazioni Nazionali 2012. Il riferimento al profilo dello 

studente, così come delineato dal testo delle Indicazioni Nazionali 2012, costituisce 

l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo nazionale che ogni scuola, 

nell’elaborazione del proprio curricolo, deve garantire.  

Il profilo dello studente al termine del I° ciclo di istruzione è definito sulla base delle 

competenze acquisite e condivise dalle discipline di insegnamento (ascoltare, leggere, 

comprendere, interpretare, produrre, analizzare e risolvere problemi, ri-orientarsi) e 

dal pieno esercizio delle competenze-chiave.  

GLI 
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Esso assume, quindi, come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle 

otto Competenze Europee, che rappresentano il traguardo del percorso di studi 

dell’IC.  
 
Nell’esplicitare le competenze, le abilità e le attività scelte, il Curricolo di Istituto 
rende la scuola parte integrante di un più vasto sistema formativo operante sul 
territorio, proiettandola, nel contempo, in una nuova dimensione europea. “Il sistema 
educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla 
costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella 
europea, quella mondiale” (L’organizzazione del Curricolo Indicazioni Nazionali 2012).  
L’I.C. elabora il proprio Curricolo in coerenza con le pratiche inclusive di piena 
integrazione e valorizzazione di ogni differenza. In tal modo la scuola si impegna a 
operare come una comunità di docenti, studenti e genitori che partecipa e apprende 
in modo continuo al fine di diventare “un presidio per la vita democratica e civile”.  
La progettualità diventa, dunque, la risposta alle esigenze didattico-educative 
dell’utenza, che, eterogenea sotto l’aspetto socio-culturale , richiede una pluralità di 
percorsi “insegnamento-apprendimento “  personalizzati tali che, favorendo lo 
sviluppo dell’educazione integrale della persona , permettano un inserimento attivo 
e consapevole nella realtà sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le otto Competenze Europee 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici. Redigere 

relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative 

e quantitative. Utilizzare 

le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni. 

Padroneggiare la lingua inglese e un’altra 

lingua comunitaria per scopi comunicativi, 

utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti 

dai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello 

B2 di padronanza del quadro europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

Partecipare attivamente alle attività portando 

il proprio contributo personale. Reperire, 

organizzare, utilizzare informazioni da fonti 

diverse per assolvere un determinato compito; 

organizzare il proprio apprendimento; 

acquisire abilità di studio. 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile, conoscendo e 

osservando regole e norme, 

con particolare riferimento alla 

Costituzione. Collaborare e 

partecipare comprendendo i 

diversi punti di vista delle 

persone. 

Risolvere i problemi che si 

incontrano nella vita e nel lavoro 

e proporre soluzioni, valutare 

rischi e opportunità, scegliere tra 

opzioni diverse, prendere 

decisioni, agire con flessibilità,  

progettare e pianificare; 

conoscere l’ambiente in cui si 

opera anche in relazione alle 

proprie risorse. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 

e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva 

per il benessere individuale e collettivo 

La comunicazione 

nella madrelingua 

La comunicazione nelle lingue 

straniere 

Imparare a imparare Competenze matematiche 

Competenze digitali 
Competenze Sociali e 

Civiche 

Spirito  di iniziativa e 

imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 
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I contenuti disciplinari, pertanto, sono organizzati e selezionati in relazione alle 
strutture cognitive, agli stili individuali di apprendimento, ai bisogni formativi degli 
allievi. Le molteplici strategie didattiche sono scelte ed utilizzate in relazione agli 
apprendimenti, agli aspetti comunicativi, agli strumenti didattici, alle situazioni 
individuali e particolari.  
Per rendere il più possibile attivo il processo di insegnamento-apprendimento, gli 
alunni devono essere sollecitati continuamente. A tal fine, le attività laboratoriali e 
di gruppo (cooperative learning), sono gestite dal docente che si propone come 
facilitatore dell’apprendimento, come guida e coordinatore delle attività, in un’ottica 
costruttivista. Anche il ricorso alle nuove tecnologie, sempre più applicate alla 
didattica, conferisce un'impronta laboratoriale alle lezioni, che risultano più 
coinvolgenti e partecipate. 
 
FINALITÀ DEL PROCESSO FORMATIVO 

La Continuità verticale coinvolge i portatori di interesse dei tre ordini di scuola e ne 

rafforza lo spirito di appartenenza e il sentire comune.  

Sulla base di quanto premesso si individuano le seguenti finalità educative. 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SEC. DI PRIMO 
GRADO  

SVILUPPA:  PROMUOVE:  FACILITA:  
 

a) l’identità  

b) le competenze  

c) l’autonomia  

d) il senso della 
cittadinanza 

 

a) Il pieno sviluppo della 
persona e il senso 
della propria 
esperienza  

b) L’alfabetizzazione 
culturale di base  

c) La cittadinanza attiva  
 

 

a) La conquista 
dell’autonomia 
personale  

b) Lo sviluppo della 
comunicazione 
verbale e non verbale;  

c) Il riconoscimento, il 
potenziamento e 
l’esercizio, in contesti 
significativi, delle 
proprie attitudini 
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d)  La pratica 
consapevole della 
cittadinanza attiva.  

e) L’acquisizione della 
cultura e la 
trasformazione della 
stessa in competenze.  

 “Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 

promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale 

per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in 

cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l'esercizio 

della cittadinanza  attiva  sono  promosse  continuamente  nell'ambito  di  tutte  le  attività  di  

apprendimento,  utilizzando  e  finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina  

può offrire”(dalle Indicazioni Nazionali 2012). 

 

IL CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA ATTIVA 

 

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

AMBITO 

COMPETENZA 

CHIAVE 

Obiettivi formativi relativi alle competenze 

trasversali di cittadinanza attiva 

 

 

 

COSTRUZIONE 

DEL SE’ 

 

 

 

IMPARARE  AD 

IMPARARE 

 

 

    PROGETTARE 

 

Avviare ed organizzare il proprio apprendimento 
in modo responsabile, utilizzando le informazioni 
ricevute, anche in funzione dei tempi disponibili e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

Elaborare e realizzare semplici compiti di 
apprendimento utilizzando il metodo 
sperimentale nei vari ambiti disciplinari, non solo 
scientifici. 

 

RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 

 

COMUNICARE  

 

 
Comprendere semplici messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

utilizzando i linguaggi di base appresi (verbale, 
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COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.), anche 

mediante supporti cartacei e informatici. 

 

Esprimere eventi, fenomeni, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi di base appresi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, anche mediante supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 
 
Interagire in gruppo, accettandone le regole, 
contribuendo alla realizzazione di attività 
collettive nel rispetto dei diritti fondamentali di 
tutti. 

 

 

 

RAPPORTO CON 

LA REALTA’ 

NATURALE E 

SOCIALE 

 

AGIRE IN MODO 

RESPONSABILE E 

AUTONOMO  

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

 

ACQUISIRE  E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

 
Inserirsi nella vita sociale facendo valere i propri 
diritti , riconoscendo quelli degli altri, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità 
 
Affrontare semplici situazioni problematiche 
cercando di formulare  ipotesi di soluzione,  
raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
Individuare e rappresentare fenomeni ed eventi 
disciplinari, cogliendone analogie e differenze, 
cause ed effetti sia nello spazio che nel tempo. 

 
Essere disponibile a ricercare informazioni utili al 
proprio apprendimento, anche in contesti diversi 
da quelli disciplinari e prettamente scolastici. 
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“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti 

interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave, una 

combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto." ”(dalle Indicazioni 

Nazionali 2012). 

 La nozione di competenze chiave serve a designare le competenze necessarie e indispensabili che 
permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono alla 
riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per un 
apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e 
abilità in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni. 
 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  

 

SCUOLA  

DELL’INFANZIA  

SCUOLA  

PRIMARIA  

SCUOLA  

SECONDARIA  

PRIMO GRADO  

Comunicazione nella 

madrelingua  

Utilizza un repertorio 

linguistico adeguato 

alle esperienze ed agli 

apprendimenti 

compiuti nei diversi 

campi d’esperienza  

Padroneggia la lingua 

italiana ed interagisce 

sul piano linguistico 

con diversi 

interlocutori 

Comprende messaggi 

di genere diverso  

Padroneggia la lingua 

italiana in forma orale 

e scritta ed 

interagisce sul piano 

linguistico nei vari 

contesti culturali e 

sociali.  
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Comunicazione nelle 

lingue straniere 

 

Mostra curiosità ed 

interesse 

nell’affrontare 

situazioni nuove .  

 

 

E’ in grado di 

esprimersi a livello 

elementare in lingua 

inglese ed affrontare 

una comunicazione 

essenziale  

Interagisce in diverse 

situazioni 

comunicative in 

lingua inglese e 

affronta una 

comunicazione 

essenziale in una 

seconda lingua 

europea(francese)  

 

Competenze  

matematiche  

scientifiche  

tecnologiche 

Mostra curiosità ed 

interesse,pone 

domande e confronta 

ipotesi e spiegazioni  

 

 

 

Analizza dati e fatti 

della 

realtà,sperimenta, 

sviluppa e applica il 

pensiero matematico 

e il “problem solving” 

nella vita quotidiana  

Padroneggia le 

tecniche di calcolo ed 

applica la logica nei 

problemi. Analizza 

dati e fatti sapendo 

identificare tesi ed 

ipotesi  

 

Competenza digitale 

 

 

Mostra interesse per 

le nuove tecnologie  

Ha buone 

competenze digitali 

ed utilizza le 

tecnologie 

informatiche per lo 

studio e la ricerca 

Utilizza le tecnologie 

dell’Informazione e 

della Comunicazione 

per lo studio,la ricerca 

e la comunicazione in 

rete  

 

Imparare a imparare 

 

Utilizza le attività 

ludiche ed il 

materiale di gioco per 

nuove possibilità 

d’azione e di 

conoscenza.  

Possiede un 

patrimoni odi 

conoscenze di base ed 

è capace di 

impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche 

in modo autonomo. 

Organizza il proprio 

apprendimento 

attraverso 

l’acquisizione, 

l’elaborazione ed il 

consolidamento di 

nuovi apprendimenti  

 

Competenze  

Interagisce con gli 

altri rispettando le 

Rispetta le regole 

fondamentali della 

convivenza civile. 

Partecipa in modo 

costruttivo ed efficace 
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LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE 

“Lo scopo della scuola è quello 
di trasformare gli specchi in finestre” 

Sydney J.Harris 
L’I.C. cerca di creare contesti favorevoli per l’intervento educativo didattico degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

L’inclusione rappresenta un importante momento di crescita personale e umana 

dell’intera comunità scolastica. Impegna docenti, compagni e genitori nel processo di 

accettazione della diversità. Le attività di recupero e sostegno, espressione del 

riferimento normativo legge 104/92, DL 13 luglio 2015 N.107 e DL 13 aprile 2017 N.66, 

rivolte agli alunni speciali si articolano principalmente su due livelli tra loro 

complementari e sinergici. Il primo a carattere organizzativo viene a realizzarsi 

sociali e civiche  principali regole 

sociali. 

 

Agisce 

consapevolmente 

ponendosi in maniera 

positiva verso gli altri  

alla vita sociale e 

civile  

 

Spirito d’iniziativa e di 

imprenditorialità 

 

Dialoga, si confronta 

e progetta.  

Ha spirito d’iniziativa 

e collabora 

attivamente in 

gruppo.  

Dimostra originalità e 

spirito di iniziativa 

traducendo le idee in 

azioni.  

Consapevolezza  

ed espressione 

culturale  

 

Mostra creatività 

nelle proprie attività 

artistiche ed 

espressive.  

Coltiva interessi 

culturali e sviluppa le 

proprie potenzialità 

nei campi espressivi 

ed artistici  

Si impegna in campi 

espressivi ed artistici 

in relazione alle 

proprie inclinazioni 

coltivando e 

sviluppando 

potenzialità e talenti  
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mediante la costituzione di gruppi di lavoro riferibili a GLH (Gruppo di Lavoro per 

l'Handicap) e GLHO (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo) art.15 legge 104/92, 

il secondo educativo-didattico-metodologico si attua nella definizione ed 

elaborazione dei percorsi educativi individualizzati (PEI/PDP/ PAI) 

La costituzione dei gruppi di lavoro (GLH e GLHO) è finalizzata a garantire il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti in situazione di disagio, la loro integrazione 

scolastica nonché lo sviluppo delle loro potenzialità nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.  

Il GLH ha funzione di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche 

dell’integrazione di tutti gli allievi in difficoltà presenti nella Scuola. Compito di tale 

gruppo, infatti, è quello di creare rapporti con il territorio per una mappa e una 

programmazione delle risorse, e di “collaborare alle iniziative educative 

d’integrazione predisposte dal piano educativo”. (Legge 104/92 art. 15 comma 2). 

Il Team dei docenti/Consiglio di classe/di interclasse/di intersezione, definisce gli 

interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili, per 

realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di 

apprendimento. 

E’ compito del Team docenti/Consiglio di classe /di interclasse/di intersezione 

individuare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali è “opportuna e 

necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale 

ed inclusiva di tutti gli alunni”.  

È compito della famiglia informarsi dei bisogni rilevati dagli insegnanti e conoscere il 

proprio ruolo di corresponsabilità, condivisione e collaborazione. La modalità di 

contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 

condivisione del percorso. 

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, 

adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle 

sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dal POF. 

 

SCELTE METODOLOGICHE 
 
Nel processo di insegnamento / apprendimento i metodi utilizzati dai docenti saranno 
basati sul coinvolgimento operativo degli alunni, sulla ricerca, sulla scoperta 
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personale o di gruppo, sulla lezione frontale attiva, sull’ apprendimento diretto e sulla 
strutturazione dei contenuti in modo scientifico-sistematico e non ripetitivo, sulla 
didattica laboratoriale e per competenze. 
Tenendo conto degli argomenti o delle discipline, gli insegnanti utilizzeranno le 
metodologie che riterranno più adeguate, fra le quali: 
 lezione frontale, con la quale il docente dà informazioni, organizzandole e 

schematizzandole, dando la possibilità all’alunno di prendere appunti, di 
chiedere chiarimenti e di esporre le proprie idee; 

 discussione guidata e partecipata, con la quale il docente chiarisce i concetti 
fondamentali, completa le informazioni, sollecita gli interventi, evidenzia i 
collegamenti e favorisce e incoraggia l’autonomia di giudizio. Questa 
metodologia favorisce la disponibilità all’ascolto delle esperienze e delle 
riflessioni altrui, il loro rispetto e la loro valorizzazione; aiuta a sviluppare un 
pensiero autonomo – critico e insegna ad affrontare situazioni problematiche 
in modo costruttivo; 

 lavoro di gruppo, con il quale si produce un lavoro e si impara a collaborare con 
tutti, a confrontarsi e a migliorare il proprio metodo di studio; 

 peer education (l'educazione fra pari), con la quale si favorisce la 
comunicazione tra adolescenti riattivando lo scambio di informazioni e di 
esperienze interni al gruppo dei pari. 

 il metodo della ricerca/azione, utilizzato soprattutto dalle discipline dell’area 
scientifica.  

 Flipped-classroom ( la classe capovolta), secondo cui gli alunni giungono in 
classe già preparati per fare esperienze laboratoriali o per approfondire quanto 
già appreso. 

 Coding (pensiero computazionale), pratica che rimodula il contesto didattico e 
le dinamiche di apprendimento.  

 Learning by doing (imparare facendo), apprendimento di conoscenze e capacità 
utili all’educazione e all’aggiornamento delle competenze già in possesso. 

 Role-play (scambio di ruoli), pratica che attraverso l’imitazione tende a 
migliorare le dinamiche di socializzazione.  

 
Gli insegnanti utilizzeranno, oltre ai libri di testo in adozione e a schede di 
approfondimento o recupero, materiali di supporto quali: libri della biblioteca della 
scuola, riviste, dizionari, carte geografiche, dispense, materiale digitale ecc. 
Inoltre, si avvarranno dei sussidi di cui sono dotati le aule ed i laboratori della scuola 
(computer, LIM, televisore, palestra, etc.). 
 

mailto:naic8gf006@istruzione.it


Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo “D’Angiò – Via Vesuvio” 

                                 Scuola dell’Infanzia – Primaria – Sec.I grado 

Via Carlo Cattaneo, n° 35 – 80040 Trecase (NA) 

C.M. NAIC8GF006   C.F: 90087910635 

Email: naic8gf006@istruzione.it 

Tel-Fax: 0815369654-0815369654 

 

LA VALUTAZIONE 

 
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e il risultato di apprendimento 
degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in 
relazione all’acquisizione in termine di conoscenze, abilità e competenze “ (art. 1 DL 
N. 62/2017). 
Essendo, dunque,   un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso 
formativo e contribuendo a migliorare la qualità degli apprendimenti e a promuovere 
negli alunni  le potenzialità psicologiche, cognitive e culturali, la valutazione 
rappresenta per il docente verifica continua della validità educativa e didattica del 
proprio lavoro, mentre fornisce allo studente strumenti per sviluppare 
consapevolezza rispetto agli obiettivi di studio e alle proprie difficoltà. Si realizza 
attraverso l’osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento 
documentati dalle diverse prove di verifica. 
 
Le verifiche sono parte integrante dell’attività educativa e didattica, in quanto mirano 
ad accertare le abilità in ordine alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi 
e sintesi. Esse vengono effettuate in momenti diversi del processo di 
insegnamento/apprendimento, attraverso strumenti individuati dal singolo 
insegnante, dal Consiglio di classe/intersezione/interclasse in sede di 
programmazione e dai dipartimenti per ambiti. 
Tre sono i tipi di verifica adoperati: 
 

Tipo Diagnostica   
Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere informazioni sul processo di 
insegnamento/ apprendimento in corso per orientarlo e modificarlo secondo le esigenze 
Periodo: Inizio d’anno (test, schede autovalutative e di osservazione) 

 
Tipo Formativa 
Per il controllo dell’apprendimento, l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti 
utilizzati 
Periodo: In itinere 

Tipo Sommativa 
Per accertare il conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, attestare il livello cognitivo 
raggiunto e certificare le competenze. 
Periodo: Alla fine di ogni unità di apprendimento 
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Per quanto riguarda invece la valutazione relativa alle competenze, il raggiungimento 

dei traguardi sarà “misurato” anche attraverso “compiti di realtà”, cioè attraverso la 

presentazione di situazioni problematiche, complesse e quanto più vicine al mondo 

reale, che gli alunni dovranno  risolvere utilizzando conoscenze e abilità già acquisite. 

La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) verrà a costituire il 

prodotto finale degli alunni su cui si baserà la valutazione dell’insegnante. I compiti di 

realtà, inoltre, forniranno l’occasione di collaborare, perché proporranno attività che 

non possono essere portate a termine da un solo studente: la collaborazione, 

pertanto, sarà integrata nella soluzione del compito; essi, inoltre, forniranno 

all’alunno anche l’opportunità per riflettere sul proprio apprendimento, sia 

individualmente che in gruppo. 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

Si riporta di seguito la nuova Rubrica Valutativa e la Griglia di Valutazione del 

Comportamento, a cui corrisponde una lista di “descrittori” che indicano “le 

dimensioni” (conoscenze, abilità e competenze) osservate, attese e misurabili di 

ciascuno studente. 
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

Ricerca e gestione delle informazioni 

 LIV 1 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera 
appena adeguata 

 LIV 2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera 
appena adeguata 

 LIV 3 L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. Le 
sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ 
interpretazione secondo una chiave di lettura 

 LIV 4 L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa 
ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura. 

 
Comunicazione e socializzazione di conoscenze ed esperienze 
 

 LIV 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a 
socializzare le esperienze 

 LIV 2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi, 
non è costante nell’ascolto 

 LIV 3  L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con 
buona capacità di arricchire-riorganizzare le proprie idee 

 LIV 4 L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi interagendo 
attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

 
Capacità di trasferire le conoscenze acquisite 
 

 LIV 1 L'allievo applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non sviluppando i suoi 
apprendimenti 

 LIV 2 L'allievo trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre con 
pertinenza 

 LIV 3 L'allievo trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti 

 LIV 4 L'allievo ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, con 
pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 
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RECUPERO per i livelli 4/5 

CONSOLIDAMENTO per i livelli 6/7 

POTENZIAMENTO per i livelli 8/9 

ECCELLENZA per il livello 10 

 

  CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

Livello critico 

 

4 Limitate 
Sviluppo limitato 

delle abilità 

Esegue compiti 

semplici ma 

commette diversi 

errori; utilizza 

procedure in 

modo 

frammentario e 

superficiale 

Competenze  di livello base 

 

 

5 

 

Superficiali 
Sviluppo parziale 

delle abilità 

Esegue compiti 

semplici ma 

commette errori; 

ha difficoltà ad 

applicare le 

procedure 

Utilizzazione di tecniche e 

procedure elementari nello 

stesso contesto in cui sono 

state promosse 

6 Essenziali 

 

Sviluppo non 

completo delle 

abilità 

Esegue compiti 

semplici  ma 

commette errori; 

applicando le 

conoscenze negli 

usuali contesti 

 

Competenze  di livello medio 

 

 

7 

 

Soddisfacenti 

 

Sviluppo positivo 

delle abilità 

Esegue compiti 

con una certa 

complessità 

applicando con 

coerenze le giuste 

procedure 
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Utilizzazione contemporanea 

di conoscenze e abilità 

acquisite e scelta di quelle 

idonee alla soluzione di 

situazioni problematiche 

 

 

8 

 

Complete e 

approfondite 

 

Sviluppo 

soddisfacente 

delle abilità 

Esegue compiti 

complessi; sa 

applicare 

contenuti e 

procedure anche 

in contesti non 

usuali 

 

Competenze  di livello alto 

 

 

Utilizzazione significativa 

delle competenze acquisite in 

contesti diversificati. 

 

 

9/10 

 

 

Complete, 

coerenti e 

approfondite 

 

 

Sviluppo  

approfondito 

delle abilità 

 

 

Esegue compiti 

complessi; sa 

applicare con 

precisione 

contenuti e 

procedure anche 

in contesti non 

usuali 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

espresso in giudizio sintetico 

L’alunno non rispetta le persone, danneggia ambienti e/o dei 

materiali della Scuola; non rispetta le regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto con conseguenti provvedimenti 

disciplinari; non partecipa alla vita della classe e alle attività 

scolastiche; non assume i propri doveri scolastici ed 

extrascolastici (non svolge le consegne nella maggior parte delle 

 

 

NON SUFFICIENTE 

(non corretto) 
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discipline); ha un atteggiamento gravemente scorretto nei 

confronti di adulti e/o pari.  

L’alunno non ha sempre un comportamento rispettoso verso le 

persone, gli ambienti e i materiali della scuola; non rispetta 

sempre il Regolamento d'Istituto, riportando richiami e note 

scritte; partecipa  in modo discontinuo alla vita della classe e alle 

attività scolastiche; assume in parte i propri doveri scolastici e 

svolge quelli extrascolastici con discontinuità; ha un 

atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di 

adulti e pari.  

 

SUFFICIENTE 

(non sempre corretto) 

L’alunno ha un comportamento sufficientemente rispettoso 

delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola; 

rispetta alcune delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto; partecipa in modo accettabile alla vita della classe e 

alle attività scolastiche; assume in parte i propri doveri scolastici, 

ma non svolge sempre quelli extrascolastici in modo puntuale.  

DISCRETO 

 (corretto) 

L’alunno ha un comportamento generalmente rispettoso delle 

persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola; rispetta la 

maggior parte delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto; partecipa costantemente alla vita della classe e alle 

attività scolastiche; assume generalmente i propri doveri 

scolastici e svolge quelli extrascolastici in modo puntuale; ha un 

atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari.  

 

BUONO 

 

(responsabile) 

L’alunno ha un comportamento sempre rispettoso delle 

persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola; partecipa 

attivamente alla vita della classe e alle attività scolastiche; 

assume sempre i propri doveri scolastici e svolge con puntualità 

quelli extrascolastici; mostra un atteggiamento attento e leale 

nei confronti di adulti e pari.  

 

DISTINTO 

(molto responsabile) 
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L’alunno rispetta pienamente persone, ambienti e materiali 

della Scuola; ha una piena e matura consapevolezza delle regole 

convenute e del Regolamento d’Istituto; partecipa attivamente 

ed in modo propositivo alla vita della classe e alle attività 

scolastiche; assume pienamente e consapevolmente i propri 

doveri scolastici e svolge con attenzione e puntualità quelli 

extrascolastici; mostra sempre un atteggiamento attento, leale 

e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 

 

OTTIMO 

(esemplare) 

 

 

 

 

 

             

ARTICOLAZIONE ORARIA 

Scuola dell’Infanzia Via Cattaneo 
Da Lunedì a  Venerdì 

Ore 8.30 -16.30 

Scuola dell’Infanzia Via Vesuvio 
Da Lunedì a Venerdì 

Ore 8.15 – 16.15 

Scuola Primaria Via IV Marzo 

Da Lunedì  a Venerdì 

Ore 8.15-13.15 ( lun. mer. giov.ven. ) 

Ore 8.15-15.15(mar.) 

Classi a tempo pieno 

           Ore 8.15-16.15 ( dal lun. al  ven ) 

Scuola Primaria Via Vesuvio 
Da Lunedì  a Venerdì 

Ore 8.15 – 13.15( lun. mer. giov. ven ) 
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Ore 8.15-15.15 (mart.) 

Classi a tempo pieno 

Ore 8.15 – 16.15( dal lun. al  ven ) 

 

Scuola Istruzione 

secondaria di I grado 
Via Cattaneo 

(corsi A-B-C-D- 1a - 2aF) 

Da Lunedì a  Venerdì 

ore 8.00 -14.00 

Scuola Istruzione 

secondaria di I grado 
Via Cattaneo 

Strumento Musicale Corso 1a- 2a -3a E 

Martedì-Venerdì   ore 8.00 -14.00 

Lun. Merc. Giov.   Ore 8.00 -15.00 

 

 

 

 

CURRICOLO: QUOTA  ORARIO  SCUOLA  DELL’INFANZIA 

La quota orario settimanale è  di 40 h così ripartite :  

25 ore settimanali per lo svolgimento di attività curricolari, di cui 10 ore settimanali 

per lo svolgimento di attività  laboratoriali; 5 ore di compresenza da dedicare alla 

mensa;  Attività extracurricolari  

CURRICOLO: QUOTA  ORARIO  SCUOLA  PRIMARIA 

La quota orario settimanale è di 27 h (CLASSI I, II, III, IV, V) 

 SETTIMANALE 

Tempo normale 

ANNUALE 

Tempo pieno 
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CURRICOLO: QUOTA  ORARIO  SCUOLA  SECONDARIA  

DI  I GRADO       

 La quota orario settimanale è  di 30 h 

DISCPLINE  CLASSI I CLASSI  II CLASSI  III 

DISCIPLINE CLASSI CLASSI 

  1° 2° 3° 4° 5°   1° 2° 3° 4° 5° 

RELIGIONE h 2 2 2 2 2  h 66 66 66 66 66 

ITALIANO h 9 8 8 8 9  h 297 264 264 264 297 

INGLESE h 1 2 2 2 3  h 33 66 66 66 99 

STORIA E 

GEOGRAFIA 
h 3 3 3 3 4  h 99 99 99 99 132 

MATEMATICA h 5 5 4 4 5  h 165 165 132 132 132 

SCIENZE h 1 2 2 2 2  h 33 66 66 66 66 

MUSICA h 2 1 1 1 1  h 66 33 33 33 33 

ARTE E IMMAGINE h 1 1 1 1 1  h 33 33 33 33 33 

CORPO 

MOVIMENTO 

SPORT 

h 2 2 2 2 2  h 66 66 66 66 66 

CONVIVENZA CIVILE h 1 1 1 1 1  h 33 33 33 33 33 

  TOT 27  30   TOT 891  957 
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RELIGIONE 1 h 1 1 1 

ITALIANO 

(APPROFONDIMENTO di 

Cittadinanza e Costituzione) 

h 
6 

1 

6 

1 

6 

1 

INGLESE h 3 3 3 

FRANCESE h 2 2 2 

STORIA-GEO 2 h 3 3 3 

SCIENZE MATEMATICHE h 6 6 6 

TECNOLOGIA h 2 2 2 

MUSICA h 2 2 2 

ARTE ED IMMAGINE h 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE h 2 2 2 

STRUMENTO 

MUSICALE 3 
h 2 2 2 

 

UTENZA SCOLASTICA 

L’I. C. D’ANGIO’- VIA VESUVIO comprende una popolazione scolastica di complessivi 

1103 alunni.  

                                                           
 
1 Nell’ora di religione, per gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento, sono previste attività alternative, concordate a 
livello di Consiglio di classe/interclasse/intersezione. 
2 L’ ora di approfondimento è dedicata all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
3 Le ore di strumento musicale sono curricolari e si svolgono a partire dalle ore 14:00 
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DOTAZIONI - STRUTTURE TECNOLOGICHE – LABORATORI 

SEDE N. 
AU
LE 

LABORATORI LOCALI 
UFFICI 

PALES
TRE 

SALE 
RIUNIONI 

ALTRI LOCALI 

SEDE 
CENTRALE 
VIA 
CATTANEO 

24 N. 1 LAB. 
SCIENTIFICO 
 Sc.Sec.1°  
N. 1 LAB. 
ARTISTICO  
Sc.Sec.1° 

N. 2 LAB. 

LINGUISTICO- 

INFORMATICO 
N. 1  
LAB.MUSICALE 

N. 4 N. 1 

N. 1 SALA 
TEATRO 
 

N. 1 SALA MENSA  
Sc. INFANZIA 
N. 1 AULA 
PSICOMOTRICITA’  
INFANZIA 

N. 1  AULA SOSTEGNO 

N. 1 SALA ARCHIVIO  
N. 1  SALA DOCENTI 
(BIBLIOTECA) 

N. 1  SALA VIDEO 
 

SEDE VIA 
VESUVIO 

29 N. 1 LAB. 
SCIENTIFICO  
N. 1  
LAB.MUSICALE 
N. 1 LAB. 
MULTIMEDIALE 

/ 

 
 
 
/ 

  
 
N. 1  SALA BIBLIOTECA 

SEDE VIA IV 
MARZO 

10 N. 1 LAB. 
MULTIMEDIALE 

/ / 
 AULA POLIFUNZIONALE 
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PROGETTI 

CURRICULARI 

ACCOGLIENZA 

CANTI E CORI 

AMBIENTE  

E SALUTE 

LEGALITA'  PREVENZIONE 

E CONTRASTO AL 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

RECUPERO 

TEATRO 

LETTURA 

AMITIE' SANS 

FRONTIERS 

 

SPECIALE 

NATALE 

PALESTRA 

INVALSI 3 

Campus 

Francais 

 

E ANCORA... 

CONSIGLIO 

COMUNALE 

RAGAZZI 

CAMPIONATI 

NAZIONALI GIOCHI 

MATEMATICI 

APPROCCIO 

CLIL 

Concorsi nazionali e 

regionali 

Mostre presepiali 

Mostre sulle tradizioni  

del territorio 

Intercultura 

 

PARTECIPAZIONE  

A... 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
  

A … COME ARTE 

PROGETTO 

PSICOMOTRICITA' 

(CON ESPERTO 

ESTERNO) 

DANZANDO CON LE 

FAVOLE 

PROGETTO 

“MUSICA E 

FANTASIA” 

CANTANDO 

BALLANDO 

SCUOLA 

SECONDARIA  

DI 1° GRADO 

PROGETTO 

T.E.A.T.R.O. 

PROGRAMMA 

“SCUOLA VIVA” 

II ANNUALITA’ 

“ON APPRENDS 

ENSAMBLE” 

PROGETTO 

RAFFORZAMENTO

CONOSCENZE/ 

COMPETENZE 

FORMAZIONE 

DOCENTI 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

PROGETTO 

LETTURA “AD 

ALTA VOCE” 

SCUOLAPRIMARI

A 

PROGETTO  

“INVALSA- MENTE” 

PROGETTI “MOI 

AUSSI JE PARLE  

FRANCAIS” 

PON/FSE 
SCUOLA VIVA II 

ANNUALITA’ 

PRESEPE VIVENTE 

NAPOLETANO DEL 

'700  

PROGETTO 

RAFFORZAMENTO 

CONOSCENZE/ 

COMPETENZE 

CANTI E 

INCANTI 

CORO  

CANTI E INCANTI 

TRE GIORNI  

DI SPORT 

CHILDREN’S 

ORCHESTRA 

PON/FSE 

 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

 

E ANCORA... 

TUTORAGGIO 

VIAGGI 

D'ISTRUZIONE 

VISITE 

GUIDATEPER LA 

CONOSCENZA DEL 

TERRITORIO 
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Dirigente Scolastica 
 
 
 

 

 
Prof.ssa Agata Esposito 

 
 

COLLABORATORI DIRIGENTE 
 
STAFF Prof.ssa Maria Barone 

Prof.ssa Maria Brancaccio 
Prof.ssa Francesca Cirillo 
Prof.ssa Rosaria Rappucci  
 

TEAM DIGITALE: organizzazione e 
digitalizzazione della scuola 

AD:  Giannattasio Lorella 
TD: Calabrese Francesco 
TD: Sanges Giovanni di Dio  
TD: Sannino Antonio                         

Responsabili di sede scuola 
primaria 
 

DOCENTI:  
Garofalo Angelina 
Setaro Anna 
Maggio Stefania 
PreteTiziana  
                 

Responsabili di sede 
           Referente Mensa 

Sc. Infanzia 

DOCENTI:                         
            Cirillo Fortuna 

Confuorto Rosaria 
Tarantino Amalia 
  

Referente Prevenzione 
Cyberbullismo 

Maiorino Balducci Mariarosaria 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL POF DOCENTI 

AREA I DIDATTICA: realizzazione 
e gestione POF e coordinamento 
delle attività didattiche. 
Valutazione d’Istituto e gestione 
del sistema qualità 
 

Gentile Elisabetta 
Ceruso Giuseppina 

AREA II FORMAZIONE: sostegno 
al lavoro dei docenti – ricerca e 
innovazione didattica e 
metodologica –formazione e 
aggiornamento del personale 
 

Basso Giuseppina 
           Di Somma Melania 

          
               

AREA III CONTINUITA’: sostegno 
alunni, promozione dell’agio,– 
orientamento e continuità  
 

Montuori Anna  
Esposito Giuseppina 
Esposito Anna           

AREA IV INCLUSIONE: 
 prevenzione del disagio 
 

Mastromarino Giuseppina 

AREA V COMUNICAZIONE: 
tecnologia, informatica e 
comunicazione 
 

Sanges Giovanni di Dio  

RESPONSABILI LABORATORI 
 

Docenti: 
 

Arte Izzo Francesco 
Maiorino Balducci Rosamaria 

Informatica Garofalo Angelina(sc. primaria) 
MaggioStefania (sc. primaria) 
Sannino Antonio (sc. Sec. I gr.) 
Sanges Giovanni di Dio (sc. Sec. I 
gr.) 

Palestra Donnarumma Carmine 
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Sanges Giovanni di Dio 
Scienze Amante Liberata 

Rappucci Rosaria 
Strumento musicale Manzo Valeria  

 
 
 
 

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
 

DATORE DI 
LAVORO 

DS Agata Esposito  

RSPP Ing. Pasquale Ammirati  
RLS Nappo Maria Teresa  

 
SQUADRA EMERGENZA SEDE DI VIA CATTANEO, 35 

ASPP:  Sannino Antonio 
SQUADRA ANTINCENDIO: Conte Ada 

Gallotta Pasqualina 
SQUADRA PRIMO SOCCORSO: Barone Maria, Brancaccio Anna, 

Conte Anna, Gallotta Pasqualina, 
Faiella Paolo, Imperatore Rita, 
Olando Nicola, Ametrano Pietro 
 

PREPOSTI Troise Aniello 
Cirillo Francesca 

 
SQUADRA EMERGENZA SEDE DI VIA SESTO STAIBANO (già plesso  IV MARZO) 

ASPP:  Longobardi Teresa 
SQUADRA ANTINCENDIO: Prete Tiziana  

Donadio Pietro 
SQUADRA PRIMO SOCCORSO: Giugliano Maria  

Maggio Stefania 
           Prisco Maria 

PREPOSTI Longobardi Teresa  
Maggio Stefania 

 
SQUADRA EMERGENZA  VIA VESUVIO 
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ASPP:  Matrone Mafalda 
SQUADRA 
ANTINCENDIO: 

Garofalo Angela 
Maiorino Alberto 
Monsurro’ Ciro Catello 
Palumbo Felice 
Precenzano Raimondo 
Sorrentino Catello 

SQUADRA PRIMO 
SOCCORSO: 

Izzo Giuseppa 
Lauro Giuseppina                              

PREPOSTI Matrone Mafalda 
Setaro Anna Rosa 

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
 
 
 
 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I° GRADO 
 
Numero 
docenti:44 

Accardo Catello, Aiello Maria, Amante Liberata, 
Amatrudo Rosamaria, Avvisati Francesco, Barone 
Maria, Basso Giuseppina, Botta Renato, Brancaccio 
Anna, Calabrese Francesco, Campitiello Maria Lucia, 
Capozzi Sonia, Castellano Elena,  Ceruso Giuseppina, 
Cirillo Francesca,  De Simone Pasqualina, Di Lauro 
Maria, Donnarumma Carmine, Falanga Sabina, 
Gentile Elisabetta, Giannattasio Lorella, Granato 
Maria Pia, Guida Ida,  Izzo Francesco P., Lanzetta 
Anna, Maiorino Balducci Rosa, Manzo Valeria, 
Matrecano Eliana, Montuori Anna, Orlando Anna 
Maria, Ortone Maria, Pastorini Virginia, Pelosio 
Roberta, Pistilli Salvatore, Pizza Francesca, Rappucci 
Rosaria, Raspolini Alfredo, Sanges Giovanni Di Dio, 
Sannino Antonio, Sorrentino Carmela, Speranza 
Daniela, Stanzione Francesca, Ventimiglia Ida, 
Venturino Maddalena, , Vitiello  Maria Carolina. 

 
 
 
 
 

Amatrudo Giovanna Rosa, Antropoli A.Maria 
Maddalena, Carotenuto Rita, Carpentieri Gaetana, 
Castellano Luisa, Cirillo Annarita, Cirillo Giovanna, 
Cirillo Giuseppina , De Marco Giovanna, De Vivo 
Concetta, Desiderio Maria Rosaria, Di Somma 
Melania, Donnarumma Virginia,Esercizio 
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SCUOLA 
PRIMARIA 
 
Numero 
docenti: 44 
 
 

Annamaria, Esposito Anna, Esposito Giuseppina, 
Esposito Raffaela, Esposito Rita, Gargiulo Maria 
Grazia, Garofalo Angelina, Giuffrida Agata, 
Giugliano Maria Rosaria, Grimaldi Teresa,  Lauro 
Giuseppina, Lauro Lucia, Longobardi Teresa, Maggio 
Stefania, Maresca Emilia, Massimo M.Luisa, 
Mastrandrea Carlotta, Napoli Cristina, Nappo Maria 
Teresa, Ottiero Immacolata, Pollio Maria 
Giuseppina, Portoghese Elisa,  Prete Tiziana, Pucillo 
Rosa Giuseppina, Rago Silvana, Raiola Francesca, 
Scala Anna, Servillo Maria Rosaria, Setaro 
Annarosaria, Sorrentino Maria. 

      SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
Numero 
docenti: 29 
 
 

Amoruso Rosa, Ciaravola Ada,  Cirillo Fortuna, Conte 
Ada, Conte Anna, Confuorto Rosaria, D’Ambrosio 
Iolanda, Di Noi Patrizia, Galasso Annamaria, 
Gallotta Pasqualina, Giuliano Agnese, Izzo Giuseppa, 
Izzo Felicia, Lima Annunziata, Mancini Rosanna, 
Matrone Mafalda, Pagano Elena, Pinto Rosa, Pirone 
Giovanna, Polivero Giuseppina, Pucillo Giuseppina, 
Rascato Umberto, Ristoratore Flavia, Scarpa 
Annamaria,  Spina Rosa Anna, Sorrentino 
Marianeve, Tarantino Amalia, Vanacore Fortuna, 
Visciano Clara. 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

 
 

D.S prof.ssa Agata Esposito  
D.S./C.Esterno prof.ssa Carmela 
Sorrentino 
Prof.ssa Falanga Sabina  
M.stra M. T. Nappo 
Prof.ssa R. Rappucci 
Ing. A. Raiola 
Tamburro Giuseppe 

 
AREA COLLEGIALE 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dirigente 
scolastico  

 Prof.ssa Esposito Agata 
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Docenti 

Barone M. ,Cirillo F. ,Garofalo A. ,Orlando 
A.M.,Prete T., Rappucci R., Scarpa A., Setaro A.R. 

Personale 
A.T.A. 

Prisco Maria 

 
Genitori 

Celentano M., Cepollaro M., Iacobelli E., Isser G., 
Raiola A., Sorrentino F.,Tarantino G., Tamburro G. 

Presidente Alfonso Raiola 
Vicepresidente Giovanni Tarantino  

 
 

GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente Scolastico Agata Esposito 

Direttore Servizi Generali e 
Amministrativi 

Aniello Troise 

Docenti Rosaria Rappucci 

Genitori Federico Sorrentino 
Personale A.T.A. Prisco Maria 
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Riforme contenuti norme di riferimento 

AUTONOMIA 

DIDATTICA 

ORGANIZZATIVA 

AMMINISTRATIVA E 

DI RICERCA  

 

 

Individua le funzioni 

trasferite dal MPI alle 

scuole. 

L’autonomia è: 

organizzativa (flessibilità) 

didattica (curricoli) 

amministrativa (risorse) 

di ricerca, sperimentazione 

e sviluppo  

Art. 21 legge 59/97 (Autonomia delle 

istituzioni scolastiche) 

DM 765/97 (Sperimentazione 

dell'autonomia organizzativa e 

didattica delle istituzioni scolastiche) 

CM 766/97 (Sperimentazione 

dell'autonomia organizzativa e 

didattica delle istituzioni scolastiche) 

CM 239/98 (Sperimentazione piani 

offerta formativa) 

DPR 275/99 (Regolamento 

sull'autonomia) 

DM 179/99 (Sperimentazione 

dell'Autonomia a.s. 1999-2000) 

Lett. Cir. 194/99 (Finanziamento 

sperimentazione del POF) 

DM 234/00 (Regolamento art.8 del 

DPR 275/99)  

CICLI  

ISTRUZIONE  

Riorganizzazione 

complessiva del sistema di 

istruzione, con un percorso 

dai 3 ai 18 anni: 

scuola dell’infanzia (3-5) 

scuola di base (6-13) 

scuola secondaria(14-18) 

Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni 

legislative vigenti 

Legge n. 30 del 10/2/2000  

(Legge-quadro sul riordino dei cicli 

scolastici) 

 Legge n. 107del 13/07/2015 

Sintesi dei decreti attuativi della legge 107 pubblicati ad 

aprile 2017 
            DECRETO-LEGISLATIVO-13-aprile-2017-n.-59 

DECRETO-LEGISLATIVO-13-aprile-2017-n.-60 

DECRETO-LEGISLATIVO-13-aprile-2017-n.-61 

DECRETO-LEGISLATIVO-13-aprile-2017-n.-62 

DECRETO-LEGISLATIVO-13-aprile-2017-n.-63 

DECRETO-LEGISLATIVO-13-aprile-2017-n.-64 

DECRETO-LEGISLATIVO-13-aprile-2017-n.-65 

DECRETO-LEGISLATIVO-13-aprile-2017-n.-66 

 

Riferimenti legislativi 
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Sintesi dei decreti attuativi 

della legge 107 pubblicati 

ad aprile 2017 

 

RSU  

Prevede le nuove regole 

della rappresentanza 

sindacale e l’istituzione 

delle Rappresentanza 

sindacale unitaria di scuola 

(RSU). 

Dlgs 396/97 (Modificazioni al 

decreto legislativo n. 29/93 in 

materia di contrattazione collettiva e 

di rappresentatività sindacale nel 

settore pubblico) 

Legge 69 del 22.3.1999 (Disposizioni 

urgenti in materia di elezioni delle 

rappresentanze unitarie 

 ALUNNI STRANIERI 

Disposizioni in materia di 

istruzione, diritto allo 

studio e professioni 

Art.45 del D.P.R. n.394/1999   

(Iscrizione scolastica ) 

DLGS n. 286 del 1998 

C.M. n. 24 del 1/3/2006  

C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010  

C.M. n. 4233 del 19/2/2014  

nota prot n° 7443 del  18/12/14.  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

 

Definizione delle norme 

generali relative alla scuola 

dell'infanzia e al primo ciclo 

dell'istruzione. 

 

Decreto Legislativo 19 febbraio 

2004, n. 59 

 

VALUTAZIONE 

Indicazioni per la 

valutazione e per la 

certificazione delle 

competenze nella scuola 

primaria e secondaria di I 

grado. 

Reintroduzione nelle scuole 

del primo ciclo della 

 

C.M. n. 85 del 3/12/2004, prot. 17005 

 

 

DL n. 1108 del 19/02/2004 
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valutazione espressa in 

decimi. 

Norme in materia di 

valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo 

ciclo ed Esame di Stato 

 

DL n. 62 del 13/04/2017 

CURRICOLO  

Cultura, scuola, persona:  

linee guida su cui si basano 

le nuove Indicazioni 

nazionali del primo ciclo e 

della scuola dell'infanzia 

Indicazioni per  il curricolo  

settembre 2007 

Indicazioni Nazionali del 2012 

RIDEFINIZIONE 

DELLE CLASSI DI 

ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO 

 

Quadro orario e 

composizione delle cattedre 

nelle classi a tempo 

normale 

 

 

D.M.n.37 del 26 marzo 2009 art. 2 

LINEE GUIDA PER LE 

ATTIVITA’ DI 

EDUCAZIONE 

FISICA, MOTORIA E 

SPORTIVA NELLE 

SCUOLE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO 

 

 

Centro  Sportivo Scolastico 

 

 

M.I.U.R. prot. N. 4273 del 4 agosto 2009   e    

n. 5163 del 16.10.2009 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIONE 

SCOLASTICA E 

SOCIALE 

 

ALUNNI DISABILI 

 

 

DSA 

Linee guida per il diritto 

allo studio di alunni e  

studenti con DSA del 2011 

 

 

 

Legge 104 del 92 Disabilità  

Nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009  

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 

66 
 

 

 

 

 

Legge 170 del  

2010 DSA e Disturbi evolutivi 

specifici  

 

D.M. n.  5669/2011  
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Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 30/10/2017 n. 33. 

 

BES  

Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale 

per  l’inclusione scolastica 

 

 

 

 

Direttiva MIUR del 27/12/2102   
 

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 

Indicazioni  

operative  

 

Nota prot. N. 2563 del 22 novembre 

2013 Chiarimenti 
 

 

SICUREZZA E 

SALUTE SUL POSTO 

DI LAVORO 

 

 

Formazione 

 

 

 

D.Lgs.n°81/08 e D.Lgs.n°106/09  
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