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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
INTRODUZIONE  

 La legge 107 del 2015 ha delineato le nuove Indicazioni per la redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa che viene 
predisposto "entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento" e "può essere rivisto annualmente entro il 
mese di ottobre".

 L'art. 3 del DPR n. 275 del 1999 è stato novellato dal comma 14 della legge succitata: "Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla 
base degli indirizzi per le attività della scuola definiti dal dirigente scolastico" e approvato dal Consiglio d'Istituto. 

All'interno del P.T.O.F., l'Istituzione Scolastica definisce le proprie scelte in merito a: 

- Progettazione educativa;

- Progettazione organizzativa; 

- Progettazione curricolare che esplicita i percorsi educativi e disciplinari, quindi i criteri di verifica e valutazione, attivati; 

- Progettazione extracurricolare che esplicita i percorsi educativi trasversali agli ordini di scuola, attivati come ampliamento dell'offerta 
formativa. 

L'elaborazione del P.T.O.F. e, quindi, le scelte organizzative, metodologiche ed educative in esso esplicitate, partono da un'attenta analisi del 
contesto socio/culturale in cui l'Istituzione Scolastica stessa è inserita in modo da rendere il Progetto Educativo proposto sempre più 
aderente ed integrato alla realtà del territorio, partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi degli alunni, delle loro famiglie e della 
comunità nel suo complesso. Nell'elaborazione del P.T.O.F. viene presa in considerazione la logica della Continuità e della Formazione 
Permanente, per cui diventa fondante il raccordo pedagogico ed educativo da realizzare attraverso piani di intervento ed iniziative culturali 
che coinvolgano i diversi ordini di scuola, a partire dalla Scuola d'Infanzia, tenendo conto dei contributi formativi del territorio. 

Nella predisposizione del Piano, infatti, la nostra Istituzione scolastica promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, tenendo conto delle diverse proposte.

Il P.T.O.F. viene redatto sulla base di quanto dichiarato nel RAV (Rapporto di Autovalutazione d'Istituto), nel quale vengono evidenziati i punti 
di forza, le criticità emerse e il Piano di Miglioramento (PDM), ovvero i processi che verranno attivati nel corso del triennio al fine di 
raggiungere gli obiettivi individuati.

In ottemperanza alla legge 107 del 2015, che istituisce l'Organico dell'Autonomia "funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali" dell'Istituzione Scolastica, nel P.T.O.F. viene:

.  pianificato il fabbisogno del personale scolastico, definendo l'organico dei posti comuni e di sostegno, l'organico del personale 
amministrativo, tecnico e ATA;

. viene definito, inoltre, il Programma di Formazione e Aggiornamento rivolto a tutto il personale operante nella scuola, con particolare 
attenzione al potenziamento delle competenze digitali come previsto nel PNSD. 

 

 

CONTESTO: LA SCUOLA E LA CITTA’

 

Il Circolo Didattico R.Arfé è situato nel comune di Somma Vesuviana in provincia di Napoli.

1SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

La sede centrale, in via Roma 59, rappresenta l’edificio scolastico più antico della città che i cittadini amano ancora ricordare come “La 
Scuola” per antonomasia.

Edificato a partire dal 1910 è stato il punto di inizio di una tradizione storico-culturale notevole su tutto nel territorio non solo comunale. Ha 
avuto tra i suoi allievi personaggi di grande valenza culturale e politica, come ad esempio l’onorevole Francesco De Martino, vicepresidente 
del Consiglio dei ministri e luminare di Diritto romano, il Senatore Gaetano Arfé, illustre combattente della Resistenza.

Una costola della Scuola è la Biblioteca Civica intitolata a Raffaele Arfé, padre del succitato senatore. Essa con il suo nucleo di cinquecentine 
e le altre opere raccolte nel Novecento, costituì un salotto letterario frequentato da docenti e da intellettuali della città. Spesso le sue attività 
destarono l’attenzione del regime, in quanto fra quei libri tutti esprimevano le proprie idee senza alcuna coercizione.

La città ha un’estensione di 31 kmq ed una popolazione di  33.881 abitanti al 31 dicembre 2020  (Censimento 2021) . Dista da Napoli 17km 
e ad essa è collegata dalla ferrovia Circumvesuviana e da strade statali.

La sua collocazione, al centro del versante nord – ovest del complesso vulcanico SOMMA-VESUVIO, ha determinato l’attività prevalente e la 
cultura della sua comunità.

La città è, storicamente famosa per la salubrità della sua aria, al punto da essere classificata come stazione climatica, e per la qualità dei 
suoi prodotti agricoli (vitigni e albicocche), presenta un corredo monumentale e artistico rilevante nell’intera area vesuviana. Ha svolto un 
ruolo attivo in tutti gli avvenimenti importanti e decisivi che hanno caratterizzato la storia dell’Italia meridionale, della città di Napoli e dei 
regnanti angioini ed aragonesi che la arricchirono di castelli, palazzi e chiese.

La presenza di reperti archeologici di epoca romana, di un borgo medioevale con castello, di chiese ed edifici di particolare pregio e valore 
architettonico, ne costituiscono le testimonianze pietrificate.

Come tutte le realtà del Mezzogiorno d’Italia, anche Somma, ha subito le trasformazioni dovute all’industrializzazione, allo sviluppo 
urbanistico selvaggio, allo sviluppo demografico e all’immigrazione interna che hanno modificato l’economia e il modo di vivere della sua 
gente.

La Legge349/91, aggiungendosi ad analoghe e precedenti leggi di tutela ambientale e paesaggistica, ha inserito il territorio di Somma 
Vesuviana nell’ambito del Parco Nazionale del Vesuvio per meglio valorizzarlo e proteggerlo.

Si è registrato negli ultimi anni un intenso incremento residenziale in risposta alla diffusa domanda abitativa della popolazione indigena e di 
quella proveniente dalle aree costiere intensamente urbanizzate e dalla città di Napoli: sono presenti, al centro e in periferia, nuovi 
insediamenti che sono oggetto di attenzione per gli aspetti sociali e culturali.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

L'istituzione scolastica, attualmente, si compone di cinque sedi distaccate.

 

Il Plesso Capoluogo, sito in Via Roma è il plesso storico della nostra Istituzione Scolastica che  sarà interessato da lavori di ristrutturazione. 
Saranno realizzati spazi e laboratori all’avanguardia che renderanno il percorso di crescita degli alunni, ancora più piacevole ed efficace.

 

Le classi che afferivano al plesso Capoluogo sono state allocate tutte presso la Sede De Lieto Convento. Successivamente saranno 
interessati dal trasloco anche gli Uffici di Direzione, di Segreteria e la Biblioteca Civica R. Arfè.

 

Il Plesso De Lieto - Scuola Primaria, suddiviso in due grandi ali indipendenti e non comunicanti: una riservata alle classi di scuola primaria 
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a tempo normale – 27 ore; una riservata alle classi di scuola primaria a tempo pieno e agli uffici di dirigenza e di segreteria.

Il plesso fa parte da qualche anno della nostra Scuola ed ospita classi di Scuola Primaria, a tempo pieno e a 27 ore. È ubicato nel complesso 
conventuale delle Suore Trinitarie, sito in via San Giovanni de Matha. L’edificio è dotato di un ampio cortile prospiciente l’ingresso, è 
circondato da varie aree verdi e spazi esterni ed interni ben organizzati, grazie anche all’impegno dei docenti e del personale scolastico che 
si adoperano nel creare ambienti di apprendimento accoglienti e sereni, finalizzati a garantire a ciascun alunno un percorso adeguato ai 
tempi e allo stile di apprendimento, assicurando a tutti il raggiungimento del processo formativo. Le quotidiane pratiche didattiche 
tradizionali in questa struttura, hanno la possibilità di arricchirsi di modalità di apprendimento quali: attività teatrali all’aperto, uscite negli 
spazi adiacenti l’edificio scolastico per esperienze nella natura e sul ciclo delle stagioni, utilizzo di disegni, film, foto, attraverso l’uso delle Lim 
board a disposizione del plesso.

 

Il Plesso Gino Auriemma – Scuole Infanzia e Primaria 

 è sito nella parte storica del nostro paese: il Quartiere Casamale. È stretto tra caratteristici vicoli  e imponenti palazzi nobiliari con le loro 
corti. L’edificio scolastico fu costruito negli anni ’60, quando ospitava anche gli uffici della direzione. Il suo interno è caratterizzato da un 
ampio salone che ben si presta all’organizzazione di eventi che coinvolgono anche le classi degli altri plessi della nostra Istituzione 
scolastica. Gli insegnanti che operano in questo contesto, per progettare i loro interventi educativi, sono soliti attingere al ricco patrimonio 
storico/culturale ed antropologico/folcloristico di cui gli abitanti di questo quartiere sono custodi ed animatori.

 

Il Plesso Mercato Vecchio – Scuola Primaria a tempo normale  

nasce nella metà degli anni ’70 in Via Spirito Santo, accogliendo i figli dei residenti. Negli anni ’80 la frazione Mercato Vecchio si trasforma in 
un grande quartiere residenziale con un notevole incremento dell’utenza. Da segnalare la vicinanza al sito archeologico “Villa Augustea”.

 

Il Plesso San Giovanni De Matha – Scuola dell’Infanzia 

è situato nella strada omonima, in una posizione strategica al centro della città. Esso accoglie tutte sezioni di Scuola dell’Infanzia. La 
costruzione è espressione architettonica degli anni ’70 realizzata dal famoso architetto Aldo Loris Rossi e nel 2019 è stato oggetto di un 
accurato e prezioso restyling a cura dell’amministrazione. Ampi spazi esterni circondano l’edificio che risulta molto luminoso, grazie alle 
ampie vetrate che lo caratterizzano.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE18500X

Indirizzo
VIA ROMA 59 SOMMA VESUVIANA 80049 SOMMA 
VESUVIANA

Telefono 0818986996

Email NAEE18500X@istruzione.it

Pec naee18500x@pec.istruzione.it

Plessi

GINO AURIEMMA -EX CASAMALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA18501Q

Indirizzo
VIA FERRANTE D'ARAGONA SOMMA VESUVIANA 
80049 SOMMA VESUVIANA

SOMMA VES. I RIONE POMINTELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA18505X

Indirizzo
VIA POMINTELLA 145 RIONE POMINTELLA 80049 
SOMMA VESUVIANA
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SOMMA VES. - GIOVANNI DE MATHA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA185106

Indirizzo
VIA GIOVANNI DE MATHA - 80049 SOMMA 
VESUVIANA

SOMMA VES. 1 - CAPOLUOGO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE185011

Indirizzo
VIA ROMA 59 SOMMA VESUVIANA 80049 SOMMA 
VESUVIANA

Numero Classi 16

Totale Alunni 275

GINO AURIEMMA -EX CASAMALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE185022

Indirizzo
FERRANTE D'ARAGONA SOMMA VESUVIANA 80049 
SOMMA VESUVIANA

Numero Classi 8

Totale Alunni 127

SOMMA VES. 1 - MERCATO VECCHIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE185033

Indirizzo
VIA MERCATO VECCHIO 61 SOMMA VESUVIANA 80049 
SOMMA VESUVIANA

Numero Classi 7
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Totale Alunni 116

Approfondimento

Somma Vesuviana – Rione Pomintella (PLESSO)(Attualmente ospitato al Plesso De 
Matha)

Ordine scuola: Scuola dell’Infanzia

Codice NAAA18505X

Indirizzo: Via Giovanni De Matha,  80049 Somma Vesuviana

Numero Sezioni:3

Totale alunni: 53

Somma Vesuviana –  Capoluogo - De Lieto  (Attualmente ospita tutte le classi della Sede 
Capoluogo)(PLESSO)

Ordine scuola: Scuola Primaria

Codice NAEE 185011

         Indirizzo Via Giovanni de Matha, 80049 Somma Vesuviana

Numero classi: 16

Totale alunni: 267
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Biblioteche Classica 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

5

Digital Board 8
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Risorse professionali

Docenti 88

Personale ATA 21

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

In ottemperanza alla normativa ministeriale a decorrere dall'anno scolastico 2022 -23 l'organico 
dell'istituzione scolastica è stato integrato con un docente specialista di Educazione motoria per le 
classi quinte .
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Aspetti generali
 

VISION E MISSION DI ISTITUTO

Aspetti generali

La Scuola è da noi considerata un’agenzia educativa che deve porre l’attenzione alla centralità dell’alunno per favorirne un 
apprendimento attivo, critico e capace di fronteggiare i continui cambiamenti che avvengono nella società, nel mondo.

Questa idea è riassunta nel nostro motto: Non scholae, sed vitae discimus! - Non si impara per la scuola, ma per la vita!

Sappiamo che la conoscenza può produrre mutamenti significativi nel sistema dei valori e che, pertanto, abbiamo il compito di contribuire 
a questo processo, stimolando e favorendo la diffusione del sapere, del saper fare e del saper essere, nonché la promozione di 
competenze per la vita.

Si indicano di seguito gli aspetti generali della Vision e della Mission dell'Istituto fissati per il triennio di riferimento, in coerenza con i 
bisogni formativi espressi dal territorio e le risorse disponibili in relazione ai percorsi di miglioramento da attivare. 

 

 

La VISION del nostro Circolo si fonda sul concetto di scuola come polo educativo aperto al territorio, capace di coinvolgere nella propria 
proposta, nel rispetto della convivenza democratica, le famiglie, le associazioni e gli enti locali, al fine di realizzare una realtà accogliente ed 
inclusiva.

 

Obiettivi Prioritari della nostra VISION sono:

Raggiungimento dell’equità degli esiti•

Valorizzazione delle eccellenze•

Successo scolastico•

Crescita sociale•

La Mission da sempre perseguita dal nostro Istituto - “Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino del mondo, che sappia esercitare 
competenze di cittadinanza attiva” - si propone di contribuire alla costruzione di un’identità consapevole dell’importanza dell’unicità e della 
singolarità culturale di ogni studente lavorando nella prospettiva del successo formativo. Essa mira a favorire:

La maturazione e la crescita umana•

Lo sviluppo delle potenzialità e della personalità•

Le competenze sociali e culturali•

 

L’Azione Educativa perseguita nella nostra Scuola è orientata ai seguenti valori:
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Identità•

Legalità•

Integrità•

Solidarietà•

Accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona•

Dialogo•

Confronto•

Inclusione•

 

 

Elementi di aggiornamento dei documenti strategici d’Istituto•

Nel precedente triennio l’Istituzione scolastica ha riallineato e ridefinito le priorità di miglioramento interne al RAV e gli obiettivi formativi del 
PTOF. L’intervenuta emergenza epidemiologica da SARS COV-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la sospensione delle 
attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza quale modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, 
hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. Le 
condizioni verificatesi non hanno permesso di porre in essere e realizzare i percorsi di miglioramento programmati nei documenti 
strategici, nonché le attività legate all’offerta formativa dell’Istituzione come inizialmente progettati.

 Si ritiene pertanto necessario rilevare e considerare attentamente i nuovi bisogni che si sono delineati nel periodo pandemico e che ora si 
affermano, richiedendo nuove e efficaci risposte di progettualità strategica.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Miglioramento delle performance e del successo formativo degli alunni.
 

Traguardo  

+ 5% del grado di soddisfazione + 5 % di allievi promossi con voti alti.

Priorità  

Promuovere metodologie didattiche inclusive.
 

Traguardo  

Implementare ed ottimizzare gli interventi e gli strumenti operativi da utilizzare per gli 
alunni con BES.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Riduzione della variabilita' fra i tre plessi del Circolo (Area dei Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali INVALSI).
 

Traguardo  

Innalzare i risultati delle Prove standardizzate nazionali, migliorando del + 1% la 
valutazione dell'Istituto nel suo complesso (salendo dalla classificazione "Effetto scuola 
leggermente positivo" alla voce "Effetto scuola positivo").
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Competenze chiave europee

Priorità  

Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo  

Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' rappresentate da 
istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per l'occupazione, la giustizia sociale 
e la cittadinanza nella prospettiva della realizzazione dell'apprendimento permanente 
con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati a distanza

Priorità  

Innalzamento della qualità delle competenze chiave e di cittadinanza nella prospettiva 
di una frequenza del grado scolastico seguente con risultati di livello medio- alti e 
monitoraggio dei risultati.
 

Traguardo  

1. Aggiornamento costante e continuo della banca dati relativa ai risultati monitorati. 2. 
Aggiornamento dello screening valutativo, analisi e confronto costruttivo dei dati degli 
apprendimenti degli alunni delle classi 5e e nello specifico relativamente alle discipline 
Italiano, Matematica e Inglese oggetto delle Prove Invalsi.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

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

•
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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MIGLIORIAMO PER IL FUTURO

Il presente Piano di Miglioramento è il documento di progettazione strategica in cui viene 
esplicitato il percorso di miglioramento e di qualità che il nostro Istituto ha deciso di 
intraprendere, tenuto conto delle evidenze del RAV (punti di forza e punti di debolezza) e 
secondo le indicazioni normative. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in 
termini dinamici, in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva 
sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla Scuola utilizzando tutti gli 
spazi di autonomia a disposizione. Al Dirigente Scolastico è affidata la responsabilità della 
gestione del miglioramento, in collaborazione con il nucleo interno di valutazione costituito per 
la fase di autovalutazione (RAV).

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle performance e del successo formativo degli alunni.
 

Traguardo
+ 5% del grado di soddisfazione + 5 % di allievi promossi con voti alti.

Priorità
Promuovere metodologie didattiche inclusive.
 

Traguardo
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PTOF 2022 - 2025

Implementare ed ottimizzare gli interventi e gli strumenti operativi da utilizzare per 
gli alunni con BES.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra i tre plessi del Circolo (Area dei Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali INVALSI).
 

Traguardo
Innalzare i risultati delle Prove standardizzate nazionali, migliorando del + 1% la 
valutazione dell'Istituto nel suo complesso (salendo dalla classificazione "Effetto 
scuola leggermente positivo" alla voce "Effetto scuola positivo").

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Obiettivi di processo legati del percorso
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementazione della progettazione e la valutazione per competenze

Diffusione delle strategie innovative di educazione e valutazione, con attenzione al 
rinforzo, consolidamento, recupero e potenziamento delle eccellenze

Miglioramento delle performance e del successo formativo degli alunni in 
riferimento ai nuovi scenari che si prospettano per la nostra societa' nella 
prospettiva della realizzazione degli OSS dell'Agenda 2030 e assi afferenti la 
sostenibilita'.

 Inclusione e differenziazione
Attivazione di interventi e utilizzo di strumenti per aiutare gli alunni con B.E.S. a 
raggiungere con maggiore facilita' il proprio successo formativo.

Attività prevista nel percorso: RISULTATI SCOLASTICI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti
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PTOF 2022 - 2025

Genitori

Responsabile

Sono responsabili tutti i docenti referenti e coordinatori dei 
seguenti  percorsi progettuali afferenti l’attività §       PROGETTO 
DI RECUPERO   E POTENZIAMENTO CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE PER LE CLASSI TERZE E QUARTE “BRAVI 
TUTTI” (CLASSI 27H) ·         PROGETTO RECUPERO E 
POTENZIAMENTO CURRICOLARE PER TUTTE LE CLASSI ‘UNA  
DIDATTICA A PIU’ BINARI’ (CLASSI A 40H) §         PROGETTO 
LETTURA  ·         PROGETTO INCLUSIONE “TUTTO PER …TUTTI” 
·         PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER GLI ALUNNI 
STRANIERI

Risultati attesi

RISULTATI ATTESI ( PRIORITA' MIGLIORAMENTO DELLE 
PERFORMANCE):  ·         Consolidare la capacità di ascoltare, 
comprendere, rielaborare e comunicare. ·         Riuscire ad 
utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi. ·        
Acquisire una maggiore padronanza strumentale, finalizzata 
allo svolgimento di prove strutturate e non. ·        Affrontare e 
risolvere situazioni problematiche. ·     Incrementare la capacità 
di osservare, comprendere e descrivere la realtà circostante, 
attraverso la promozione delle abilità linguistiche e logiche-
matematiche.   RISULTATI ATTESI  PRIORITA' ( METODOLOGIE 
INCLUSIVE) ·         I risultati attesi e gli obiettivi da raggiungere, si 
stabiliranno attraverso i PEI i PDP e le programmazioni 
settimanali, valutando di volta in volta le esigenze degli alunni. 
·         Soddisfare il bisogno primario di comunicare con 
compagni ed insegnanti; apprendimento della lingua orale e 
scritta rivolta sia alla dimensione della vita quotidiana e delle 
interazioni di base, sia    all’utilizzo della lingua per esprimere 
stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, 
desideri, progetti. ·         Riconoscere casi di bullismo o 
cyberbullismo presso la struttura scolastica ·         Prevenire atti 
di bullismo fisico nella Scuola

Attività prevista nel percorso: RISULTATI NELLE PROVE 
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STANDARDIZZATE NAZIONALI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Sono responsabili tutti i docenti referenti e coordinatori dei  
seguenti percorsi progettuali afferenti l’attività. ·         
PROGETTO EXTRACURRICULARE “VERSO L’ INVALSI” PER LE 
CLASSI SECONDE E QUINTE ·         PROGETTO LETTURA ·         
PROGETTO STEAM ·         PROGETTO CODING    

·         Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, 
rielaborare e comunicare. ·         Riuscire ad utilizzare in modo 
corretto il codice comunicativo della L2 Inglese nei vari registri 
di uso. ·         Acquisire una maggiore padronanza strumentale, 
finalizzata allo svolgimento di prove strutturate e non. ·         
Affrontare e risolvere situazioni problematiche    ·         
Contrastare la caduta di interesse per la lettura, in una società 
fortemente tecnologica e caratterizzata dalla presenza di 
immagini televisive, filmiche e digitali ·         Formare dei lettori 
motivati e competenti, lettori per la vita per i quali la lettura non 
sia solo un obbligo ed un compito esclusivamente didattico 
·         Valorizzare la lettura come strumento di crescita 
personale e patrimonio indispensabile per la conoscenza. ·         
Esplorare le potenzialità offerte dalla tecnologia. ·         Saper 
utilizzare strategie risolutive in situazioni problematiche e 
contesti diversi. ·         Saper usare in modo appropriato il 

Risultati attesi
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linguaggio delle nuove tecnologie

Attività prevista nel percorso: COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Sono responsabili tutti i docenti referenti e coordinatori dei seguenti percorsi 
progettuali afferenti l’attività. PROGETTO: “NOI PICCOLI CITTADINI PER UN 
MONDO SOSTENIBILE” AGENDA 2030 
PROGETTO: “NATURA GREEN: DAL TERRITORIO ALLA SOSTENIBILITA” 2^EDIZIONE 
PROGETTO: Ricicl …arte  PROGETTO: “TUTTI A TAVOLA!” SCUOLA DELL’INFANZIA 
E PRIMARIA GIORNATE DI PRIMAVERA PROGETTO: STOP AL BULLO…… 
PROGETTO “UNA SCUOLA PER L’AMBIENTE” SCUOLA DELL’INFANZIA PROGETTO 
DI SPERIMENTAZIONE DI LINGUA COMUNITARIA INGLESE “READY, STEADY, GO…” 
“PRONTI, PARTENZA, VIA …” PROGETTO “UNA LUCE NELLA NOTTE”

     Acquisire una conoscenza approfondita concernenti le 
tematiche degli obiettivi dell’Agenda 2030 approfonditi per 
classi parallele, imparando ad amare, apprezzare, valorizzare e 
rispettare le risorse del proprio ambiente, come presupposto 
per un comportamento corretto, coerente e civile. In dettaglio 
le competenze afferiscono ai seguenti aspetti: •   Competenze 
disciplinari e metodologiche · Conoscenza: Costruire delle 
conoscenze interdisciplinari e dalle molteplici prospettive · 

Risultati attesi
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PTOF 2022 - 2025

Sistema: Pensare in modo sistemico · Anticipazione: Pensare e 
agire in modo anticipatario · Creatività: Pensare in modo critico 
e costruttivo •   Competenze sociali · Prospettive: Cambiare 
prospettiva · Cooperazione: Affrontare insieme le questioni 
riguardanti lo sviluppo sostenibile · Partecipazione: Partecipare 
attivamente ai processi sociali •   Competenze personali · 
Responsabilità: Sentirsi parte del mondo · Valori: Riflettere sui 
propri valori e su quelli delle altre persone · Azione: Assumersi 
la propria responsabilità e utilizzare i vari margini di 
manovra                                                                                                  
                                           

21SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’offerta formativa del I Circolo Didattico R. Arfè è caratterizzata da un costante lavoro di monitoraggio e revisione, 
che ha lo scopo di aggiornare i contenuti delle programmazioni e le scelte metodologiche dei docenti con elementi 
di innovazione che possano venire incontro con maggior efficacia ai bisogni degli studenti. Il focus principale 
dell’azione didattica della scuola è sempre rappresentato dai bisogni di formazione degli alunni e dalle loro 
caratteristiche di apprendimento, nonché dalla flessibilità delle metodologie didattiche, indispensabile per 
modulare gli interventi educativi sulla base delle sfide poste dalla modernità e dai continui cambiamenti della 
società. Nello svolgimento delle attività curricolari gli allievi sono incentivati a sperimentare autonomamente le 
strategie di apprendimento più efficaci e vicine alle loro caratteristiche, lavorando frequentemente nel gruppo dei 
pari, sotto la guida dei docenti, per sviluppare le competenze necessarie ad affrontare la complessità della realtà in 
cui vivono. L’acquisizione dell’autonomia personale, di un metodo di studio efficace, della capacità di relazionarsi 
con gli altri e di riconoscere e rispettare la diversità, lo sviluppo di uno spirito critico nei confronti della molteplicità 
delle informazioni disponibili sono considerati elementi imprescindibili per guardare la realtà con uno sguardo 
aperto, responsabile e competente. Tra le aree di principale innovazione, su cui la nostra istituzione scolastica è 
maggiormente impegnata, riveste particolare importanza l’esercizio della cittadinanza attiva, che viene promossa 
attraverso la partecipazione a numerosi progetti.

La didattica per competenze, volta a favorire la capacità di utilizzare conoscenze ed abilità acquisite nel contesto 
scolastico ed extra-scolastico, per confrontarsi con le situazioni concrete poste dalla realtà quotidiana e costruire 
nuove conoscenze, è un altro grande elemento di innovazione delle programmazioni didattiche dell’Istituto.

Il docente è un facilitatore, un mediatore, una guida per l'alunno. Si passa da un'azione didattica orientata al 
prodotto, ad una orientata al processo e al contesto. In tal senso, si darà sempre più rilevanza: - allo studente in 
formazione - ai suoi processi di apprendimento - all’ ”imparare facendo” - al considerare l'alunno come parte attiva 
del processo di costruzione del sapere.

Il mezzo per raggiungere tale obiettivo parte da una riflessione sull'agire didattico dei docenti, impostato su: - 
attività che richiedano l’uso di più conoscenze e abilità anche di discipline diverse; - capacità di porre agli alunni 
domande aperte, euristiche, che non chiedano solo la riproduzione di un sapere; - stimolazione dell’autoanalisi e 
dell'autovalutazione.

AREE DI INNOVAZIONE PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

·         Progettazione di Unità di apprendimento per competenze.
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·         Maggiore trasversalità tra le discipline

·         Modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale

Obiettivi per i docenti: - maggior condivisione di metodologie e contenuti - implementazione del lavoro in team - 
autovalutazione sul proprio operato in base ai risultati ottenuti

Obiettivi per gli alunni: - centralità dell’alunno e sua responsabilità nella costruzione del proprio apprendimento - 
importanza all’esperienza - valorizzazione delle preconoscenze - attenzione agli aspetti emotivi dell’apprendimento 
- dimensione sociale dell’apprendimento: discussione, apprendimento tra pari, apprendimento collaborativo - 
affidamento agli alunni di responsabilità, progettualità, presa di decisioni - attenzione ai differenti stili di 
apprendimento.
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
In questa sezione viene descritto il profilo della nostra istituzione scolastica rispetto agli insegnamenti disciplinari 
che caratterizzano il curricolo di istituto, le attività curricolari ed extracurricolari, le progettualità per il triennio 2022 
– 2025, le attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale, le attività previste dal PNSD.

Vengono inoltre delineati i criteri per la valutazione degli apprendimenti, secondo la normativa vigente e tutte le 
azioni per l’inclusione scolastica.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

GINO AURIEMMA -EX CASAMALE NAAA18501Q

SOMMA VES. I RIONE POMINTELLA NAAA18505X

SOMMA VES. - GIOVANNI DE MATHA NAAA185106

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE NAEE18500X

SOMMA VES. 1 - CAPOLUOGO - NAEE185011

GINO AURIEMMA -EX CASAMALE NAEE185022

SOMMA VES. 1 - MERCATO VECCHIO NAEE185033

 

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.  
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Insegnamenti e quadri orario

SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: GINO AURIEMMA -EX CASAMALE 
NAAA18501Q

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SOMMA VES. - GIOVANNI DE MATHA 
NAAA185106

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SOMMA VES. 1 - CAPOLUOGO - NAEE185011
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: GINO AURIEMMA -EX CASAMALE 
NAEE185022

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SOMMA VES. 1 - MERCATO VECCHIO 
NAEE185033

27 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

EDUCAZIONE CIVICA – MONTE ORE
 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore 
a 33 ore per ciascun anno d corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale 
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previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Per 
questo, il nostro Istituto presenta di seguito una suddivisione delle suddette ore annuali, 
corrispondente a 1 ora a settimana, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio dei 
docenti. La proposta è quella di ripartire l’insegnamento dell’Educazione Civica secondo le 
seguenti modalità:

 
INFANZIA: Nella Scuola dell’Infanzia le attività dedicate all’Educazione Civica saranno inserite e 
realizzate trasversalmente nelle Unità di Apprendimento che coinvolgono i vari campi di 
esperienza; le ore dedicate non saranno comunque inferiori alle 33 richieste.
 

PRIMARIA: Italiano 4 ore, Storia 4 ore, Geografia 3 ore, Inglese 4 ore, Arte e Immagine 3 ore, 
Musica 2 ore, Educazione Motoria 2 ore, Religione 3 ore, Matematica 2 ore, Scienze 4 ore, 
Tecnologia 2 ore.

Allegati:
CURRICOLO ED. CIVICA ARFE'.pdf

Approfondimento

Ø Insegnamenti e orari attivati

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

Plesso San Giovanni De Matha: 40 ore settimanali

Plesso Gino Auriemma: 40 ore settimanali

 

ORARIO ATTIVITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia ha il seguente orario di funzionamento:

•    25 ore settimanali, senza l’erogazione del servizio mensa, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

•    40 ore settimanali, con l’erogazione del servizio mensa, dalle ore 8:00 alle ore 16:00.
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SCUOLA PRIMARIA

Plesso De Lieto: 27, 29 e 40 ore di funzionamento;

Plesso Mercato Vecchio:27 e 29 ore di funzionamento;
Plesso Gino Auriemma (ex Casamale)27 e 40 ore di funzionamento.

 

ORARIO ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA

L’orario delle attività didattiche per le classi a tempo normale è di 27 ore settimanali:

• Dal lunedì al giovedì: entrata ore 8:00 e uscita ore13:30;

• venerdì: entrata ore 8:00 e uscita ore 13:00.

 

L’orario delle classi a tempo pieno è di 40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì, entrata ore 8:00 e 
uscita ore 16:00.

 

 

SCHEMA ORARIO SCUOLA PRIMARIA 27 ORE 29 ORE

 

CLASSI PRIME

CLASSI SECONDE CLASSI 
TERZE/QUARTE

CLASSI QUINTE

ITALIANO                          
9 h

ITALIANO                   
8h

ITALIANO                   
7h

ITALIANO                7h

MATEMATICA                   
6h

MATEMATICA           
6h

MATEMATICA          
6h

MATEMATICA        6h

SCIENZE                             
2h

SCIENZE                     
2h

SCIENZE                    
2h

SCIENZE                  2h

STORIA                              
2h

STORIA             
          2h

STORIA                      
2h

STORIA                    2h
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

GEOGRAFIA                      
1h

GEOGRAFIA              
1h

GEOGRAFIA              
1h

GEOGRAFIA            1h

ARTE E IIMMAGINE         
1h

ARTE E IIMMAGINE 
1h

ARTE E IIMMAGINE 
1h

ARTE E IIMMAGINE 1h

MOTORIA                         
1h

MOTORIA                  
1h

MOTORIA                  
1h

MOTORIA                2h

MUSICA                            
1h

MUSICA                     
1h

MUSICA                     
1h

MUSICA                   1h

TECNOLOGIA                   
1h

TECNOLOGIA            
1h

TECNOLOGIA            
1h

TECNOLOGIA          1h

RELIGIONE                       
2h

RELIGIONE                
2h

RELIGIONE                
2h

RELIGIONE              2h

INGLESE                
           1h

INGLESE                    
2h

INGLESE                    
3h

INGLESE                   3h

      LAB. INTERD.          1h

 

TOT.                               27 
h

TOT.                  
27h                

TOT.               27h TOT.                  29h

 

 

 

SCHEMA ORARIO SCUOLA PRIMARIA 40 ORE

 

CLASSI PRIME
 

 

CLASSI SECONDE
 

CLASSI TERZE/QUARTE/QUINTE

ITALIANO 9h ITALIANO 8h ITALIANO 7h

ITALIANOLAB. 2h ITALIANOLAB. 3h ITALIANOLAB. 3h
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Insegnamenti e quadri orario
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MATEMATICA 6h MATEMATICA 6h MATEMATICA 6h

MATEMATICALAB. 4h MATEMATICALAB. 3h MATEMATICA LAB. 3h

SCIENZE 2h SCIENZE 2h SCIENZE 2h

STORIA 2h STORIA 2h STORIA 2h

GEOGRAFIA 2h GEOGRAFIA 2h GEOGRAFIA 2h

ARTE E IIMMAGINE 2h ARTE EIIMMAGINE 2h ARTE E IMMAGINE 2h

MOTORIA 1h MOTORIA 1h MOTORIA 1h

MUSICA 1h MUSICA 1h MUSICA 1h

TECNOLOGIA 1h TECNOLOGIA 1h TECNOLOGIA 1h

RELIGIONE 2h RELIGIONE 2h RELIGIONE 2h

INGLESE 1h INGLESE 2h INGLESE 3h

MENSA 5h MENSA 5h MENSA 5h

  TOT.

40h
  TOT.

40h
  TOT.

40h
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Curricolo di Istituto

SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Ø Curricolo di Istituto

Ø LE OFFERTE DIDATTICHE CURRICOLARI

Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
definiscono – a livello nazionale - i principi, le finalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli 
obiettivi generali e specifici di apprendimento della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I° grado.

I riferimenti fondamentali degli obiettivi generali del processo formativo sono rappresentati dalle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione Europea con le Raccomandazioni del 18 dicembre 2006:

Ø  comunicare nella madrelingua,

Ø  comunicare nelle lingue straniere,

Ø  competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,

Ø  competenza digitale,

Ø  imparare ad imparare

Ø  competenze sociali e civiche

Ø  spirito di iniziativa e imprenditorialità,
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Ø  consapevolezza ed espressione culturale.

Ø   Il nuovo quadro di riferimento (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea il 22 
maggio del 2018) delinea otto tipi di competenze (numericamente uguali a quelle del 2006):

Ø  competenza alfabetica funzionale;

Ø  competenza multilinguistica;

Ø  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

Ø  competenza digitale;

Ø  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

Ø  competenza in materia di cittadinanza;

Ø  competenza imprenditoriale;

Ø  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

 L’Istituto fa proprio il documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” emanato in data 
22/02/2018 con nota del MIUR n 3645/18. Inoltre valorizza le competenze formali acquisite a scuola 
e quelle non formali acquisite all’esterno, nelle attività che lo studente compie sia nelle associazioni 
sportive che di altro tipo. Si tratta di un profilo che considera lo sviluppo in termini di competenze 
che permettano allo studente di “iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le 
situazioni tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità”. (Nuove 
Indicazioni nazionali 2012). Sulla base delle linee e dei criteri forniti dalle Indicazioni ogni istituto ha il 
compito di progettare il proprio Curricolo, tenendo conto della specificità dei propri alunni e delle 
caratteristiche del Territorio in cui opera.

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO

Ogni ordine di scuola concorre alla realizzazione del curricolo in base alla sua specificità.
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Curricolo di Istituto
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SCUOLA DELL’INFANZIA

L’azione formativa della scuola dell’infanzia mira a sviluppare l’identità, potenziare l’autonomia, 
favorire l’acquisizione delle prime competenze, promuovere il senso di cittadinanza attraverso la 
creazione di un ambiente di vita, di relazioni di qualità all’interno di un dialogo educativo con la 
comunità e con la famiglia.

Il curricolo nella Scuola dell’Infanzia è organizzato nei seguenti cinque Campi di 
Esperienza:

·         IL SÉ E L’ALTRO

·         IL CORPO E IL MOVIMENTO

·         IMMAGINI, SUONI, COLORI

·         I DISCORSI E LE PAROLE

·         LA CONOSCENZA DEL MONDO

Per ciascuno dei Campi di Esperienza sono fissati i traguardi di competenza attesi, esplicitati 
per i 3,4 e 5 anni.

 

SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria mira al rafforzamento dell’identità personale e all’integrazione delle diversità, 
attraverso l’autonomia personale all’interno dei percorsi di conoscenza e di relazione, in vista della 
educazione alla convivenza e alla cittadinanza attiva. Il suo compito formativo è orientato 
all’acquisizione degli apprendimenti di base, consentendo l’opportunità di sviluppare tutte le 
dimensioni psico-affettive, cognitive, sociali, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. 
Attraverso “gli alfabeti di ciascuna disciplina” utilizzata come laboratorio di saperi e di saper fare, la 
scuola si pone con la sua azione formativa che consente di esprimere ed esercitare i diversi stili 
cognitivi, premessa per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

 

Il curricolo del nostro Istituto si configura come un Curricolo per Competenze in cui sono 
esplicitate le finalità educative per cui è stato concepito, al fine di realizzare un percorso 
formativo integrale. Il curricolo si articola nei seguenti cinque ambiti:
1.Ambito delle competenze di Cittadinanza Europea

2.Ambito Linguistico
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

3.Ambito Espressivo

4.Ambito Antropologico

5.Ambito Logico, Matematico e Scientifico.

Per ciascun ambito sono formulate le relative Finalità e i Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della Scuola Primaria.
Seguono per ciascuna classe le specifiche competenze di riferimento e le Conoscenze e Abilità 
attraverso cui le stesse si esplicitano.

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 1. 
COSTITUZIONE ( diritto nazionale ed internazionale), 
LEGALITA’ e SOLIDARIETA’

CLASSE PRIMA

L’alunno:

·         Ha consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai vari ruoli ricoperti (figlio, 
alunno, compagno di classe di gioco…).

·         Contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli altri 
nella vita della classe, della scuola e dei gruppi a cui partecipa.     

CLASSE SECONDA 

L’alunno:

·    Attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare le 
relazioni interpersonali e sociali.
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·         Prende consapevolezza delle varie forme di diversità e di integrazione nei confronti di persone e 
culture.

·         Si confronta positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli.
·         Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li testimonia nei comportamenti 

sociali.
 
CLASSE TERZA
 

L’alunno:

·         Ha consapevolezza delle proprie potenzialità portando a termine i compiti richiesti.

·         Agisce in modo corretto dentro e fuori dalla scuola.

·         Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, interagendo con 
“buone maniere” con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto dell’identità maschile e 
femminile.

CLASSE QUARTA

L’alunno:

·         Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza. Si 
  riconosce e agisce   come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio 
originale e positivo contributo.

·         Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti con i cittadini (istituzioni 
statali e civili), al livello locale e nazionale, i principi che costituiscono il fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione sociale) sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali.

CLASSE QUINTA

L’alunno:

·         Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza. Si 
riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale 
e positivo contributo.

·         Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti con i cittadini (istituzioni 
statali e civili), al livello locale e nazionale, i principi che costituiscono il fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione sociale) sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali.
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PTOF 2022 - 2025

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio)

CLASSE PRIMA

L’alunno:

·         Ha cura della propria persona per migliorare lo “star bene” proprio e altrui.

·          Ha cura degli altri, dell’ambiente.

·         Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente.

 

CLASSE SECONDA

L’alunno:

·         Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; comprende la necessità di 
uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030.

CLASSE TERZA

L’alunno:

·         Conosce e si avvale dei servizi della scuola e del territorio (biblioteca, spazi pubblici…).

·         Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto dei beni pubblici 
comuni.

·         Favorisce il confronto fra le diversità individuali, intese come fonte di arricchimento reciproco.

CLASSE QUARTA

L’alunno:

·        Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano.

38SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

·        Comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030

CLASSE QUINTA

L’alunno:

·            Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria.
·            Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

Valorizza i prodotti della propria terra per una sana ed equilibrata alimentazione.

·            Riconosce, rispetta e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici apprezzando le bellezze 
culturali ed artistiche (del proprio paese/città.)

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 3. 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE

CLASSE PRIMA – CLASSE SECONDA

L’alunno:

·         Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi.

·         È in grado di distinguere i diversi device

CLASSE TERZA – CLASSE QUARTA – CLASSE QUINTA

L’alunno:

·         È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

·         È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti.
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·         Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sè 
stesso e il bene collettivo.

 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO relativi a : - 
COSTITUZIONE

CLASSE PRIMA – CLASSE SECONDA

·         Riconoscere la centralità della famiglia nella rete delle relazioni umane.

·         Sperimentare il valore dell'amicizia.

·         Riconoscere l'importanza delle regole condivise.

·         Condividere le regole stabilite insieme all'interno della comunità scolastica e del vivere

·         Riconoscere aspetti dell'organizzazione sociale: gruppo classe e comunità scolastica.

·         Riconoscere il gruppo come risorsa.

·         Accettare, rispettare ed essere solidale con l'altro, riconoscendo la diversità come un valore.

·         Attivare comportamenti di rispetto degli arredi scolastici, del materiale e degli spazi comuni.

CLASSE TERZA – CLASSE QUARTA – CLASSE QUINTA

·         Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità.

·         Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nella vita scolastica e non.

·         Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui.

·         Prestare aiuto ai compagni in difficoltà.

·         Partecipare alle attività di gruppo collaborando con gli altri per un fine comune.
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·         Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e cittadino.

·         Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.

·         Rispettare le regole e le norme della vita associata.

·         Riconoscere i diritti e i doveri fondamentali dell’uomo.

·         Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti con i cittadini, in particolare 
il Comune.

·         Riconoscere la propria identità

·         Riconoscere di far parte di una comunità.

·         Prendere consapevolezza delle proprie tradizioni e confrontarle con quelle altrui.

·         Conoscere le principali associazioni di volontariato e di protezione civile operanti sul territorio

·         Approfondire la conoscenza della Costituzione Italiana.

·         Conoscere l’organizzazione politico-organizzativa dello Stato italiano.

·         Conoscere la funzione dell’Unione Europea e dei suoi organismi principali.

·         Conoscere e analizzare i simboli dell’identità nazionale ed europea. Prendere sempre più consapevolezza 
dei propri diritti e dei propri doveri.

·         Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a cominciare dai disabili. Mettere in discussione stereotipi e 
pregiudizi nei confronti di persone e culture.

·          Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la conoscenza di abitudini, feste e 
tradizioni di popoli differenti.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV
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· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO relativi a : - 
SVILUPPO SOSTENIBILE

CLASSE PRIMA   - CLASSE SECONDA

·         Avere cura della propria della persona.

·         Riconoscere cibi sani necessari per il proprio benessere.

·         Manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano

·         Conoscere le norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti.

·         Comprendere   l’importanza di non sprecare risorse e praticare comportamenti 
conseguenti.

·         Conoscere le norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti.
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CLASSE TERZA – CLASSE QUARTA – CLASSE QUINTA

·         Conoscere   le strutture pubbliche del territorio.

·         Conoscere e rispettare il patrimonio culturale presente sul territorio.

·         Individuare comportamenti utili alla salvaguardia dell'ambiente e all'utilizzo oculato delle 
risorse e metterli in atto.

·         Conoscere le norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti.

·         Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli animali.

·         Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio.

·         Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale.

·         Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la conoscenza di 
abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti

·         Essere sensibile ai problemi dell’ambiente naturale nel rispetto e tutela dello stesso in 
funzione di uno sviluppo sostenibile.

·         Essere sensibile ai problemi della salute e dell’igiene personale, promuovendo azioni di 
tutela e di prevenzione.

 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO relativi a : - 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE

CLASSE PRIMA   - CLASSE SECONDA

Saper usare semplici software didattici per attività e   giochi didattici con la guida e le istruzioni 
dell’insegnante.

Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, console per videogiochi) 
distinguendone le funzioni anche in rapporto ai propri scopi.

Ricercare nel web con la guida del docente informazioni, documenti e immagini.

 

 

CLASSE TERZA - CLASSE QUARTA – CLASSE QUINTA

 Essere in grado di ricercare correttamente informazioni sul web.

Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione.
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Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali.

Ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. Conoscere gli strumenti per una 
presentazione.

 Analizzare la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali con l’aiuto 
dell’insegnante.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento

Ø LE OFFERTE DIDATTICHE CURRICOLARI 

Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
definiscono – a livello nazionale - i principi, le finalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli 
obiettivi generali e specifici di apprendimento della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I° grado.

I riferimenti fondamentali degli obiettivi generali del processo formativo sono rappresentati dalle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea con le Raccomandazioni del 18 dicembre 2006:

Ø  comunicare nella madrelingua,

Ø  comunicare nelle lingue straniere,

Ø  competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,

Ø  competenza digitale,

Ø  imparare ad imparare

Ø  competenze sociali e civiche
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Ø  spirito di iniziativa e imprenditorialità,

Ø  consapevolezza ed espressione culturale.

Ø   Il nuovo quadro di riferimento (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio 
del 2018) delinea otto tipi di competenze (numericamente uguali a quelle del 2006):

Ø  competenza alfabetica funzionale;

Ø  competenza multilinguistica;

Ø  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

Ø  competenza digitale;

Ø  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

Ø  competenza in materia di cittadinanza;

Ø  competenza imprenditoriale;

Ø  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

 L’Istituto fa proprio il documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” emanato in data 22/02/2018 
con nota del MIUR n 3645/18. Inoltre valorizza le competenze formali acquisite a scuola e quelle non 
formali acquisite all’esterno, nelle attività che lo studente compie sia nelle associazioni sportive che di 
altro tipo. Si tratta di un profilo che considera lo sviluppo in termini di competenze che permettano allo 
studente di “iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità”. (Nuove Indicazioni nazionali 2012). Sulla base 
delle linee e dei criteri forniti dalle Indicazioni ogni istituto ha il compito di progettare il proprio Curricolo, 
tenendo conto della specificità dei propri alunni e delle caratteristiche del Territorio in cui opera. 

 ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO

Ogni ordine di scuola concorre alla realizzazione del curricolo in base alla sua specificità. 

SCUOLA DELL’INFANZIA

L’azione formativa della scuola dell’infanzia mira a sviluppare l’identità, potenziare l’autonomia, favorire 
l’acquisizione delle prime competenze, promuovere il senso di cittadinanza attraverso la creazione di un 
ambiente di vita, di relazioni di qualità all’interno di un dialogo educativo con la comunità e con la 
famiglia.
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Il curricolo nella Scuola dell’Infanzia è organizzato nei seguenti cinque Campi di Esperienza:

·         IL SÉ E L’ALTRO

·         IL CORPO E IL MOVIMENTO

·         IMMAGINI, SUONI, COLORI

·         I DISCORSI E LE PAROLE

·         LA CONOSCENZA DEL MONDO

Per ciascuno dei Campi di Esperienza sono fissati i traguardi di competenza attesi, esplicitati per i 
3,4 e 5 anni.

 

SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria mira al rafforzamento dell’identità personale e all’integrazione delle diversità, 
attraverso l’autonomia personale all’interno dei percorsi di conoscenza e di relazione, in vista della 
educazione alla convivenza e alla cittadinanza attiva. Il suo compito formativo è orientato all’acquisizione 
degli apprendimenti di base, consentendo l’opportunità di sviluppare tutte le dimensioni psico-affettive, 
cognitive, sociali, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Attraverso “gli alfabeti di ciascuna 
disciplina” utilizzata come laboratorio di saperi e di saper fare, la scuola si pone con la sua azione 
formativa che consente di esprimere ed esercitare i diversi stili cognitivi, premessa per lo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico. 

Il curricolo del nostro Istituto si configura come un Curricolo per Competenze in cui sono 
esplicitate le finalità educative per cui è stato concepito, al fine di realizzare un percorso formativo 
integrale. Il curricolo si articola nei seguenti cinque ambiti:
1.Ambito delle competenze di Cittadinanza Europea

2.Ambito Linguistico

3.Ambito Espressivo

4.Ambito Antropologico

5.Ambito Logico, Matematico e Scientifico.

Per ciascun ambito sono formulate le relative Finalità e i Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della Scuola Primaria.
Seguono per ciascuna classe le specifiche competenze di riferimento e le Conoscenze e Abilità 
attraverso cui le stesse si esplicitano.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto Accoglienza "BENVENUTI A SCUOLA" - Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria a.s. 2023/2024:

L'accoglienza degli alunni nell’ Istituzione Scolastica del I C.D. “Raffaele Arfé “ di Somma 
Vesuviana rappresenta un momento di fondamentale importanza, in quanto è il passo iniziale di 
un nuovo percorso formativo dell’alunno. L’ingresso e/o il passaggio nei vari ordini di scuola, 
sono particolari momenti del percorso formativo, da sempre percepiti e vissuti dagli alunni e 
dalle famiglie, quali molto delicati, carichi di aspettative, di emozioni e di incertezze, concernenti 
il cambiamento di ambiente, fisico e sociale, del contesto, e soprattutto i nuovi insegnanti a cui 
si sarà affidati e che dovranno divenire i nuovi solidi riferimenti degli alunni. Il progetto si 
propone quale finalità fondante il soddisfacimento dei bisogni di tutti gli attori - alunni, genitori 
ed insegnanti - impegnati ad operare insieme per la realizzazione di questo nuovo percorso. Nel 
dettaglio si considerano: I BISOGNI DEI BAMBINI • Bisogno di sicurezza, di stabilire legami e 
relazioni significative con i pari e gli adulti, di sentirsi valorizzati per le competenze possedute, 
riconosciuti per la propria unicità e sentirsi appartenenti e membro attivo di un gruppo. I 
BISOGNI DELLE FAMIGLIE • Bisogno di conoscere il nuovo ordine di scuola, i docenti che vi 
operano, avviando un rapporto di armonica e sinergica collaborazione educativa, di superare le 
ansie correlate ai cambiamenti, di stabilire relazioni con gli altri genitori e con i docenti, di 
sentirsi partecipi e corresponsabilmente coinvolti nel patto educativo, di conoscere i percorsi 
educativi e didattici specifici della classe, di ricevere informazioni, conferme e rassicurazioni 
circa le competenze possedute dal proprio figlio. I BISOGNI DEI DOCENTI • Bisogno di formare 
classi che siano equilibrate ed eterogenee, di concordare tra tutti i docenti delle classi parallele 
stili e approcci educativi, di conoscere i bambini con i propri interessi, percorsi, storie e 
competenze; di avviare la costruzione di un proficuo piano in cui gli obiettivi e i traguardi siano 
ragionevolmente raggiungibili dal gruppo classe, di conoscere i bambini per poter progettare e 
/o programmare il percorso da attivare. Il Progetto Accoglienza stabilisce quale prioritaria nella 
fase di partenza l’individuazione e l’esplicitazione dei bisogni dei soggetti coinvolti nel percorso-
bambini, famiglie e docenti. • Gli alunni saranno accolti nel Plesso di iscrizione. Per un’ottimale 
realizzazione delle classi di Scuola Primaria e sezioni di Scuola dell’Infanzia, laddove fossero 
presenti più classi e sezioni, nella fase iniziale dell’anno scolastico gli alunni saranno organizzati 
in gruppi (Gruppo A, Gruppo B, ecc.) e sottogruppi per permettere un’attenta osservazione. Al 
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termine di tale periodo, la cui durata è stabilita durante l’iter di osservazione, saranno formate 
le classi e le sezioni a cui ciascun alunno sarà destinato. Gli alunni portando ruotare tra i gruppi 
e i sottogruppi in base alle osservazioni compiute dagli insegnanti (si veda la sezione 
“Organizzazione dei gruppi” del presente progetto). OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI • Saper 
collaborare e relazionarsi; • Saper assumere iniziative; • Saper collaborare e relazionarsi; • Saper 
comunicare utilizzando il registro linguistico adeguato; • Affrontare e gestire situazioni nuove e 
complesse; • Assumere responsabilità personali e sociali; • Acquisire e organizzare informazioni; 
• Sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e motivazione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.
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Risultati attesi

Promuovere il benessere degli alunni e la qualità della vita scolastica, garantendo un percorso 
formativo graduale, unitario e completo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento
 

 

 

Fasi operative

FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME E SEZIONI

Si utilizzeranno i seguenti criteri per la formazione delle classi:

Anno 
2023

(in ore)

C/ 
E

*

Anno 
2024

(in ore)

C/E*

•   Distribuzione degli alunni in gruppi di livello AVANZATO, INTERMEDIO E BASE 
all’interno delle singole classi e tra le classi parallele in base alla valutazione del 
livello determinato dalle informazioni fornite dai docenti della scuola dell’infanzia 
e/o pervenuti dalle scuole di provenienza, finalizzato alla formazione di classe 
eterogenee;

C
 

C
 

•   Distribuzione del numero degli allievi in rapporto equilibrato tra maschi e 
femmine all’interno della classe;        

52SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

•   Inserimento equilibrato di alunni BES all’interno delle classi;

•   Distribuzione degli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica;

•   Disamina e valutazione di separazione degli allievi, in accordo con le famiglie.

FASI OPERATIVE        

La formazione delle classi sarà il momento conclusivo delle seguenti 
operazioni:

•   Formazione di gruppi e sottogruppi, sulla base dei criteri cui sopra;

•   Periodo di osservazione e rotazione dei gruppi per una decina di giorni, 
finalizzato alla formazione delle classi per rilevare le competenze comunicative, 
relazionali, cognitive di ciascun bambino e le dinamiche interpersonali;

•   Rotazione degli insegnanti sui gruppi;

•   Formazione definitiva delle classi e assegnazione dei docenti alle stesse: 
Allegato al progetto vi è un’ipotesi di schema organizzativo.

       

LE ATTIVITÀ        

•   Conversazioni;

•   Lettura di immagini;

•   Racconto di storie:

•   Giochi per favorire la socializzazione e la conoscenza reciproca.

       

N.B. * Specificare C= curricolari, E= extracurricolari

 

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI

1.            I gruppi indicati nell’allegato ruoteranno, insieme ai docenti, dal primo giorno di scuola fino 
al termine della fase operativa del periodo di osservazione

ALLEGATO AL PROGETTO

A, B, C, …= gruppo classe a, b,… i sottogruppi in cui è divisa ogni classe.

 

classe 1°Giorno 2° Giorno 3°giorno 4°giorno 5°giorno 6°giorno

A

a.1

a.2

 

Rosso 
Giallo

 

Giallo 
Blu

 

 
Verde 
Arancione

 

Viola 
Azzurro

 

Fuxia 
Lilla

 

Magenta Oro

B            
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b.1

b.2

Rosa 
Cioccolato

Rosso 
Cioccolato

Rosso 
Rosa

Rosso 
Magenta

Rosso 
Lilla

Rosso Fuxia

C

c.1

c.2

 
Rosso 
Azzurro

 
Rosso 
Arancione

 
Rosso 
Verde

 
Rosso 
Blu

 
Rosso 
Giallo

 
Giallo Blu

 

D

d.1

d.2

 
Giallo 
Arancione

 
Giallo 
Viola

 
Giallo 
Azzurro

 
Giallo 
Fuxia

 
Giallo 
Lilla

 
Giallo 
Magenta

E

e.1

e.2

 
Giallo 
Oro

 
Giallo 
Rosa

 
Giallo 
Cioccolato

 
Verde 
Cioccolato

 
Verde 
Oro

 
Verde 
Magenta

 

classe 1°Giorno 2°Giorno 3°Giorno 4°Giorno 5°Giorno 6°Giorno

A

a.1

a.2

 
Rosso 
Viola

 
Rosso 
Azzurro

 
Rosso 
Fuxia

 
Rosso 
Lilla

 
Rosso 
Magenta

 
Rosso Oro

B

b.1

b.2

 
Giallo 
Azzurro

 
Giallo 
Cioccolato

 
Giallo 
Verde

 
Giallo 
Arancione

 
Giallo 
Viola

 
Giallo Rosa

C

c.1

c.2

 
Blu 
Fuxia

 
Blu 
Rosa

 
Blu 
Oro

 
Blu 
Magenta

 
Blu 
Lilla

 
Blu Fuxia

D

d.1

d.2

 
Verde 
Magenta

 
Verde 
Oro

 
Verde 
Lilla

 
Verde 
Fuxia

 
Verde 
Azzurro

 
Verde Viola

E            
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e.1

e.2

Arancione 
Lilla

Arancione 
Viola

Arancione 
Rosa

Arancione 
cioccolato

Arancione 
Oro

Arancione 
Magenta

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI

I gruppi indicati nell’allegato ruoteranno, insieme ai docenti, dal primo giorno di scuola fino al termine della 
fase operativa del periodo di osservazione

ALLEGATO AL PROGETTO

A, B, C, …= gruppo classe a, b,… i sottogruppi in cui è divisa ogni classe.

 

classe 1°Giorno 2° Giorno 3°giorno 4°giorno 5°giorno 6°giorno

A

a.1

a.2

 

Rosso 
Giallo

 

Giallo 
Blu

 

 

Verde 
Arancione

 

Viola 
Azzurro

 

Fuxia 
Lilla

 

Magenta 
Oro

B

b.1

b.2

 

Rosa 
Cioccolato

 

Rosso 
Cioccolato

 

Rosso 
Rosa

 

Rosso 
Magenta

 

Rosso 
Lilla

 

Rosso 
Fuxia

C

c.1

c.2

 

Rosso 
Azzurro

 

Rosso 
Arancione

 

Rosso 
Verde

 

Rosso 
Blu

 

Rosso 
Giallo

 

Giallo 
Blu

 

D

d.1

d.2

 

Giallo 
Arancione

 

Giallo 
Viola

 

Giallo 
Azzurro

 

Giallo 
Fuxia

 

Giallo 
Lilla

 

Giallo 
Magenta

E

e.1

e.2

 

Giallo 
Oro

 

Giallo 
Rosa

 

Giallo 
Cioccolato

 

Verde 
Cioccolato

 

Verde 
Oro

 

Verde 
Magenta
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classe 1°Giorno 2°Giorno 3°Giorno 4°Giorno 5°Giorno 6°Giorno

A

a.1

a.2

 

Rosso 
Viola

 

Rosso 
Azzurro

 

Rosso 
Fuxia

 

Rosso 
Lilla

 

Rosso 
Magenta

 

Rosso 
Oro

B

b.1

b.2

 

Giallo 
Azzurro

 

Giallo 
Cioccolato

 

Giallo 
Verde

 

Giallo 
Arancione

 

Giallo 
Viola

 

Giallo 
Rosa

C

c.1

c.2

 

Blu 
Fuxia

 

Blu 
Rosa

 

Blu 
Oro

 

Blu 
Magenta

 

Blu 
Lilla

 

Blu 
Fuxia

D

d.1

d.2

 

Verde 
Magenta

 

Verde 
Oro

 

Verde 
Lilla

 

Verde 
Fuxia

 

Verde 
Azzurro

 

Verde 
Viola

E

e.1

e.2

 

Arancione 
Lilla

 

Arancione 
Viola

 

Arancione 
Rosa

 

Arancione 
cioccolato

 

Arancione 
Oro

 

Arancione 
Magenta

 Progetto Accoglienza : " IO E IL MIO AMICO ELMER, 
L'ELEFANTINO VARIOPINTO" - Scuola dell'Infanzia 
a.s.2022/2023

L’ingresso a scuola dei “nuovi” bambini di due anni e mezzo e tre anni, ma anche il rientro per i 
grandi, coinvolge le sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività. E’ un evento atteso e 
temuto, allo stesso tempo, carico di aspettative, di consapevolezze e significati ma anche di 
ansie per il distacco. Per tanto l’inserimento deve avvenire in modo sereno, armonico e graduale 
ed è fondamentale favorire un rapporto aperto di collaborazione tra la scuola e la famiglia. La 
scuola dell’Infanzia si propone come luogo accogliente e attenta alla inclusione nel quale 
vengono riconosciute le specificità e le differenze di ognuno. Luogo di inclusione e di convivenza 
nella democrazia, nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito ristabilito come rispetto della 
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diversità considerata risorsa e non limite, il Progetto “Io e il mio amico Elmer l’elefantino 
variopinto” ha come finalità la creazione di una scuola inclusiva che tende a rimuovere gli 
ostacoli che impediscono alla persona la piena partecipazione alla vita sociale, didattica ed 
educativa della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.
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Risultati attesi

-Il bambino rafforza l’autonomia, la stima di sé, l’identità. -Il bambino parla, descrive e racconta 
con i grandi e con i coetanei. -Il bambino rispetta gli altri e l’ambiente che lo circonda.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

 PROGETTO Accoglienza :"UN ARCOBALENO DI FIORI IN 
UN UNICO PRATO"- Scuola Primaria a.s.2022/2023

Il progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente nell’ambiente scolastico gli 
alunni delle classi prime, per favorire l’inserimento sereno e creare un contesto ambientale 
emotivo e sociale, dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

-Promuovere il benessere degli alunni e la qualità della vita scolastica garantendo un percorso 
formativo graduale unitario e completo. -Promuovere interesse .partecipazione e autonomia di 
ciascun alunno

Gruppi classe Destinatari
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Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

 Progetto Continuità: " IL VIAGGIO CONTINUA" - Scuola 
dell'Infanzia- Scuola Primaria

La continuità didattica costituisce l’anello di congiunzione che unisce i diversi ordini di scuola e 
mira ad agevolare con concretezza il passaggio degli alunni da un grado ad un altro. Si tratta di 
considerare l’ingresso iniziale e il passaggio nei vari ordini di scuola, come particolari momenti 
del percorso formativo, momenti che sono stati da sempre percepiti dagli alunni e dalle loro 
famiglie, quali molto delicati. Durante questi passaggi si possono creare ansia ed incertezze, 
dovute proprio ai cambiamenti di ambiente sia fisico che sociale, ma soprattutto dovuti al 
cambiamento degli insegnanti, diventati nel tempo punto di riferimento solido. Sapere che un 
istituto educativo offre continuità, raccordo fra i vari passaggi scolastici e sostegno agli alunni 
nei momenti più critici del percorso formativo, diviene un aspetto fondamentale nella scelta 
della scuola da parte dei genitori.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

Promuovere il benessere degli alunni e la qualità della vita scolastica, garantendo un percorso 
formativo graduale, unitario e completo.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

 Progetto Inclusione: "TUTTO PER TUTTI" - Scuola 
dell'Infanzia - Scuola Primaria

Offrire un curricolo integrativo- Prevenire la dispersione scolastica- Favorire la crescita delle 
motivazioni legate all’apprendimento- Riconoscere e rispondere ai bisogni ed esigenze degli 
alunni con BES

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle performance e del successo formativo degli alunni.
 

Traguardo
+ 5% del grado di soddisfazione + 5 % di allievi promossi con voti alti.

Priorità
Promuovere metodologie didattiche inclusive.
 

Traguardo
Implementare ed ottimizzare gli interventi e gli strumenti operativi da utilizzare per 
gli alunni con BES.
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Risultati attesi

Durante l’anno scolastico, attraverso un’attenta osservazione sistematica, saranno individuati i 
bisogni formativi ed educativi degli alunni per favorire l’inserimento e il successo scolastico di 
tutti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER GLI ALUNNI 
STRANIERI

Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento costitutivo della nostra società, nelle 
quale sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture e il triste avvento 
della guerra, con l’arrivo di numerose famiglie esuli ha posto ancor più l’accento sulla necessità 
dell’attuazione di interventi mirati, soprattutto in ambito educativo-scolastico. L’integrazione 
piena degli immigrati e degli esuli, nella società che rispetti i buoni principi dell’accoglienza, è 
comunque un obiettivo fondamentale e, in questo processo bidirezionale che prevede diritti e 
doveri tanto per gli immigrati quanto per la società accogliente, il ruolo della scuola è primario, 
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in virtù della forte capacità di aggregazione sia degli studenti che delle loro famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento delle performance e del successo formativo degli alunni.
 

Traguardo
+ 5% del grado di soddisfazione + 5 % di allievi promossi con voti alti.
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Priorità
Promuovere metodologie didattiche inclusive.
 

Traguardo
Implementare ed ottimizzare gli interventi e gli strumenti operativi da utilizzare per 
gli alunni con BES.

Risultati attesi

Soddisfare il bisogno primario di comunicare con compagni ed insegnanti; apprendimento della 
lingua orale e scritta rivolta sia alla dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di base, 
sia all’utilizzo della lingua per esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare 
storie, desideri, progetti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 PROGETTO di Attività Alternativa alla RELIGIONE 
CATTOLICA : “EMOZIONI,FIABE E …”

Il presente progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, le cui 
famiglie hanno scelto di non avvalersi dell’IRC, ma di un insegnamento alternativo ad esso. La 
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scuola è chiamata a rispondere a quest’esigenza nel pieno rispetto dell’attuale normativa 
vigente. Per quanto riguarda quindi le attività alternative all’IRC (AAIRC), il riferimento è dato 
dalla legge 107/2015 che con il comma 16, sancisce l’obbligo delle scuole di assicurare con il 
Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di 
discriminazione. Sia l’insegnamento della Religione Cattolica, sia l’insegnamento alternativo ad 
esso, devono essere offerti obbligatoriamente dalle istituzioni scolastiche, per rendere effettiva 
la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti, al momento dell’iscrizione ad una scuola 
pubblica. I programmi ministeriali, pur non dando specifiche indicazioni per le attività 
alternative all’IRC, sottolineano che tali attività non debbano rivestire un carattere curricolare 
per non determinare differenziazioni nel processo didattico formativo dell’intera classe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.
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Risultati attesi

L’attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica intende operare alla costruzione 
di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri di una cittadinanza sostenibile con 
particolare riferimento ai goals dell’agenda 2030. Si mira a far sì che ogni alunno possa 
raggiungere la piena consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole per una corretta 
convivenza civile.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Progetto di Religione Cattolica : “TUTTI ALL’OPERA: 
NATALE IN CAMMINO...PASQUA SEMINIAMO LA SPERANZA”

La complessità dei fenomeni legati al tessuto sociale in cui vivono i nostri alunni, ha fatto 
emergere la necessità di elaborare un progetto di R.C. finalizzato ai temi più salienti dell’Anno 
liturgico: Natale-Pasqua. Il Natale è una festa fortemente legata ai simboli, ai personaggi, alle 
leggende e alle tradizioni natalizie. Il progetto vuole valorizzare lo spirito tradizionale e i suoni 
tipici di questa festa, che deve essere utilizzata per la sua valenza culturale- educativa. La 
Pasqua, il seme è sempre espressione di vita, desiderio di crescita, speranza di pace e bontà. La 
piantina apre alla bellezza della natura e all’evento della resurrezione di Cristo e a tutte le cose 
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che trasmettono gioia e magnificenza della vita. Così, ciò che sembra la fine, la morte in croce di 
Gesù, diventa un rinnovamento totale della vita umana, una vera creazione: la salvezza per tutti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

L’alunno riflette su Dio creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
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contenuti i principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. L’alunno 
riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi. Riconoscere il significato 
Cristiano del Natale, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività; nell’esperienza 
personale, familiare e sociale Scoprire nella Pasqua il centro della fede Cristiana Riconoscere 
nella Chiesa il luogo di culto dei cristiani

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 PROGETTO : "STOP AL BULLO"

La tecnologia sta cambiando il mondo sempre più rapidamente, con un impatto innegabile sulla 
vita di tutti. Il mondo è diventato “piccolo” e ha assunto il profilo tipico di un ‘villaggio globale’ 
dove i confini tra reale, ideale e virtuale si sfumano. I bambini, in particolare, crescono in un 
mondo che offre loro continui stimoli digitali, attraverso l’accesso ai social network, ai giochi, alla 
musica, a video di ogni tipo. Attraverso gli strumenti tecnologici i bambini comunicano e, spesso, 
conoscono nuove persone, acquisiscono informazioni e vanno alla scoperta del mondo, 
addentrandosi, a volte, anche nella sfera più intima, quella affettiva e sessuale. I nostri alunni 
sono dei “nativi digitali” nati e cresciuti in una società nella quale internet è parte integrante 
della vita quotidiana. Il progetto “STOP AL BULLO” si prefigge di affrontare quelle sfide 
"negative" fronteggiate nella quotidianità da insegnanti, istruttori, educatori ,dirigenti scolastici 
,genitori e correlate all'uso improprio della rete e dei nuovi dispositivi digitali da parte dei 
bambini: principalmente il cosiddetto cyber-bullismo cioè quella“ forma di prevaricazione 
volontaria e ripetuta, attuata attraverso un mezzo elettronico ,agita contro un singolo o un 
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gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima ditale comportamento che non 
riesce a difendersi”(Peter Smith). Le strade virtuali offrono mille possibilità, ma costituiscono 
anche una realtà dove è difficile districarsi e che in apparenza si presenta priva di regole, nella 
quale è possibile imbattersi in contenuti e comportamenti potenzialmente dannosi per lo 
sviluppo dei più piccoli che possono venire a contatto con situazioni, persone e materiali non 
adeguati al loro livello di sviluppo e di crescita. Internet è come un bosco dove si può incontrare 
il lupo cattivo. Compito della scuola è quello di permettere ai bambini di esplorarlo senza cadere 
nelle grinfie del “lupo”, di dare loro le competenze necessarie per poterlo evitare e arrivare sani 
e salvi a casa della nonna. Questa istituzione intende allora prevenire e contrastare i fenomeni 
dannosi educando ad una navigazione all’insegna di una ‘netiquette’ anche morale. Rivendica il 
ruolo di agenzia educativa pertanto intende educare alla denuncia dei fenomeni di 
prevaricazione e al contrasto dei comportamenti da ‘bullo, da stalker, da pedofilo. Vuole 
promuovere comportamenti sani all’insegna di una cittadinanza digitale democraticamente 
condivisa. Nel terzo millennio il cittadino di oggi Deve essere attore del mezzo e deve usarlo in 
maniera corretta, critica e consapevole. Nel corrente anno scolastico verranno istallate delle 
“Cassette Emozionali” dove gli alunni potranno inserire i propri pensieri “Emozionali”. Una volta 
al mese, le cassette verranno aperte e letti i pensieri confidati, così sarà possibile monitorare 
costantemente le emozioni vissute durante tutto il corso dell’anno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

• Riconoscere casi di bullismo o cyber-bullismo presso la struttura scolastica • Prevenire atti di 
bullismo fisico nella Scuola

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Informatica

Biblioteche Classica

Approfondimento
Cronoprogramma del Progetto:

 

·         Novembre 2022- maggio 2023 attività di tipo laboratoriale sul bullismo, sul 
cyber-bullismo (anche in occasione del Safer Internet Day) e sugli altri pericoli 
che si-possono incontrare nella Rete nonché sui comportamenti da sviluppare 
per una corretta navigazione.

·         Seminari informativi.

·         Fine maggio 2023 una “Giornata della sicurezza in Rete” con mostra dei 
materiali prodotti. Verrà invitata Caterina Bellandi la quale gira l’Italia con il 
suo taxi ereditato dal compagno Stefano scomparso nel 2001 per un 
tumore. La Bellandi è riuscita a trasformare il veicolo un mezzo di amore e 
solidarietà.

 

 Progetto Alimentazione : "TUTTI A TAVOLA!"

L’alimentazione ha, nella nostra società, un ruolo fondamentale nella determinazione della 
qualità della vita e in modo particolare, in età scolare, rappresenta lo strumento essenziale per 
la prevenzione e la cura di malattie contribuendo al mantenimento di un ottimale stato di 
salute. Il progetto “Tutti a tavola!” ha come obiettivo principale quello di trasmettere una buona 
cultura del cibo attraverso un processo di insegnamento/apprendimento formale e informale in 
grado di facilitare l’incontro con il proprio territorio e ambiente. Gli alunni saranno guidati a 
conoscere sia i rischi alla salute derivanti da un’alimentazione sbagliata, sia il piacere di 
apprezzare cibi, gusti e sapori nuovi legati al territorio in cui viviamo. I prodotti della nostra terra 
potranno essere il volano per presentare tradizioni e particolarità di Somma Vesuviana 
attraverso percorsi di riscoperta.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

Diffondere i principi dell’educazione alimentare e guidare gli alunni lungo un percorso che li 
conduca verso l’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti 
dell’alimentazione
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento

Partecipazione delle classi terze e quarte di Scuola Primaria al Programma : Scuole che promuovono salute  
- Gioco della Dieta Mediterranea - ASL NA 3 Sud.

•

 Progetto Lettura a. s. 2022/2023 - Scuola dell'Infanzia : 
"NATI PER LEGGERE" - Scuola Primaria "ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE"

Il progetto di lettura del nostro Circolo , per la scuola primaria,intende creare un percorso per 
tutti i bambini che diventi una prassi piacevole e che porti ad amare il libro in sé come scoperta 
del piacere di leggere per conoscere, per “guardare oltre il foglio” e per viaggiare con la mente. Il 
docente di classe sarà il veicolo di trasmissione di tale passione cominciando egli stesso a 
leggere ad alta voce. Quest’anno i bambini affronteranno la lettura di “Alice nel paese delle 
Meraviglie”. Il libro, pubblicato nel 1865, è ancora attualissimo: un viaggio di crescita e scoperta, 
un tuffo nel mondo dell'impossibile che ci insegna quanto è importante sognare. Motivazione 
dell'intervento: Il libro è oggi considerato da psicologi e pedagogisti un elemento fondamentale 
nella formazione di un bambino e di un ragazzo. Ognuno di noi acquista identità ascoltando e 
raccontando storie. La scuola rappresenta il primo ed importante appuntamento con il libro e la 
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lettura, anche se, nella nostra realtà scolastica, il libro è inteso soprattutto come strumento di 
informazione e la lettura come una pratica necessaria per il raggiungimento di diversi obiettivi 
cognitivi. Il nostro progetto ha invece come finalità l'avvicinamento al libro e alla lettura, 
considerata come un'attività che investe profondamente la vita interiore del soggetto e la sua 
crescita personale, gettando un ponte tra le persone e le culture. Essa deve offrire gli strumenti 
e le opportunità per amare la lettura, al fine di arrivare ad essere lettori competenti e 
appassionati. La Scuola dell'Infanzia quest'anno aderisce al Programma Nazionale "NATI PER 
LEGGERE" per la promozione della lettura in età precoce (0/6anni)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra i tre plessi del Circolo (Area dei Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali INVALSI).
 

Traguardo
Innalzare i risultati delle Prove standardizzate nazionali, migliorando del + 1% la 
valutazione dell'Istituto nel suo complesso (salendo dalla classificazione "Effetto 
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scuola leggermente positivo" alla voce "Effetto scuola positivo").

Risultati attesi

Contrastare la caduta di interesse per la lettura, in una società fortemente tecnologica e 
caratterizzata dalla presenza di immagini televisive, filmiche e digitali − Formare dei lettori 
motivati e competenti, lettori per la vita per i quali la lettura non sia solo un obbligo ed un 
compito esclusivamente didattico − Valorizzare la lettura come strumento di crescita personale 
e patrimonio indispensabile per la conoscenza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento
 - SCUOLA DELL'INFANZIA : Partecipazione al PROGRAMMA NAZIONALE "NATI PER LEGGERE" di promozione alla lettura in 
famiglia in età precoce (0/6 anni).

 - Manifestazione finale a carico delle CLASSI QUINTE con performance nei vari plessi dell’Istituto scolastico

- Il nostro Circolo ha aderito all'iniziativa "IO LEGGO PERCHE'" che prevede il gemellaggio con librerie del territorio e 
donazioni di libri da parte delle famiglie. 
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 Progetto Sostenibilità Scuola dell'Infanzia : "UNA 
SCUOLA PER L'AMBIENTE"

il progetto, che costituisce lo sfondo integratore e si pone come tema portante e trasversale dei 
5 campi di esperienza, nasce come risposta all’esigenza di impegnarsi nella formazione di 
coscienze sensibili alle problematiche ambientali ed ecologiche, affinchè già dalla scuola 
dell’Infanzia i bambini consolidino il senso di responsabilità individuale e collettiva verso un 
bene comune, che deve essere gelosamente custodito .Un atteggiamento di responsabilità e 
rispetto verso l’ambiente naturale significa renderli consapevoli del valore del recupero e riciclo, 
i bambini sperimenteranno come , con un po’ di creatività e impegno, materiali che sarebbero 
normalmente gettati via, possono in realtà essere riutilizzati e diventare oggetti utili e divertenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
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Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

Motivare i bambini ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente, 
favorire la crescita di una mentalità ecologica, prendere coscienza che nella salvaguardia 
dell’ambiente è il futuro dell’uomo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

 Progetto Sostenibilità AGENDA 2030 Scuola Primaria : 
"NOI PICCOLI CITTADINI PER UN MONDO SOSTENIBILE" II 
Ed.

Il progetto nasce dalla necessità di un cambiamento fondamentale del modo e l’educazione ha 
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la responsabilità di essere in grado di affrontare le sfide e le aspirazioni del XXI secolo e di 
promuovere i giusti tipi di valori e capacità che condurranno a una crescita sostenibile e 
inclusiva e a un’esistenza collettiva pacifica. Il I C.D. “R. Arfè” ha realizzato nella scorsa annualità 
la prima edizione del presente percorso progettuale, finalizzato allarealizzazioni della 
cittadinanza attiva e responsabile. Un Progetto che ha attinto al contributo formativo di tutte le 
discipline per la formazione della persona per avviare un processo partecipato e definire la 
propria strategia di perseguimento degli obiettivi di sviluppo. Coerentemente con l’indirizzo 
progettuale di Circolo, l’Istituzione Scolastica presenta ora la seconda edizione per l’ anno 
scolastico 2022/2023, in linea con le tematiche ambientali in una chiave di sostenibilità e di 
cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
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rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

Acquisire una conoscenza approfondita concernenti le tematiche degli obiettivi dell’Agenda 
2030 approfonditi per classi parallele, imparando ad amare, apprezzare, valorizzare e rispettare 
le risorse del proprio ambiente, come presupposto per un comportamento corretto, coerente e 
civile. In dettaglio le competenze afferiscono ai seguenti aspetti: • Competenze disciplinari e 
metodologiche · Conoscenza: Costruire delle conoscenze interdisciplinari e dalle molteplici 
prospettive · Sistema: Pensare in modo sistemico · Anticipazione: Pensare e agire in modo 
anticipatario · Creatività: Pensare in modo critico e costruttivo • Competenze sociali · 
Prospettive: Cambiare prospettiva · Cooperazione: Affrontare insieme le questioni riguardanti lo 
sviluppo sostenibile · Partecipazione: Partecipare attivamente ai processi sociali • Competenze 
personali · Responsabilità: Sentirsi parte del mondo · Valori: Riflettere sui propri valori e su quelli 
delle altre persone · Azione: Assumersi la propria responsabilità e utilizzare i vari margini di 
manovra

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI
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Approfondimento
La progettazione ha impegnato i docenti della Scuola Primaria nei lavori di Interclasse per classi parallele, in cui sono stati 
definite le Unità di Apprendimento che contengono gli obiettivi Formativi Specifici, rispondenti agli OSS - Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Di seguito sono presentati i nuclei essenziali delle Unità di Apprendimento (UDA) dalle classi prime alle classi quinte:

 

Classi Prime: Stiamo bene...se siamo insieme

Sviluppo della tematica relativa all’importanza di una sana alimentazione e dell'esercizio fisico, OB.3 - Buona salute.

Compito prodotto: Elaborati realizzati dai bambini; Semplici coreografie.

 

Classi seconde: “Acqua… Gocce di Vita”

Sviluppo della tematica relativa all’importanza dell’acqua e suoi usi adeguati, OB. 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. 
L’acqua è un bene comune e come tale deve essere rispettato, consumato con parsimonia e tutelato dagli inquinamenti. 
Compito prodotto: Costruire il cartellone o plastico di una delle fasi del ciclo dell’acqua.

Compito prodotto: realizzazione di semplici esperimenti, cartelloni; ascolto ed esecuzione di canzoncine, 
drammatizzazione.

Classi terze: “Navighiamo in…terza!”

Sviluppo della tematica relativa all’importanza e salvaguardia della vita sott’acqua, OB.14: Vita sott’acqua

Compito prodotto: Cartelloni, disegni, elaborati sul quaderno, manufatti, pixel art.

 

Classi quarte: “PRENDIMI PER MANO TI SPIEGHERO’ CHE COS’E’ IL GRANO…”

Sviluppo della tematica relativa alla fame nel mondo, OB. 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.

Sotto obiettivi 2.1 - porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, e 2.4 -garantire sistemi di produzione alimentare 
sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti.

Compito prodotto: cartelloni, manufatti, elaborati sul quaderno, questionari, grafici, disegni, mosaici di cereali, puzzle, pixel 
art, semina, preparazione di cibi/ pietanze, libro del pane, esecuzione di canti e poesie, realizzazione di acrostici, slogan, 
rappresentazione grafica della piramide alimentare, decalogo per una corretta e sana alimentazione, realizzazione di un 
ricettario tra passato e presente.
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 Classi quinte: “GUARDO… SCOPRO… PROTEGGO: CARTOLINA DA SOMMA VESUVIANA”

Sviluppo della tematica per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale nel mondo, OB. 11 - Rendere le 
città e gli insediamenti umani inclusivi

OB. 11.4 - Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale nel mondo.

Compito prodotto: Presentazione delle riflessioni e del percorso attivato, ricerca di informazioni che riguardano la storia di 
Somma Vesuviana, raccolta e rielaborazione di informazioni e pianificazione di un testo storico, visite guidate, passeggiate 
ecologiche e riprese cinefotografiche del territorio visitato, elaborazione della linea del tempo con inserimento di alcuni 
fatti principali relativi alla città e dei tempi di costruzione degli elementi architettonici visitati.

 PROGETTO: “NATURA GREEN: DAL TERRITORIO ALLA 
SOSTENIBILITA” 2^EDIZIONE

Il progetto è inteso quale continuazione della prima edizione del progetto Natura Green, 
realizzato nell'anno scolastico 2021/2022. La scelta di questa esperienza progettuale 
interdisciplinare si fonda sulla convinzione che far sperimentare ai bambini delle attività 
manuali finalizzate alla costruzione di strutture permanenti e non, come un giardino interno e/o 
esterno, richiede un impegno costante ed esecutivo prolungato nel tempo. Gli alunni a tal 
proposito saranno stimolati alla collaborazione e al piacere dello stare insieme, con processi di 
socializzazione, affettività e condivisione, sia all’interno delle classi che negli ambienti interni alla 
scuola, ma soprattutto nell’ambiente esterno. In particolare la dimensione socio-affettiva 
prevede che gli alunni diversamente abili presenti nella scuola siano coinvolti in attività pratiche, 
di movimento che richiedono impegno e collaborazione, ponendo così tutti i bambini sullo 
stesso livello di abilità. Quest’anno il progetto Natura Green, è indirizzato in una prospettiva di 
sostenibilità, di valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e non, ponendo l’attenzione 
sui prodotti locali reperibili a km zero. Elemento essenziale è la collaborazione con le famiglie, gli 
enti e le aziende presenti a livello territoriale, che possono rendere collaborativo e fattivo il 
percorso progettuale che si intende attivare. È un Progetto interdisciplinare che nasce 
dall’esigenza di sviluppare nei bambini processi di attenzione e interesse verso l’ambiente, per 
avvicinarli ad esso con sentimenti di cura, rispetto e amore. I bambini crescendo 
sperimenteranno e assumeranno comportamenti che devono essere stili di vita virtuosi. Il 
Progetto ha lo scopo di condurre gli alunni e le famiglie ad acquisire piena consapevolezza del 
loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche 
connesse ad un suo uso non sostenibile. Pertanto, si ritiene indispensabile che gli alunni sin da 
piccoli imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi, connessi all’utilizzo del 
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territorio. La riflessione sugli stili di vita, le abitudini quotidiane, sono la base per la formazione 
di cittadini consapevoli e responsabili delle proprie ed altrui abitudini relativamente 
all’ambiente. La partecipazione degli alunni a tale Progetto educativo incrementerà le loro 
conoscenze, abilità e competenze, relativamente ad alcune tematiche importanti come: 
AMBIENTE E I SUOI ELEMENTI- CICLO DEI RIFIUTI- ENERGIA. In questo modo gli alunni saranno 
sensibilizzati al Rispetto, Risparmio, Riciclo, Riutilizzo ed Energie Rinnovabili per una vita in un 
ambiente migliore.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.
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Risultati attesi

Per la ricaduta del progetto ci si attende l'ampia partecipazione e collaborazione fattiva di alunni 
e famiglie, in modo che insieme all’Istituzione scolastica tutta si pervenga ad una piena 
consapevolezza dell'importanza del territorio, della salvaguardia e della sostenibilità, con l'uso e 
la predilezione del consumo di prodotti locali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento
L’apprendimento esperienziale sarà l’approccio metodologico privilegiato e con attività individuali e di gruppo. La 
valorizzazione delle capacità individuali sarà il criterio guida per dare la possibilità di percepirsi come soggetti capaci di 
fare.
Nei lavori di gruppo sarà privilegiato l’apprendimento tra pari, l’aiuto reciproco e forme di 
tutoraggio. Le metodologie saranno proprie delle discipline coinvolte a livello interdisciplinare.

 

Percorsi suggeriti:

•                     Incontri con esperti di educazione ambientale, legate alle tematiche trattate;

•                     Uscite didattiche per le classi, in base ai bisogni emersi e in relazione all’età,
•                      per la conoscenza d   tematiche relative ai rifiuti, all’acqua e all’energia;
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•                     Osservazione ed esplorazione dell’ambiente territoriale;

•                     Partecipazione a possibili manifestazioni o iniziative proposte da enti territoriali;

•                     Partecipazione a concorsi e mostre;

•                     Allestimenti di laboratori specifici attinenti alle tematiche trattate;

Visite guidate presso ambienti naturali (orto botanico, Real bosco di Capodimonte). 

 Progetto : “IT’S SPRING TIME!” - Giornate di primavera.

La famiglia e subito dopo la scuola sono gli ambiti in cui il bambino cresce, costruisce il suo 
“essere persona”, sviluppa relazioni, acquisisce le prime conoscenze, la propria autonomia, 
impara le regole della convivenza e del rispetto, ed è quindi evidente quanto sia importante la 
massima sinergia tra queste due realtà, decisive per la vita dei bambini. La scuola svolge in 
questo senso un duplice ruolo: di aggregazione e supporto per i genitori e educativo nei 
confronti dei bambini che sono invitati alla conoscenza e alla valorizzazione delle diverse culture 
a cui le stesse famiglie appartengono. Il coinvolgimento delle famiglie diviene una vera e propria 
risorsa che permette da un lato la possibilità di offrire molte più occasioni di attività per adulti e 
bambini insieme, dall’altro di consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con la scuola 
stessa. I bambini traggono da questa situazione enormi benefici poiché tutti gli sforzi 
confluiscono in un’unica direzione che è il bene dei piccoli. In quest’ottica, il nostro Circolo, 
propone le “Giornate di primavera” ; si tratta di momenti in cui la scuola apre le porte a tutti i 
genitori che si renderanno disponibili a “prendersi cura” del luogo che ospita i propri figli per 
molte ore ogni giorno. Le attività previste saranno: - piccole manutenzioni degli arredi scolastici; 
- tinteggiatura della zoccolatura delle pareti aule; - verniciatura di cancellate esterne; - pulizia e 
cura delle aree verdi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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all'autoimprenditorialità

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

- Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio 
originale e positivo contributo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento

-         Le attività si svolgeranno nei vari plessi nella stessa giornata o in giorni diversi, compreso il sabato.

-         Eventuale presenza di componenti di associazioni o enti locali.

-         Saranno privilegiate attività manuali – pratiche.

 

 Progetto extracurricolare Scuola dell'Infanzia: "UNA 
LUCE NELLA NOTTE"

Il progetto nasce dall’esigenza di sviluppare nel bambino il senso di appartenenza al proprio 
territorio consolidandolo alla comunità a cui appartiene rispettando le regole ed usanze e 
costumi. Ai bambini di 5 anni verrà proposto un percorso educativo/didattico extracurriculare 
che li porterà ad approfondire la conoscenza di un elemento naturale, il fuoco, e il suo utilizzo in 
una festa popolare “la festa delle Lucerne” propria della tradizione sommese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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all'autoimprenditorialità

Risultati attesi

Ogni qualvolta che ci si accinge a trattare con i bambini di argomenti naturali ambientali e 
tradizionali nasce una magia fatta di voglia di conoscere e di curiosità, ecco perché verrà 
proposto un percorso educativo didattico che li porterà ad approfondire la conoscenza di un 
elemento naturale in maniera approfondita: il fuoco. Ai bambini di 5 anni verrà proposto un 
percorso educativo didattico extra curricolare che li porterà ad approfondire la conoscenza di 
due elementi naturali acqua e fuoco, quest’ultimo è l’elemento naturale della Festa delle 
Lucerne propria della tradizione sommese. Le attività saranno sia lavori individuali che di 
gruppo schede operative giochi, storie, drammatizzazioni e canzoni Gli incontri saranno 
settimanali, della durata di un’ora e in orario extrascolastico – post ore 16:00

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Musica

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento
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- Manifestazione finale.

 Progetto Scuola dell'Infanzia : "“FESTE E TRADIZIONI 
NELLA GIRANDOLA DELLE STAGIONI”

Il percorso progettuale si propone di rafforzare l’identità del bambino attraverso la 
partecipazione attiva, la gioia e la condivisione Le stagioni e le feste nell’alternarsi offrono spunti 
per introdurre molteplici attività che arricchiscono il processo di crescita dei bambini 
promuovendo la capacità osservare l’ambiente circostante e di cogliere il fluire del tempo, la 
ciclicità delle stagioni e delle festività. Queste ultime rappresentano una risorsa preziosa per la 
scuola dell’infanzia perché consentono ai bambini di conoscere tradizioni e usanze della propria 
cultura e di altre, e soprattutto di vivere momenti di aggregazione, socializzazione e di 
condivisione di esperienze significative dal punto di vista emotivo ed affettivo. Il progetto 
curriculare “Feste e tradizioni nella girandola delle stagioni” oltre a contemplare le giornate di 
festa dedicate, focalizzerà la propria attenzione ad organizzare: La festa di Natale – Natale nel 
cuore La festa di Carnevale – Carnevale … in allegria La festa di Pasqua – I semi della speranza

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

Il progetto nasce dal desiderio di vivere momenti formativi significativi attraverso eventi che 
coinvolgono i bambini e che diventano occasione di ritrovo e di condivisione. Le feste sono 
occasione di scoperte e di nuove conoscenze attraverso le quali i bambini hanno l’opportunità di 
vivere con consapevolezza momenti e avvenimenti della loro vita e conoscere le tradizioni del 
loro territorio. Risultati attesi: Comprende la ciclicità dell’alternarsi di feste e stagioni 
Comprende i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti Comprende significati e 
simboli e valore delle Feste E’ capace di ascoltare e comprendere semplici storie E’ capace di 
utilizzare varie tecniche per riprodurre un oggetto-dono Conosce le caratteristiche della cultura 
di appartenenza e di culture diverse Esprime i propri sentimenti e le proprie emozioni 
utilizzando un linguaggio adeguato

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento
Il progetto richiede una serie di attività per la realizzazione di cartelloni, lavoretti, addobbi, biglietti augurali e una piccola 
manifestazione con recite di poesie e canti da svolgersi all’interno delle sezioni. Inoltre si prevedono laboratori di 
degustazione legati al percorso sensoriale (Frutti di stagione – ciclicità). Si prevedono per i giorni 22 dicembre (Festa di 

Natale), e 17 febbraio (festa di Carnevale) le compresenze di tutte le docenti e senza servizio refezione. 

 Progetto Scuola dell'Infanzia "READY, STEADY...GO, 
PRONTI, PARTENZA , VIA...!" II ED.

Progetto di sperimentazione di lingua comunitaria inglese, per lo sviluppo delle competenze 
degli alunni delle sezioni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia. Il I C.D. “R.Arfé” di Somma 
Vesuviana (Na) dallo scorso anno scolastico realizza un progetto che ha carattere sperimentale 
per l’insegnamento della lingua straniera nella Scuola dell’Infanzia e ne arricchisce l’offerta 
formativa. L’esperienza compiuta lo scorso anno scolastico ha confermato l’interazione e 
l’entusiasmo di proseguire con la presente progettualità che arricchisce l’offerta 
formativaa.s.2022/2023. Il contatto con la lingua straniera nella Scuola dell’Infanzia è scandito 
rispondendo ad un processo naturale, che coinvolge i bambini affettivamente e li sollecita ad 
esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. I bambini di cinque/sei anni 
hanno già acquisito le principali strutture linguistiche della lingua madre e, spesso, nel contesto 
quotidiano hanno già “incontrato” lingue diverse. In un contesto motivante e ricco di strumenti 
strutturati per far apprendere la lingua straniera, gli alunni sono opportunamente guidati ad 
apprendere in modo efficace una seconda lingua, con attenzione a due aspetti metodologici 
chiave della scuola dell’infanzia: la sensibilizzazione e l’insegnamento della Lingua Comunitaria 
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Inglese. Il progetto di sperimentazione coinvolge in orario curricolare tutti gli alunni di 5 anni 
della Scuola dell’Infanzia con l’intervento di insegnanti di Scuola dell’Infanzia con competenze di 
L2 inglese . La sperimentazione risponde alla visione e prospettive formative contenute nei 
documenti strategici dell’Istituzione Scolastica, la cui finalità è della formazione del cittadino 
europeo nell’ambito della società pluri - culturale e democratica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

• Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare; • Riuscire ad 
utilizzare in modo corretto il codice comunicativo della L2 Inglese nel registro colloquiale; • 
Acquisire un’essenziale padronanza strumentale; • Sviluppare la capacità di osservare, 
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comprendere e descrivere la realtà circostante, attraverso la promozione delle abilità 
linguistiche in L2 relative al livello Pre-A1 (QCER)

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento
Il Progetto intende realizzare favorire l’apprendimento delle lingue straniere, creando un ambiente in cui sia naturale 
comunicare in una lingua europea quale l’inglese, in un approccio interculturale che sviluppi l'attitudine all'apertura e 
al confronto plurilingue, fin dalla prima infanzia.

L’obiettivo dell’apprendimento delle lingue è far sì che queste diventino parte integrante della quotidianità delle 
persone, in un’ottica di cittadinanza europea: la conoscenza di una o più lingue straniere fornisce un’opportunità per i 
giovani di avere maggiori competenze per affrontare le sfide del mondo attuale, caratterizzato da richiesta di mobilità 
e flessibilità.

L’apprendimento precoce di una lingua straniera, qual è l’inglese, è ormai fondamentale perché in una realtà 
multiculturale come la nostra, avvia il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. E’ stato 
scientificamente dimostrato che, l’età compresa tra i tre e i cinque anni, rappresenta il periodo più proficuo per 
l’apprendimento linguistico in genere e, nello specifico, per l’apprendimento di una lingua straniera. Pertanto, tale progetto 
di sperimentazione dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia vuole coinvolgere i bambini 

affettivamente sollecitandoli a esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. 

 Progetto Scuola Primaria : "SICURAMENTE SICURA"

La Scuola essendo Ambiente Educativo/Didattico, è anche luogo di lavoro per il personale 
docente e non docente, per tutti gli alunni perciò deve essere Super sicuro, soprattutto quando 
si svolgono attività laboratoriali e in ambienti diversi dalla classe come: palestra, refettorio, 
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corridoi, spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico, durante le visite guidate e le uscite 
didattiche sul territorio. Per realizzare una scuola SiCURAMENTE SiCURA è necessario diffondere 
la “Cultura della Sicurezza” che si basa su semplici principi. Gli alunni sono chiamati a conoscere 
tali principi, essere criticamente consapevoli di essi ed osservarli, sia nella vita scolastica che in 
quella extrascolastica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

• Acquisire consapevolezza e sperimentare la cultura della sicurezza per controllare le emozioni 
e sensazioni che si provano in caso di pericolo o difficoltà di vario genere; • Adottare gli 
strumenti e le misure di prevenzione dei rischi, per la realizzazione del Piano di Evacuazione.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Approfondimento
Modalità e fasi di attuazione del progetto

Ogni attività educativa e didattica potrà svolgersi all’interno delle classi o sfociare in iniziative coinvolgenti più classi o la 
comunità esterna e il territorio attraverso dimostrazioni pratiche.

Da un punto di vista strettamente operativo, le attivita ̀progettuali da effettuare in classe saranno condotte dall’insegnante 
referente del progetto che si avvarrà dei supporti didattici più appropriati all'argomento da affrontare.

Gli approfondimenti di alcune tematiche avverranno nell'ambito di discussioni guidate rivolte alla tutela della sicurezza e 
della salute.

Tematiche

Le tematiche trattate sono afferenti all'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, che deve costruire atteggiamenti 
e comportamenti corretti e consapevoli;

•   Sicurezza e pericoli negli ambienti domestici;

•   Pericoli presenti nell’ambiente naturale (terremoti, fenomeni atmosferici, alluvioni, incendi boschivi, frane, valanghe);

•   Segnaletica di sicurezza (antincendio, salvataggio, obbligo, pericolo, divieto);

•   Controllo del panico (il comportamento umano in emergenza);

•   Conoscenza delle norme ergonomiche e delle corrette posture e comportamenti;         

•   Interazione persona e ambiente e effetti sulla salute ed esposizione ai rischi.

    Metodologia

La realizzazione del progetto si avvarrà della metodologia delle discipline interessate a livello interdisciplinare.

•   Ogni percorso didattico proposto sarà finalizzato alla realizzazione dell’instaurarsi della cultura della sicurezza e della 
prevenzione. Il docente avrà cura di procedere con gradualità nella predisposizione dei percorsi:
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•   Contattare i vari enti ed istituzioni in vista delle prove da affrontare in situazioni d’emergenza (Prove di Evacuazione);

•   Correzione/rielaborazione dei piani di evacuazione;

•   Momenti di verifica dell’andamento delle prove di evacuazione;

•   Diffusione del materiale informativo per approfondimenti in relazione alle tematiche proposte, in modo da sensibilizzare 
docenti ed alunni alla cultura della sicurezza;

•   Organizzazione di momenti di formazione su tematiche specifiche;

Informazione continua degli Rspp del Dirigente Scolastico su eventuali criticità e punti di forza dell’ andamento del 

progetto. 

 Progetto : " UNA SCUOLA SU MISURA TRA 
SPERIMENTAZIONE E TRADIZIONE" - Scuola Primaria

La nostra istituzione scolastica si presta a realizzare un ambiente a misura di bambino, 
organizzato per accogliere gli alunni esordienti seguendo il proprio interesse spontaneo ed 
impulso naturale ad agire e conoscere. L’idea è quella di predisporre un ambiente –-stimolo 
inteso come spazio strutturato e diversificato in laboratori al fine di stimolare gli alunni alla 
scoperta e alla conoscenza degli apprendimenti conquistando autonomia e identità. Pertanto, la 
scuola è vivificata da uno spirito nuovo animata dall’insegnante quale figura di contatto e 
mediazione per avvicinare i bambini ad un nuovo modo di imparare considerando il loro 
“mondo concreto e vissuto” attraverso l’esperienza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Risultati attesi

Programma organizzato e sequenziato secondo particolari assunti psicologici che ne motivano 
sia i processi che i metodi nell’ambito delle attività curriculari ed extracurriculari.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 Progetto artistico - manipolativo : "Ricicl...arte" - Scuola 
Primaria

• Riflettere sugli stili di vita, le abitudini quotidiane per formare cittadini consapevoli e 
responsabili nei confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente. • Comprendere l’effetto delle 
nostre azioni sull’ambiente. • Comprendere l’importanza del riciclo come forma di risparmio 
energetico e di rispetto dell’ambiente, favorendo comportamenti di consumo critico e 
responsabile dando nuova vita a cose e oggetti considerati rifiuti.. • Sviluppare la creatività e 
l’estro artistico attraverso la conoscenza, la scoperta e soprattutto la sperimentazione delle 
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proprie capacità manuali ed artistiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

L’alunno è in grado di: osservare, esplorare, descrivere e rielaborare immagini e modelli. 
rispettare riciclare, riutilizzare materiali; realizzare manufatti artistici e lavori multimediali.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento
Il progetto richiede una serie di attività per la realizzazione di cartelloni, addobbi, biglietti augurali, manufatti di vario tipo e 
di vari materiali. Si prevede  per il giorno 22 dicembre (Festa di Natale) la contemporaneità  oraria di tutti  i  docenti ,del 

tempo pieno , senza servizio refezione. 

 Progetto d'arte : "NATALE A ...QUADRETTI" - Scuola 
Primaria

IL NATALE è l'occasione giusta per approfondire in arte e immagine il tema del NATALE nella 
storia dell’arte. La scelta di un progetto sull'arte parte dalla considerazione che l'atto creativo è 
una qualità presente in tutti e che tale qualità può essere migliorata e sviluppata. L’arte migliora 
nei bambini la crescita emotiva, insegna a cambiare prospettiva, stimola il pensiero creativo, 
educa al bello quindi è interessante affrontare il tema del Natale partendo dall'analisi delle 
Natività nelle opere d'arte passando poi ai racconti, poesie canti… Saranno presentati agli alunni 
alcuni capolavori della pittura contemporanea che rappresentano la Natività, capaci di 
comunicare in modo diverso tutta la Magia del Natale e le sue suggestioni. Il Natale ha ispirato i 
più grandi artisti a misurarsi su questo Mistero, cercandone una rappresentazione originale e 
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personalizzata. Saranno scelte sette opere, da Vincent van Gogh a Maristella Angeli che 
raccontano il Natale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Analizzare le Natività appartenenti a diversi periodi dà la possibilità di imparare la storia e 
conoscere i territori rappresentati oltre che conoscere gli artisti e le tecniche usate 
Rappresentare il Natale attraverso le opere d’arte rende progetto multidisciplinare e molto 
stimolante.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica
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GIARDINI E SPAZI ESTERNI

 Progetto : "CODING...MANIA" - Scuola dell'Infanzia - 
Scuola Primaria

Insegnare coding e robotica a scuola significa pianificare le lezioni basandosi su un modello 
didattico innovativo e strategico, che non è più staticamente trasmissivo, ma è strutturato 
attraverso laboratori ed esercitazioni in cui è lo studente stesso il protagonista: attivando il 
processo di scoperta della conoscenza, il bambino arriva da solo a imparare, mettendosi in 
gioco e affinando le capacità di problem solving. La programmazione informatica, elettronica e 
robotica è ritenuta, ad oggi, la quarta abilità di base, fondamentale per la corretta 
alfabetizzazione delle nuove generazioni, native digitali. I primi anni di scuola sono il momento 
più indicato per introdurre gli alunni alla programmazione, intesa sia come digitale, sia come un 
modo computazionale di pensare al mondo che ci circonda. Il coding permette ai bambini di 
implementare e migliorare le capacità di logica e analisi e rappresenta un prezioso strumento 
per stimolare la creatività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•

Risultati attesi

- Esplorare le potenzialità offerte dalla tecnologia. - Costruire ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista altrui.(Classi 4- 5)
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

Aula generica

 Progetto di Recupero e Potenziamento curricolare ed 
extracurricolare : "BRAVI TUTTI" - Scuola Primaria 27 H

Il Progetto di recupero si propone di offrire agli alunni un’opportunità di successo negli 
apprendimenti scolastici nell’ambito linguistico e logico matematico, nella prospettiva delle 
certificazioni di competenze esterne.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra i tre plessi del Circolo (Area dei Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali INVALSI).
 

Traguardo
Innalzare i risultati delle Prove standardizzate nazionali, migliorando del + 1% la 
valutazione dell'Istituto nel suo complesso (salendo dalla classificazione "Effetto 
scuola leggermente positivo" alla voce "Effetto scuola positivo").

Risultati attesi

- Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare. - Riuscire ad 
utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi. - Acquisire una maggiore padronanza 
strumentale, finalizzata allo svolgimento di prove strutturate e non. - Affrontare e risolvere 
situazioni problematiche. - Incrementare la capacità di osservare, comprendere e descrivere la 
realtà circostante, attraverso la promozione delle abilità linguistiche e logiche-matematiche.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Approfondimento
Il progetto ha realizzazione in ORARIO CURRICULARE e in ORARIO EXTRACURRICULARE con eventuali collegamenti 
con il territorio. I Plessi coinvolti sono Plesso Capoluogo, De Lieto, Gino Auriemma e Mercato Vecchio.

La metodologia è propria delle discipline interessate.

Docenti coinvolti:

In orario curricolare: sono coinvolti tutti i docenti  delle classi II e IV per cui sono quantificate le ore da destinare al 
potenziamento e pianificato il relativo intervento.

In orario extra-curricolare: Un gruppo di docenti tra quelli disponibili alla realizzazione del Progetto per l’eventuale 
articolazione dello stesso in orario extracurricolare e da stabilire in base alle disponibilità del FIS; 

 

 Progetto di Recupero e Potenziamento curricolare : " 
UNA DIDATTICA A PIU' BINARI" Scuola Primaria 40H

Il seguente progetto tende a realizzare un percorso didattico che coinvolga tutti gli alunni delle 
classi a tempo pieno, al fine di tener conto delle risorse di ciascuno, in vista di un loro reale e 
positivo sviluppo. L’intento è quello di migliorare la qualità del processo di apprendimento 
attraverso la definizione e la realizzazione di strategie educative e didattiche che tengano conto 
della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 
capacità e delle sue fragilità. Attraverso la formazione di gruppi di livello, si interverrà sulle 
potenzialità, al fine di realizzare il successo formativo e consentire il recupero e il potenziamento 
delle fondamentali abilità di base.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
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l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Favorire e potenziare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in riferimento ai 
traguardi di competenza previsti per la lingua italiana e per la matematica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Progetto STEM : "CREA, COLLABORA, DIVERTITI" - Scuola 
Primaria

Questo progetto nasce dall’esigenza di promuovere una vera innovazione che favorisca la 
combinazione della mente di uno scienziato con quella di un artista; uno scienziato, un 
matematico, infatti, è anche un pensatore creativo. Non esiste un'unica definizione concordata 
di STEAM o di un approccio STEAM in letteratura. Lo scopo e l'aspirazione degli approcci STEAM 
dipendono dal contesto. L'aspirazione generale è quella di facilitare una migliore comprensione 
e partecipazione degli alunni. "Crediamo che usare un approccio STEAM e insegnare ai bambini 
a pensare in modo critico e creativo sia la chiave per lo sviluppo delle competenze, intese come 
pacchetto trasferibile e multifunzionale di conoscenze, abilità e saperi pratici in una società 
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altamente tecnologica STEAM Education.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra i tre plessi del Circolo (Area dei Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali INVALSI).
 

Traguardo
Innalzare i risultati delle Prove standardizzate nazionali, migliorando del + 1% la 
valutazione dell'Istituto nel suo complesso (salendo dalla classificazione "Effetto 
scuola leggermente positivo" alla voce "Effetto scuola positivo").

Risultati attesi

Saper utilizzare strategie risolutive in situazioni problematiche e contesti diversi. -Essere creativi. 
-Saper usare in modo appropriato il linguaggio delle nuove tecnologie
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

 Progetto : "TESORI DI CARTA" - Scuola Primaria

Il nostro Istituto scolastico da sempre ha avuto una particolare propensione allo svolgimento di 
attività progettuali legate alla lettura e al mondo dei libri. Per far sì che i bambini leggano con 
passione non bastano i consigli di lettura; occorre invece essere circondati da libri, vedere adulti 
che leggono e che raccontano le loro passioni di lettura, occorre lasciare ai bambini libertà nella 
scelta dei libri, rispettare i loro tempi senza standardizzarli e soprattutto occorre parlare di libri. 
Nasce, così, l’idea di realizzare un percorso che parta proprio dall’origine del libro cioè dalla sua 
creazione (manoscritto) e si snodi, poi, attraverso una serie di fasi: correzione, illustrazione ed 
impaginazione, fino ad arrivare alla stampa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

108SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra i tre plessi del Circolo (Area dei Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali INVALSI).
 

Traguardo
Innalzare i risultati delle Prove standardizzate nazionali, migliorando del + 1% la 
valutazione dell'Istituto nel suo complesso (salendo dalla classificazione "Effetto 
scuola leggermente positivo" alla voce "Effetto scuola positivo").

Risultati attesi

Conoscenza e informazione del processo di creazione di un libro.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica
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 Progetto : "VERSI PER GINO AURIEMMA" - Scuola 
PRIMARIA

Il percorso prende avvio dall’esigenza di avvicinare i giovanissimi alla cultura e alle tradizioni del 
territorio in cui vivono. Al poeta vesuviano il nostro Circolo ha dedicato il Plesso nel borgo 
Casamale, luogo dove Gino Auriemma visse fino al giorno della sua morte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

- Conoscere in modo diretto e giocoso il proprio territorio. - Attraverso la ricerca, l’indagine e 
l’esplorazione del paese in cui si vive, sviluppare la capacità di scoprire la realtà del territorio con 
la sua storia e le sue tradizioni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento

- Produzione di filastrocche e testi poetici (alunni classi quarte e quinte).

- Premiazione dei testi più significativi da parte di una commissione esterna .

 Progetto in Rete: " APRIAMO LE PORTE A 
BRUSCIANO...BENVENUTI DANTINI" - Scuola Primaria

L'apertura dell’Istituzione Scolastica del I C.D. “Raffaele Arfé” di Somma Vesuviana al territorio e 
paesi limitrofi rappresenta un momento di fondamentale importanza di un nuovo percorso 
formativo offerto ai propri alunni per il recupero e la valorizzazione dell’identità culturale e le 
tradizioni popolari che accomunano e legano i paesi presenti sul territorio. Il progetto è un 
momento formativo del percorso in rete attivato nel presente anno scolastico, la cui finalità 
coinvolge le Istituzioni scolastiche Dante Alighieri di Brusciano e R. Arfé di Somma Vesuviana e le 
impegna ad operare insieme nel e per il territorio e la relativa appropriazione degli alunni in 
termini conoscitive ed emotivi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Promuovere il benessere degli alunni e la qualità della vita scolastica, garantendo un percorso 
formativo graduale, unitario e completo con la possibilità di incontri con gli alunni di altre 
istituzioni scolastiche del territorio limitrofo

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento
Incontri per le visite ai siti d’interesse storico e archeologico.
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Predisposizione ed organizzazione di attività di storytelling, ricerca-azione, indagini e interviste.

 
Visita al Museo Cristo rivelato a Brusciano.

 Progetto extracurricolare : "VERSO L'INVALSI" - Scuola 
Primaria

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di Italiano e Matematica e Lingua 
Inglese in vista della preparazione alle Prove Invalsi degli alunni delle classi interessate, secondo 
quanto stabilito dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. Non tutti gli alunni 
riescono ad affrontare le Prove Invalsi con prontezza e serenità, rispettando le procedure e i 
tempi stabiliti, pertanto si è pensato di intervenire con un’attività laboratoriale. L’obiettivo sarà 
di calibrare gli interventi educativi verso un corretto svolgimento delle prove, in modo da 
stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione, interna ed esterna 
Garantire a ogni alunno un percorso di crescita continuo, graduale, unitario e completo, diretto 
a valorizzare il patrimonio di esperienze acquisito per orientarlo verso elaborazioni più 
sistematiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Riduzione della variabilita' fra i tre plessi del Circolo (Area dei Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali INVALSI).
 

Traguardo
Innalzare i risultati delle Prove standardizzate nazionali, migliorando del + 1% la 
valutazione dell'Istituto nel suo complesso (salendo dalla classificazione "Effetto 
scuola leggermente positivo" alla voce "Effetto scuola positivo").

Risultati attesi

- Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare. - Riuscire ad 
utilizzare in modo corretto il codice comunicativo della L2 Inglese nei vari registri di uso; - 
Acquisire una maggiore padronanza strumentale, finalizzata allo svolgimento di prove 
strutturate e non; - Affrontare e risolvere situazioni problematiche.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento
Gli incontri extracurriculari avranno cadenza settimanale di 2h.

Gli incontri previsti saranno 6 per un totale di 12 h. 
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 Progetto extracurricolare : "CORALMENTE INSIEME" - 
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria

Nell’ambito dell’offerta formativa il coro scolastico può essere considerato ed utilizzato come 
“motore di sviluppo” del senso di appartenenza, della conoscenza e della valorizzazione delle 
specifiche abilità personali e della condivisione delle capacità di integrazione finalizzate a 
promuovere e favorire sempre di più e sempre meglio l’interazione fra culture diverse, nell’ottica 
dello “star bene insieme” innanzitutto a scuola. In tal senso le occasioni di coinvolgimento delle 
famiglie e del territorio all’interno di un simile progetto e la ricaduta positiva sull’intero tessuto 
sociale, risultano non solo auspicabili ma sicuramente portatrici di benessere ed armonia 
all’intera collettività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione, sviluppo e innalzamento della qualita' delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica.
 

Traguardo
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Promozione, sviluppo e innalzamento delle competenze e potenzialita' 
rappresentate da istruzione e cultura, perche' siano forze propulsive per 
l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza nella prospettiva della 
realizzazione dell'apprendimento permanente con attenzione alla sostenibilita'.

Risultati attesi

• Utilizzare la propria voce in modo espressivo • Comprendere la relazione tra suono e parola • 
Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico • Sapersi ascoltare e saper ascoltare gli altri • 
Saper collaborare per il raggiungimento di un obiettivo finale • “Star bene insieme” innanzitutto 
a scuola.

Destinatari Altro 

Risorse professionali DOCENTI - ESPERTO ESTERNO 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

GIARDINI E SPAZI ESTERNI

Approfondimento
Si ipotizza la partecipazione dei cori a manifestazioni di fine anno scolastico, a manifestazioni sul territorio, ad eventi, 
rassegne musicali e concorsi.

Il progetto avrà carattere extracurricolare e si svolgerà presumibilmente da ottobre 2022 a giugno 2023
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Noi piccoli cittadini per un mondo sostenibile

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

 Ricaduta formativa che  ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento con le attività 

curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 
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Acquisire una conoscenza approfondita concernenti le tematiche degli obiettivi dell’Agenda 2030 approfonditi per 
classi parallele, imparando ad amare, apprezzare, valorizzare e rispettare le risorse del proprio ambiente, come 
presupposto per un comportamento corretto, coerente e civile. In dettaglio le competenze afferiscono ai seguenti 
aspetti:

•   Competenze disciplinari e metodologiche

· Conoscenza: Costruire delle conoscenze interdisciplinari e dalle molteplici prospettive

· Sistema: Pensare in modo sistemico

· Anticipazione: Pensare e agire in modo anticipatario

· Creatività: Pensare in modo critico e costruttivo

•   Competenze sociali

· Prospettive: Cambiare prospettiva

· Cooperazione: Affrontare insieme le questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile

· Partecipazione: Partecipare attivamente ai processi sociali

•   Competenze personali

· Responsabilità: Sentirsi parte del mondo

· Valori: Riflettere sui propri valori e su quelli delle altre persone

· Azione: Assumersi la propria responsabilità e utilizzare i vari margini di 
manovra                                                                                                                                      

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
La progettazione ha impegnato i docenti della Scuola Primaria nei lavori di Interclasse per classi parallele, in cui sono 
stati definite le Unità di Apprendimento che contengono gli obiettivi Formativi Specifici, rispondenti agli OSS - Obiettivi 

per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 

Di seguito sono presentati i nuclei essenziali delle Unità di Apprendimento dalle classi prime alle quinte:

 Classi Prime: Stiamo bene...se siamo insieme

Sviluppo della tematica relativa all’importanza di una sana alimentazione e dell'esercizio fisico, OB.3 - Buona salute.

Compito prodotto: Elaborati realizzati dai bambini; Semplici coreografie.

 

Classi seconde: “Acqua… Gocce di Vita”

Sviluppo della tematica relativa all’importanza dell’ acqua e suoi usi adeguati, OB. 6 - Acqua pulita e servizi igienico-
sanitari. L’acqua è un bene comune e come tale deve essere rispettato, consumato con parsimonia e tutelato dagli 
inquinamenti. Compito prodotto: Costruire il cartellone o plastico di una delle fasi del ciclo dell’acqua.

Compito prodotto: realizzazione di semplici esperimenti, cartelloni; ascolto ed esecuzione di canzoncine, 
drammatizzazione.

 

Classi terze: “Navighiamo in…terza!”

Sviluppo della tematica relativa all’importanza e salvaguardia della vita sott’acqua,OB.14:Vita sott’acqua

Compito prodotto: Cartelloni, disegni, elaborati sul quaderno, manufatti, pixel art.
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Classi quarte: “PRENDIMI PER MANO TI SPIEGHERO’ CHE COS’E’ IL GRANO…”

Sviluppo della tematica relativa alla fame nel mondo, OB. 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.

Sottobiettivi 2.1 - porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, e 2.4 -garantire sistemi di produzione alimentare 
sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti.

Compito prodotto: cartelloni,  manufatti,  elaborati sul quaderno, questionari, grafici, disegni, mosaici di cereali, 
puzzle, pixel art, semina, preparazione di cibi/ pietanze, libro del pane, esecuzione di canti e poesie, realizzazione di 
acrostici, slogan, rappresentazione grafica della piramide alimentare, decalogo per una corretta e sana alimentazione, 
realizzazione di un ricettario tra passato e presente.

 

Classi quinte: “Guardo… Scopro… Proteggo: Cartolina da Somma Vesuviana”

Sviluppo della tematica per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale nel mondo, OB. 11 - 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi

OB. 11.4 - Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale nel mondo.

Compito prodotto: Presentazione delle riflessioni e del percorso attivato, ricerca di informazioni che riguardano la 
storia di Somma Vesuviana, raccolta e rielaborazione di informazioni e pianificazione di un testo storico,visite 
guidate,passeggiate ecologiche e riprese cinefotografiche del territorio visitato, elaborazione della linea del tempo con 
inserimento di alcuni fatti principali relativi alla città e dei tempi di costruzione degli elementi architettonici visitati 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
Fondo per il funzionamento ·
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dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ACCESSO ·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola ha provveduto a fornire di rete wireless i vari plessi 
della scuola.

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Implementazione degli ambienti e delle dotazioni abilitanti alla 
didattica digitale. 

Creazione di ambienti di apprendimento flessibili attraverso la 
realizzazione di : 

- aule "aumentate" con l'acquisto di LIM mobili;

- spazi alternativi all'apprendimento con l'acquisto di arredi e 
tecnologie che permettono la rimodulazione degli spazi in 
funzione dell'attività prescelta.

La scuola si è dotata di Lim Board con carrello per portare in aula 
il laboratorio di informatica.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primariaTitolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Insegnare coding e robotica a scuola significa pianificare le 
lezioni basandosi su un modello didattico innovativo e 
strategico, che non è più staticamente trasmissivo, ma è 
strutturato attraverso laboratori ed esercitazioni in cui è lo 
studente stesso il protagonista: attivando il processo di 
scoperta della conoscenza, il bambino arriva da solo a 
imparare, mettendosi in gioco e affinando le capacità di 
problem solving.

DESTINATARI: Tutti gli alunni delle sezioni 4 – 5 anni della 
scuola dell’infanzia e delle Classi 1-2-3-4-5 della Scuola Primaria.

La programmazione informatica, elettronica e robotica è 
ritenuta, ad oggi, la quarta abilità di base, fondamentale per la 
corretta alfabetizzazione delle nuove generazioni, native 
digitali.

I primi anni di scuola sono il momento più indicato per 
introdurre gli alunni alla programmazione, intesa sia come 
digitale, sia come un modo computazionale di pensare al 
mondo che ci circonda.

Il coding permette ai bambini di implementare e migliorare le 
capacità di logica e analisi e rappresenta un prezioso 
strumento per stimolare la creatività.

Risultati attesi:

·         ESPLORARE LE POTENZIALITÀ OFFERTE DALLA 
TECNOLOGIA.

·         COSTRUIRE RAGIONAMENTI FORMULANDO IPOTESI, 
SOSTENENDO LE PROPRIE IDEE E CONFRONTANDOSI 
CON IL PUNTO DI VISTA ALTRUI. (CLASSI 4- 5)
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: ACCOMPAGNAMENTO ·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nel nostro Circolo Didattico l'Animatore Digitale è coadiuvato dal 
Team digitale composto da 3 docenti .

Inoltre nell'Organigramma della nostra istituzione scolastica è 
prevista la Funzione Strumentale A3 TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE.

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

- Rafforzare la formazione iniziale sull'innovazione digitale.

- Implementazione dell'innovazione didattica ed organizzativa 
attraverso la formazione e l'accompagnamento di ulteriori attività 
di aggiornamento destinate a docenti e personale 
amministrativo: corsi organizzati a livello territoriale e/o a livello 
di scuola; autoaggiornamento; accompagnamento 
dell'innovazione con interventi dell'Animatore digitale e del Team.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Nella scuola dell’infanzia, l’osservazione dei bambini e la documentazione delle loro attività, 
consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di equilibrare le proposte educative in base alla 
qualità e alla quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie.  
La valutazione procede con i percorsi curricolari, assume una funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Cosi nel 
primo periodo dell’anno scolastico, nei mesi di settembre ed ottobre viene eseguita una prima 
osservazione di tutti i bambini con particolare attenzione da parte delle docenti ai nuovi iscritti. 
L’osservazione viene effettuata sulle aree dell’autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed è 
finalizzata a raccogliere informazioni e ad attivare riflessioni per poi ricalibrare le attività educative a 
secondo dei bisogni educativi dei bambini. L’osservazione, inoltre, comprende momenti di 
valutazione dei livelli di padronanza delle competenze dei bambini. A scadenza periodica (iniziale, 
intermedia e finale) viene effettuata un’osservazione sistematica per monitorare il livello di 
competenze raggiunto.  
La verifica ha la funzione di consentire una continua regolazione degli interventi previsti per 
migliorare le prestazioni degli alunni. Si prevedono, durante l’anno, confronti tra i docenti di sezione 
ed incontri periodici di intersezione.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già 
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utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso i campi di esperienza e presenti 
nel documento “Indicatori e descrittori per la valutazione certificazione delle competenze nella 
Scuola dell’Infanzia” , allegato a "Criteri di osservazione del team docente" della presente sezione. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 
bambini sono guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Come 
previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di 
quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali”.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La valutazione della capacità relazionale si caratterizza in modo del tutto particolare rispetto alle 
valutazioni degli apprendimenti, ma, come queste, richiede omogenei e condivisi criteri generali di 
riferimento all’interno del nostro Circolo Didattico nonché di una procedura definita soprattutto in 
questo ordine e grado di scuola. Per quanto riguarda i criteri sono stati individuati i seguenti  
descrittori.  
1) Correttezza e responsabilità del comportamento, con riguardo anche alla consapevolezza ed al 
rispetto delle esigenze e delle opinioni altrui ed all’essere protagonisti di un positivo clima di civile 
convivenza;  
2) Partecipazione alla vita scolastica, intesa come frequenza scolastica, attenzione alle problematiche 
della sezione e della scuola.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione è lo strumento che precede, accompagna e segue i percorsi educativo - istruttivo. 
Fornisce agli insegnanti e agli alunni materiale per riflettere sui processi di insegnamento e 
apprendimento. Ha uno sviluppo costante e continuo e ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, così come si 
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evince dall’ art. 1 del D.P.R. 122/2009, del DLgs n° 62 del 17/04/2017 e del D.L. n. 22/2020. modifica L’ 
O.M. ministeriale 2158 del 4 dicembre 2020 determina le modalità di formulazione del giudizio 
descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della 
Scuola Primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. 
L’ordinanza compie alcune scelte di fondo. Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, 
commi 3, 5 e 7 del DLgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione 
cattolica o dell’attività alternativa.  
Caratteristiche innovative hanno i giudizi descrittivi delle discipline che sono elaborati e sintetizzati 
sulla base di:  
• quattro livelli di apprendimento:  
1. In via di prima acquisizione  
2. Base  
3. Intermedio  
4. Avanzato  
e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle 
competenze e correlati agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel Curricolo di 
istituto e nella progettazione annuale della singola classe. La valutazione, periodica e finale, degli 
apprendimenti è effettuata nella Scuola Primaria dal Consiglio d’Interclasse, ovvero dai docenti 
contitolari della classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, con deliberazione 
assunta, ove necessario, a maggioranza. Le prove di verifica, le valutazioni periodiche e finali del 
rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF, nel rispetto 
del principio della libertà di insegnamento.  
Il Collegio dei Docenti ne definisce i criteri e le modalità per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza. Per quanto concerne i Livelli di apprendimento si fa riferimento alla seguente tabella 
“Livelli di Apprendimento” che correla il “Livello di apprendimento” raggiunto dell’alunno alla relativa 
“Area di Apprendimento” dello stesso, al fine di un’ottimizzazione dell’intervento di progettazione 
didattica: Per quanto concerne i Criteri secondo cui sono descritti gli apprendimenti oggetto di 
valutazione, afferiscono a quattro dimensioni, come segue:  
1. Autonomia;  
2. Continuità;  
3. Tipologia della situazione (nota e non nota);  
4. Risorse mobilitate.  
 
Al fine di valutare, ci si avvale di quanto segue:  
1) Osservazione sistematica degli alunni durante il normale svolgimento della vita e delle attività 
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scolastiche e nei vari contesti relazionali e operativi, che vanno dal piccolo gruppo al gruppo classe, 
da situazioni strutturate e di lavoro a momenti liberi e di gioco. L’osservazione viene condotta dagli 
insegnanti secondo criteri concordati, affinché possa fornire riscontri significativi e attendibili;  
2) Prove di verifica, quali conversazioni, prove orali, varie tipologie di verifiche scritte, elaborati grafici 
o attività pratiche. Tutte rigorosamente improntate a metodologie, tempi e contenuti sempre 
concordati, condivisi e coerenti con le conoscenze e le abilità fissate, quali traguardi di competenze.  
 
Fasi del Processo di Valutazione  
LIVELLI DI APPRENDIMENTO DESCRIZIONE AREA DI APPRENDIMENTO  
AVANZATO L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. AREA DI 
SVILUPPO DELL’ ECCELLENZA  
INTERMEDIO L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. AREA DI POTENZIAMENTO  
BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
AREA DI CONSOLIDAMENTO  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. AREA DI RECUPERO  
 
 
Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:  
1. Prove di ingresso, per accertare specifiche competenze, conoscenze, abilità e apprendimenti 
conseguiti o da sviluppare. La valutazione proposta in questa fase intende essere funzionale alla 
compilazione del profilo della classe in entrata;  
2. Prove intermedie bimestrali, predisposte per valutare adeguatamente l’andamento del percorso 
di insegnamento-apprendimento;  
3. Prove finali di primo quadrimestre, che rappresentano un momento formalizzato, prevedendo la 
somministrazione di compiti di vario genere. In considerazione dei risultati di queste prove viene 
riformulato il percorso di lavoro del secondo quadrimestre;  
4. Prove finali di secondo quadrimestre, che rappresentano l’ultimo momento formale per le 
valutazioni di fine anno scolastico e la compilazione dei documenti di valutazione degli alunni.  
 
Tipologie di prove  
 
Il collegio dei docenti organizzato in dipartimenti disciplinari elabora le prove strutturate in fase di 

128SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

ingresso, itinere e finale per classi parallele, finalizzate alla verifica e valutazione del conseguimento 
di conoscenze, abilità, competenze disciplinari e/o trasversali, previste nei curricoli d’istituto e nella 
progettazione annuale. Le differenti forme di verifica, discusse a livello di équipe, costituiscono 
l’elemento fondante per la compilazione del documento di valutazione.  
Le prove sono raccolte, supervisionate archiviate dalla Funzione Strumentale Area 1 PTOF. La 
somministrazione, la correzione e la valutazione effettuata delle prove è effettuata dai docenti, con 
l’ausilio di griglie condivise. Il coordinatore di classe ha cura di inviare i dati relativi ai livelli del 
raggiungimento delle competenze degli alunni relativi alle fasi di ingresso, finale di primo e secondo 
quadrimestre alla Funzione Strumentale Area 1 per la Scuola Primaria.  
Tali risultati sono oggetto dii una serie di azioni necessari per l’aggiornamento del data- base 
d’Istituto relativo ai risultati ed esiti della valutazione a breve, medio e lungo termine. In particolre, i 
risultati delle prove somministrate agli alunni con Bes rientrano a livello generale e specifico 
nell’autovalutazione d’Istituto, curate dalle Funzione Strumentale Area 2.  
Le modalità di verifica degli apprendimenti e valutazione prevede le seguenti  
prove:  
1. prove oggettive  
2. prove semi-strutturate  
3. prove scritte  
4. prove orali  
5. prove pratiche (esecuzioni strumentali, prove grafiche, costruzioni di oggetti, esercizi fisici, ecc.)  
 
Le prove somministrate sono correlate con gli obiettivi di apprendimento da verificare e con le 
eventuali unità di apprendimento progettate. Alla valutazione si giunge attraverso un processo di 
misurazione delle prove somministrate e ci si avvale di descrittori di grado applicabili ai livelli di 
competenza di tutte le discipline, aggiungendo sfumatura e precisione al livello di competenza 
stesso. Si consideri che il “Documento di Indicatori e Descrittori per la valutazione delle competenze 
di Scuola Primaria” del I C.D. “Raffaele Arfé” è rispondente a quanto previsto dal D.Lgs n. 62/2017 ed 
è in aggiornamento in base normativa recentemente emanata.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento dell’alunno facendo riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza interessa e comprende le competenze conseguite nell’ambito dell’ insegnamento di 
Educazione Civica, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dall’Istituzione 
Scolastica per la Scuola Primaria. Questi divengono tutti riferimenti essenziali di tale valutazione. La 
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valutazione del comportamento degli alunni è espressa nella Scuola Primaria dal docente, ovvero 
collegialmente dai docenti contitolari della classe ed è espressa mediante un giudizio sintetico, la cui 
modalità è deliberata dal CD e riportato nel documento di valutazione. Il giudizio descrive i progressi 
dello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti raggiunti 
dall’alunno. Risulta strumento imprescindibile di orientamento e di potenziamento del senso di 
responsabilità dell’alunno.  
Per la Scuola Primaria gli indicatori di giudizio sono relativi a:  
Frequenza;  
Situazione di partenza;  
Rispetto delle regole;  
Socializzazione;  
Partecipazione;  
Interesse;  
Autonomia;  
Metodo di studio;  
Progresso negli obiettivi;  
Grado di apprendimento.  
Nel caso di valutazione insufficiente del comportamento, la stessa deve essere sempre 
adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di Consiglio d’interclasse, sia ordinario che 
straordinario, con particolare riferimento allo scrutinio intermedio e finale. Nello strumento di 
rilevazione degli apprendimenti dl I C.D. I Circolo Didattico “R.Arfé” “Griglia sintetica di osservazione e 
valutazione del processo di apprendimento degli alunni di Scuola Primaria” è stato elaborato un 
quadro sintetico del livello di competenza raggiunto dagli alunni per cittadinanza attiva.  
Relativamente agli indicatori RRP (Rispetto Regole e Ambiente), RCA (Relazione con gli altri), RIS 
(Rispetto impegni Scolastici), PAA (Partecipazione alle Attività) sono individuati i profili:  
PROFILO AVANZATO con codici di riferimento del profilo 1, 2 e 3;  
PROFILO INTERMEDIO con codici di riferimento del profilo 4 e 5;  
PROFILO BASE con codici di riferimento del profilo 6 e 7.  
Gli indici sono riferiti alla rilevazione dei progressi intermedi e finali per i livelli di competenza di 
cittadinanza attiva come da normativa vigente e adottati con registro elettronico da "Piattaforma 
Argo”. Tale strumento risulta di immediata fruizione e rilevazione relativamente a situazioni 
problematiche di alunni inseriti nel Profilo Base.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
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Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017: L'ammissione alla classe successiva e alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione 
con livelli di giudizio relativi a “In Via di prima acquisizione” in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione e sulla base 
dei criteri definiti dal collegio dei docenti. i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto 
dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva. In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e decisione 
all’unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di:  
1. mancato raggiungimento del livello “Base” di competenza relativo agli apprendimenti disciplinari;  
2. numero di assenze, non corredate da documentazione socio-sanitaria, che non hanno impedito di 
verificare il livello di acquisizione degli apprendimenti dell’alunno.  
In caso di esiti negativi a fine anno scolastico, i docenti motivano l’esito documentando:  
1. Le attività e le prove effettuate, comprese quelle di recupero;  
2. L’utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati.  
L'eventuale non ammissione alla classe successiva sarà frutto di accordo unanime dell'intero team 
della classe frequentata dall'alunno, avendo cura di condividere nei consigli d'interclasse tutti i 
processi attivati per scongiurare tale ultimo rimedio.  
Criterio fondamentale è la costante informazione garantita ai genitori sugli esiti delle attività messe 
in atto.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Funzioni strumentali
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Una scuola inclusiva richiede una corresponsabilità educativa diffusa, competenze didattiche 
adeguate ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con alunni con disabilità. L’intera 
comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili cognitivi, a 
gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti adottando 
materiali e strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Conseguentemente il Collegio dei 
docenti inserisce nel P.T.O.F. la scelta inclusiva dell’istituzione scolastica, indicando le prassi 
didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento 
cooperativo, ecc.). I Consigli di classe realizzano il coordinamento delle attività didattiche, la 
preparazione del materiale e tutto ciò che può consentire all’alunno disabile, sulla base dei suoi 
bisogni e delle sue necessità, di esercitare il suo diritto allo studio attraverso la partecipazione piena 
allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. Tutto ciò richiede il lavoro congiunto su più 
direzioni. Gli insegnanti all’interno della classe devono: assumere comportamenti non discriminatori, 
prestare attenzione ai bisogni di ciascun alunno accettando la diversità presente in ognuno di noi 
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come valore ed arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di 
appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive, adottare strategie e metodologie favorenti 
l’apprendimento (lavoro di gruppo e/o a coppie, apprendimento cooperativo, tutoring, 
apprendimento per scoperta, utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici, software 
e sussidi specifici). L’utilizzo della strumentazione informatica è utile anche per la predisposizione di 
documenti per lo studio di coloro che usufruiscono - in quanto necessitati - dell’utilizzo di ausili e 
computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. L’alunno infatti a prescindere dalle sue 
capacità, potenzialità e limiti va reso protagonista del suo personale processo di apprendimento 
realizzabile attivando le individuali strategie di approccio al “sapere” nel rispetto dei ritmi e degli stili 
di apprendimento, facendo eventualmente ricorso alla metodologia dell’apprendimento 
cooperativo. La valutazione, intesa come valutazione dei processi e non solo delle performance, è 
espressa in decimi e va rapportata al P.E.I.. Gli insegnanti di sostegno svolgono una funzione di 
coordinamento della rete di attività previste per l’effettivo raggiungimento dell’integrazione; sono 
contitolari sulle classi in cui operano con diritto di voto e dispongono di registri in cui sono annotati i 
nomi degli alunni delle rispettive classi. L’intera comunità scolastica deve essere coinvolta nel 
processo in questione: il docente di sostegno in una logica sistemica, oltre ad intervenire sulla base 
di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con l’insegnante curricolare e con il 
Consiglio di classe in modo che l’iter formativo possa continuare anche in sua assenza.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente Scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, specialisti ASL, famiglie, personale ATA.

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati
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Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Le schede di osservazione sistematica e di verifiche periodiche di ingresso e fine quadrimestre sono 
tarate sulle capacità dei singoli alunni e vengono predisposte periodicamente tenendo conto dei loro 
piani personalizzati di studio. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla 
valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni 
disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del T.U. di cui al DLGs 16 aprile 1994, n. 297. 
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un 
unico voto. La valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con giudizi. Per gli alunni con difficoltà 
specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate al termine del ciclo di studio di Scuola dell’Infanzia e 
Primaria, tengono conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tali fini, nello 
svolgimento dell'attività didattica e delle prove, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie 
disponibili a la legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei. Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. Gli alunni con DSA, durante l'intero a.s., debbono espletare verifiche 
degli apprendimenti utilizzando strumenti compensativi e dispensativi che li aiutino a mostrare 
realmente i risultati formativi raggiunti; la valutazione, anche delle lingue straniere, non può 
prescindere dallo svolgimento delle prove scritte personalizzate; gli strumenti compensativi 
ammissibili sono tutti quelli che permettono di evitare il condizionamento dovuto al disturbo; gli 
strumenti dispensativi sono tutti quelli che permettono di evitare attività che agiscano 
esclusivamente sul punto debole dell'alunno (disturbo specifico). Per gli alunni BES /senza diagnosi) 
si utilizzeranno le modalità di verifica concordate nel piano didattico personalizzato, privilegiando la 
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valutazione di attività esperenziali e laboratoriali e cercando di sviluppare processi di 
autovalutazione e autocontrollo. A tal fine il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi 
personalizzati concorderà le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, 
in particolare per quanto segue: Le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 
competenze; Le modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedono anche prove assimilabili a 
quelle del percorso comune; I livelli essenziali di competenza che consentono di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. La valutazione 
degli alunni stranieri ha un carattere eminentemente orientativo e formativo, finalizzato alla 
promozione della persona nell’interezza della sua storia e del suo progetto di vita. La valutazione 
iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell’accoglienza, che vede i 
docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: 
colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, 
somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo per le discipline, qualora lo si ritenga 
necessario, l’intervento di mediatori linguistico-culturali. La scuola rileva le competenze per valutare 
il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un 
percorso didattico personalizzato, atto a favorire l’inserimento nel nuovo contesto scolastico, 
l’acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell’allievo. I docenti delle discipline si 
avvarranno di prove di verifiche appositamente predisposte che contribuiranno a fornire elementi 
utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Tutti i dati relativi alle rilevazioni effettuate e nella sezione di cui sopra saranno oggetto di un'attenta 
azione di monitoraggio, a cui seguirà la socializzazione degli stessi al grado scolastico successivo.

 

137SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Piano per la didattica digitale integrata
Durante l'emergenza epidemiologica da Covid 19 è stato adottato il  Piano della Didattica Digitale 
Integrata presentato in allegato.

Allegati:
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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Aspetti generali
 

Il Circolo R.Arfè,  in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto formativo, 
rappresenta un sistema organizzativo complesso.
È necessario, pertanto, che tale sistema sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come 
aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative 
(quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento 
dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati.
L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione del nostro Istituto e di 
rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Sezione e di 
Interclasse), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli 
docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di 
qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, 
nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni 
mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

- Sostituisce il Dirigente in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, 
con delega alla firma degli atti che rivestono 
carattere d’urgenza e a presiedere le riunioni in 
tale periodo di assenza o impedimento del 
Dirigente. - Collabora con il Dirigente scolastico 
per la formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti, verifica le presenze, 
verbalizza le sedute e predispone, in 
collaborazione con il Dirigente scolastico, il 
materiale per le riunioni collegiali. - Collabora 
alla predisposizione dei materiali inerenti la 
didattica: verbali, calendari, circolari e alla 
gestione dell’orario scolastico. - Raccoglie e 
controlla le indicazioni dei coordinatori di plesso. 
- Segue le iscrizioni degli alunni, cura i rapporti e 
la comunicazione con le famiglie e tutela il buon 
ordine delle attività scolastiche impartendo 
anche eventuali disposizioni urgenti. - Collabora 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, 
anche in collaborazione con strutture esterne. - 
Collabora alle attività di continuità. - Fornisce ai 
docenti materiali sulla gestione interna 
dell’Istituto. - Fornisce ai docenti materiali sulla 

Collaboratore del DS 2
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gestione interna dell’Istituto in emergenza Covid 
19. - Supporta il lavoro del Dirigente e collabora 
al coordinamento delle iniziative dell’Istituto. - 
Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a 
riunioni presso gli Uffici scolastici periferici e con 
altre agenzie del territorio. - Collabora con il 
Responsabile della Sicurezza (RSPP) 
all’aggiornamento dei vari DVR. - Collabora a 
supporto dei preposti ai sensi del TU 81/08. - 
Cura la redazione delle nomine legate alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro e controlla i periodi 
di scadenza ed eventuale rinnovo. - Collabora 
alla diffusione e al rispetto delle misure di 
contrasto al Covid -19. - Collabora con le 
Funzioni strumentali e tutte le Commissioni.

Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 
e Miglioramento - Scuola dell’Infanzia Area 1 
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e 
Miglioramento - Scuola Primaria Opera in 
sinergica collaborazione con il D.S., i 
collaboratori del D.S., i Responsabili di Plesso, le 
FF.SS. tutte, i referenti dei progetti, i referenti 
delle commissioni; - Cura la progettazione e 
valutazione, ambiente di apprendimento e 
orientamento strategico e organizzativo 
dell’Istituto; - Cura il processo di autovalutazione 
d’Istituto, effettua confronti con le 
autovalutazioni precedenti, le relative criticità e 
problematiche, per procedere con le future 
azioni di aggiustamenti e di miglioramento; - 
Cura, organizza e coordina i lavori della 
Commissione P.T.O.F. e Miglioramento; - 
Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. e ne cura 
la socializzazione e pubblicazione supportata dal 
Team digitale e Animatore Digitale; - Cura la 

Funzione strumentale 5
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produzione della sintesi del PTOF da distribuire 
alle famiglie supportata dal Team digitale e 
Animatore Digitale; - Cura e collabora con il 
Dirigente Scolastico e le altre FF.SS. all’analisi del 
Rapporto di autovalutazione (RAV) per 
individuare le priorità di sviluppo verso cui 
orientare il Piano di Miglioramento (PDM); - 
Collabora con il Dirigente Scolastico e le altre 
FF.SS. all’elaborazione e/o revisione del RAV, del 
Piano di Miglioramento e Rendicontazione 
Sociale; - Lavora con il Dirigente Scolastico e, 
relativamente a specifiche questioni di natura 
economico-amministrativa, con il DSGA per 
l’integrazione del Piano triennale dell’offerta 
formativa; - Cura e coordina l’analisi, la stesura 
e/o revisione del Curricolo di Istituto, in 
collaborazione con i referenti delle commissioni; 
- Cura e coordina le attività relative alle 
programmazioni didattico – educative adeguate 
al Curricolo di Istituto, in collaborazione con i 
referenti delle commissioni; - Svolge un’azione di 
sostegno operativo per tutti i docenti impegnati 
nella realizzazione di iniziative progettuali; - 
Cura, organizza e coordina la realizzazione del 
monitoraggio delle attività progettuali di 
arricchimento al PTOF; - Gestisce le attività di 
autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto, 
fornendo informazioni relative alla qualità dei 
processi posti in atto, ai risultati prodotti e al 
grado di soddisfazione interno ed esterno 
raggiunto, in collaborazione con commissione 
P.T.O.F. e Miglioramento e le altre FF.SS.; - 
Organizza e coordina gli incontri di 
progettazione e la somministrazione di verifiche 
comuni per classi parallele, in collaborazione con 
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Commissione P.T.O.F. e Miglioramento e FS Area 
3 Tecnologia e Innovazione; - Monitora, rileva e 
organizza i dati relativi ai processi e risultati 
dell’apprendimento, desunti dalla 
somministrazione di verifiche comuni per classi 
parallele, in collaborazione con la commissione 
P.T.O.F. e Miglioramento; - Coordina e monitora i 
risultati dell’apprendimento in collaborazione 
con la F.S. Area 2 “Inclusione e benessere a 
Scuola” e Commissione Inclusione relativamente 
alla prevenzione della dispersione scolastica e la 
promozione del successo formativo; - Cura e 
coordina l’organizzazione di viaggi di istruzione e 
visite guidate, in collaborazione con la 
commissione P.T.O.F. – Miglioramento e con i 
Responsabili di plesso; - Promuove e cura uno 
stile di comunicazione e collaborazione 
costruttivo con e tra i docenti. - Relaziona al 
Dirigente Scolastico in merito all’andamento del 
proprio all’operato. Area 2 Inclusione e 
benessere a Scuola A Opera in sinergica 
collaborazione con il D.S., i collaboratori del D.S., 
i Responsabili di Plesso, le FF.SS. tutte, i referenti 
dei progetti, i referenti delle commissioni; - 
Condivide con il Dirigente Scolastico, lo Staff 
dirigenziale e le altre FF.SS. impegni e 
responsabilità per sostenere il processo di 
inclusione degli studenti con bisogni speciali; - 
Collabora alla revisione, integrazione e 
aggiornamento del P.T.O.F. in raccordo con le 
Funzioni strumentali Area 1 Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa e Miglioramento - Scuola 
Primaria e Infanzia; - Collabora con il Dirigente 
Scolastico e le altre FF.SS. alla stesura e/o 
revisione del RAV, del Piano di Miglioramento e 
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Rendicontazione Sociale; - Condivide con il 
Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre 
FF.SS. impegni e responsabilità per sostenere il 
processo di inclusione degli studenti con bisogni 
speciali; - Assume la Referenza degli alunni 
adottati e attivazione di buone pratiche; - 
Promuove e cura attività di sensibilizzazione e di 
riflessione pedagogico- didattica con relative 
attivazione di buone pratiche per coinvolgere e 
impegnare l’intera comunità scolastica nel 
processo di inclusione; - Cura, concorda e 
organizza con il Dirigente Scolastico la 
ripartizione delle ore degli insegnanti di 
sostegno e collabora con il DSGA per la gestione 
degli operatori addetti all’assistenza specialistica; 
- Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 
con bisogni speciali (BES) e disturbi di 
apprendimento (DSA), dei nuovi insegnanti di 
sostegno e degli operatori addetti all’assistenza; 
- Cura e organizza l’accoglienza e l’inserimento 
degli alunni stranieri e la diffusione delle buone 
pratiche relative ai casi; - Rileva e cura lo 
scambio di informazioni riguardo a situazioni di 
disadattamento/disagio, problemi di 
studio/apprendimento, svantaggio, disabilità e, 
lavorando a stretto contatto con i colleghi, 
condivide iniziative per affrontare le difficoltà e 
assicurare a tutti gli studenti esperienze di 
successo formativo; - Offre consulenza sulle 
difficoltà degli studenti con bisogni educativi 
speciali; - Cura, organizza e coordina i contatti e 
gli incontri con le famiglie per concordare 
strategie educative e formative in collaborazione 
condivisa, con particolare attenzione alle 
situazioni di disagio scolastico come lotta alla 
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dispersione; - Attiva e cura i rapporti con l’Ente 
locale, i soggetti esterni, le strutture, i mediatori 
culturali e mediatori linguistici che si occupano 
di disagio e possono collaborare con docenti e 
famiglie per gli interventi del caso; - Svolge e 
cura le necessarie attività di raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni; - 
Coordina i GLH operativi e il GLH d’Istituto; - 
Cura, organizza e coordina i lavori della 
Commissione Inclusività; - Elabora il P.A.I.; con il 
supporto della Commissione Inclusività; - 
Supporta i docenti nella predisposizione dei 
Piani Educativi Individualizzati (PEI e dei PDP); - 
Cura e coordina i progetti legati al recupero del 
disagio scolastico e all’educazione alla salute e 
alla sicurezza; - Cura, coordina e monitora le 
attività di recupero, sostegno e potenziamento 
delle discipline; - Cura, coordina e monitora le 
attività progettuali di arricchimento al PTOF 
riguardanti l’inclusione e i bisogni educativi degli 
alunni e progetti specifici di accoglienza, 
integrazione, mediazione e alfabetizzazione; - 
Cura, coordina e monitora i processi e i risultati 
dell’apprendimento, in raccordo con le Funzioni 
strumentali Area 1 Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa e Miglioramento - Scuola 
Primaria e Infanzia; - Rileva i bisogni formativi 
dei docenti, proponendo la partecipazione a 
corsi di aggiornamento e di formazione sui temi 
dell’inclusione; - Suggerisce l’acquisto di sussidi 
didattici, per supportare il lavoro degli 
insegnanti e facilitare l’autonomia, la 
comunicazione e l’attività di apprendimento 
degli studenti; - Promuove e cura uno stile di 
comunicazione e collaborazione costruttivo con 
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e tra i docenti. - Relaziona al Dirigente Scolastico 
in merito all’andamento del proprio all’operato 
Area 3 Tecnologia e Innovazione Opera in 
sinergica collaborazione con il D.S., i 
collaboratori del D.S., i Responsabili di Plesso, le 
FF.SS. tutte, i referenti dei progetti, i referenti 
delle commissioni; - Lavora in sinergia con 
l’animatore digitale e team digitale per i propri 
ambiti di azione; - Collabora alla revisione, 
integrazione e aggiornamento del P.T.O.F. in 
raccordo con le Funzioni strumentali Area 1 
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e 
Miglioramento - Scuola Primaria e Infanzia; - 
Collabora con il Dirigente Scolastico e le altre 
FF.SS. alla stesura e/o revisione del RAV, del 
Piano di Miglioramento e Rendicontazione 
Sociale; - Supporta il controllo del Registro 
elettronico Argo e gestione dei dati; - Supporta 
l’Istituto attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività di recente 
innovazione digitale; - Cura, organizza e 
coordina i lavori del Team Digitale; - Elabora e/o 
aggiorna il Piano Nazionale Scuola Digitale in 
collaborazione col Team Scuola Digitale; - 
Promuove, organizza e cura le azioni per 
l’incentivazione e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, le piattaforme digitali per la didattica 
e la diffusione di metodologie didattiche 
innovative per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; - Promuove, organizza e cura 
momenti formativi con le famiglie ed eventuali 
attori del territorio, favorendo la partecipazione 
degli studenti ad attività strutturate e non sul 
tema del Piano Nazionale per la scuola digitale; - 
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Individua e cura la diffusione di soluzioni 
innovative metodologiche e tecnologiche 
sostenibili; - Cura e aggiorna il sito Web della 
scuola in accordo e collaborazione con il DS; - 
Supporta il D.S. e i docenti per l’utilizzo della 
piattaforma per incontri in differita digitale; - 
Supporta i docenti per l’utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche, LIM, laboratori di 
istituto in collaborazione con l’Animatore 
digitale; - Cura l’implementazione della 
comunicazione informatica tra i docenti; - Cura 
l’informazione e comunicazione dell’Istituto per 
l’aspetto digitale, predisponendo la raccolta e 
l’organizzazione di materiali, foto, video e 
brochure delle attività, percorsi e manifestazioni 
realizzati; - Effettua ricognizione e verifica 
periodica del numero e funzionamento dei 
sussidi informatici e reti wireless presenti nei 
plessi dell’istituto, ne rileva criticità ed effettua 
proposte di ottimizzazione; - Supporta 
l’elaborazione, presentazione e socializzazione in 
digitale dei lavori, risultati e percorsi attivati 
dall’Istituto; - Effettua azioni di rilevazione, 
monitoraggio e report dei bisogni, esiti formativi 
e gradimento, in collaborazione con il D.S., i 
collaboratori del D.S., i Responsabili di Plesso, le 
FF.SS. tutte, i referenti dei progetti, i referenti 
delle commissioni; - Produce materiali a 
supporto del lavoro dei docenti (griglie, moduli, 
stampati, ecc.), relativamente alla modulistica in 
cartaceo e digitale e alla gestione dei laboratori 
informatici; - Coordina eventi sul tema della 
sicurezza informatica, educazione ai media e 
all'uso consapevole dei social network in 
collaborazione con il referente per il bullismo e 
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cyberbullismo; - Promuove e cura uno stile di 
comunicazione e collaborazione costruttivo con 
e tra i docenti. - Relaziona al Dirigente Scolastico 
in merito all’andamento del proprio all’operato 
Area 4 Una Scuola sicura e Sicurezza Opera in 
sinergica collaborazione con il D.S., i 
collaboratori del D.S., i Responsabili di Plesso, le 
FF.SS. tutte, i referenti dei progetti, i referenti 
delle commissioni; - Gestisce l’organizzazione 
relativa al D. Lgs. 81/08; - Gestisce 
l’organizzazione in ottemperanza al D.Lv 111 del 
06.08.21 e s.m.i.; - Gestisce e organizza le 
procedure relative al trattamento dei dati 
Regolamento U.E.679/2016; - Promuove la 
cultura della sicurezza e della prevenzione e 
favorisce la diffusione delle buone pratiche in 
tema di sicurezza (vademecum – protocolli – 
logistica); - Supporta il D.S. nella gestione delle 
Emergenze e rilevazione di criticità in materia di 
sicurezza scolastica; - Effettua segnalazioni di 
non conformità al Ds, in collaborazione con le 
figure preposte; - Effettua sopralluoghi in 
Collaborazione con il D.S. e l’ R.S.P.P.; - Coordina 
le prove di evacuazione, in collaborazione con 
l’R.S.P.P.; - Promuove, organizza e cura la 
partecipazione alla riunione periodica in materia 
di sicurezza, delle procedure della 
somministrazione farmaco salvavita; - Coordina 
le attività di individuazione dei rischi e delle 
misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti 
di lavoro, di competenza del SPP; - Predispone e 
cura l’attivazione di progetti specifici in materia 
di sicurezza, per gli alunni della Scuola Primaria 
e dell’Infanzia; - Effettua sopralluoghi e rileva 
criticità per cui individua soluzioni ottimali ed 
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effettua richieste di intervento al DS; - Promuove 
e cura uno stile di comunicazione e 
collaborazione costruttivo con e tra i docenti; - 
Relaziona al Dirigente Scolastico in merito 
all’andamento del proprio all’operato

Responsabile di plesso

- Collabora con il Dirigente Scolastico. - Cura i 
rapporti, le comunicazioni con la Segreteria e la 
Presidenza in ordine a problematiche di tipo 
generale relative al plesso di servizio. - Segnala 
tempestivamente le emergenze/disservizi e/o le 
necessità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. - Adotta tempestivamente tutte le 
iniziative opportune volte a tutelare l’incolumità 
dei minori, cui far seguire, nel più breve lasso di 
tempo, comunicazione al Dirigente scolastico. - 
Vigila sul rispetto del regolamento di Istituto e 
sugli orari di servizio del personale scolastico. - 
Riceve e diffonde circolari e comunicazioni 
interne e cura la loro raccolta e conservazione. - 
É referente al Collegio Docenti delle proposte del 
plesso di appartenenza. - Controlla e raccoglie 
documentazione didattica del plesso. - Raccoglie 
e trasmette i dati relativi alla rilevazione del 
personale che partecipa a scioperi o assemblee 
sindacali. - Gestisce i rapporti con le famiglie del 
plesso. - Sostituisce il Dirigente Scolastico nelle 
riunioni/assemblee con i genitori.

6

L’animatore digitale promuove le seguenti 
azioni: • Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 

Animatore digitale 1
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alle attività formative e coordinando il team 
dell’innovazione; • Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di attività strutturate sui temi 
del PNSD e sulla DDI, anche attraverso momenti 
formativi, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; • Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l’innovazione digitale supporta e 
accompagna adeguatamente l’innovazione 
didattica nelle scuole, nonché l’attività 
dell’Animatore digitale .

3

Docente specialista di 
educazione motoria

Nel nostro Istituto scolastico è presente 1 
docente specialista di educazione motoria con 
contratto a tempo determinato; opera per 12 
ore su 6 classi quinte del Circolo.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il referente ha il compito di favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza e 
supporto alla progettazione nei confronti dei 
colleghi; di facilitare lo sviluppo e la realizzazione 
di progetti multidisciplinari e di collaborazioni 
interne fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento.

1

Coordina le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi 
della collaborazione delle Forze di polizia nonché 

Referente per il Bullismo 1
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delle associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanile presenti sul Territorio (L. 71/2017, art. 
4, c. 3) Il docente referente raccoglie e diffonde 
le buone pratiche educative, organizzative e 
azioni di monitoraggio.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

- 4 unità da supporto all'attività delle classi 
finalizzato soprattutto al recupero delle difficoltà 
degli alunni con BES. - La quinta unità di 
potenziamento è stata utilizzata come risorsa 
interna dall'anno 2019-2020 per la costituzione 
di una classe prima (attualmente terza) con 
tempo scuola di 40 h settimanali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

151SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende , 
con autonomia operativa, ai servizi 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. Attribuisce al personale ATA, 
nell'ambito del piano delle 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. E' membro di diritto della Giunta esecutiva. Secondo il 
Regolamento di contabilità delle scuole, approvato con D.I. 
129/2018, al DSGA vengono attribuite anche competenze in 
materia di contabilità e attività negoziali.

Ufficio protocollo

Tenuta del registro protocollo. Gestione posta elettronica - 
Intranet. Smistamento posta. Inoltro richiesta di riparazioni al 
Comune. Archiviazione atti , circolari e comunicazioni interne ed 
esterne.

Gestione alunni e supporto all’attività curriculare per iscrizioni, 
frequenze, certificazioni, progettualità, libri di testo. Tenuta del 

Ufficio per la didattica

152SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

fascicolo alunni e relative pratiche. Gestione e tenuta del 
registro infortuni alunni. Trasmissione dati statistici e telematici 
relativi agli alunni.

Ufficio per il personale A.T.D. Individuazione supplenti per personale docente e ATA assente.

Ufficio per il personale A.T.I. Gestione carriera, assenze, visite fiscali…

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA - 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Olympia Basket” di 
Pomigliano d’Arco.

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA: - 
Associazione Culturale musicale “Antonio Seraponte” di 
Somma Vesuviana.

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA: - 
Associazione “Amici del Casamale” di Somma Vesuviana.

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA: - 
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Associazione “Coro Gaetano Di Matteo” di Somma 
Vesuviana.

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA: - Pro-
Loco di Somma Vesuviana.

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Programma Scuole che 
promuovono Salute ( ASL NA 3 Sud)

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Adesione al Programma : Scuole che promuovono Salute. Gioco della Dieta Mediterranea.

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE I CIRCOLO 
BRUSCIANO
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: SICUREZZA NELL'AMBIENTE 
DI LAVORO

- Formazione obbligatoria per i lavoratori. - Formazione Addetti al Primo soccorso- Addetti 
Antincendio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente del Circolo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: PROGRAMMA "SCUOLE CHE 
PROMUOVONO SALUTE" ASL NA 3 SUD

Formazione destinata ai docenti delle classi terze e quarte di Scuola Primaria in collaborazione con 
l'ASL NA 3.
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PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti della classi terze e quarte di scuola Primaria.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE POLO URBANI 
AMBITO 20

L'ambito 20 con capofila l’istituto URBANI propone ai docenti dell'ambito una gamma di opportunità 
formative variegata e completa. Gli insegnanti del Circolo anche in base alle esigenze percepite, 
prenderanno parte ai corsi messi a loro disposizione per le varie aree di interesse.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE INCLUSIONE

- Formazione per migliorare l'intervento nei confronti degli alunni con BES

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

L’Istituzione Scolastica “Raffaele Arfè” di Somma Vesuviana propone la costruzione di percorsi efficaci, orientati a 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

sostanziare l’acquisizione delle competenze in riferimento a tutte le tematiche afferenti ai contenuti e abilità 
disciplinari e trasversali, perseguendo una visione ampia della didattica che pone al centro della propria azione 
formativa l’umanità integrale degli alunni che sono lei affidati, come si desume dal PTOF. Ciò coerentemente con i 
bisogni formativi emersi nel RAV e in sintonia con le azioni previste nel Piano di miglioramento.

Attraverso un questionario in modalità on line i docenti hanno indicato le seguenti preferenze:

•   Tipologie organizzativa preferiti: formazione on line

•   Tempi di realizzazione: Orario distribuito in più settimane

•   Strumento di verifica e valutazione: Utilizzo di questionari

•   Periodo di svolgimento della formazione: Periodo Febbraio-Marzo

 

Inoltre sono state individuate le seguenti aree di interesse per l’articolazione della formazione docenti ed è emersa 
un’ampia e diffusa volontà dei docenti di continuare a formarsi nell’ambito della Metodologia Didattica, con 
maggiore interesse verso la Didattica Laboratoriale, dell’area Competenze Digitali, con preferenza 
sull’approfondimento dell’uso della LIM, e dell’area della Relazione e Comunicazione.

L’aspetto disciplinare e interdisciplinare risulta anche esso di particolare interesse, con attenzione alla recente 
normativa in materia di Valutazione descrittiva e l’emergenza scolastica.

Nel mese di Novembre del corrente anno scolastico, è stato predisposto un questionario finalizzato alla 
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti per                     individuare le reali esigenze formative.

La rilevazione dei bisogni formativi è stata indirizzata all’individuazione di argomenti che suscitassero maggior 
interesse all’interno del corpo docente, in coerenza con le priorità del RAV, con gli obiettivi del PTOF e le azioni 
del PdM, volti alla crescita delle competenze individuali in  funzione dello sviluppo organizzativo e del 
miglioramento dell’offerta formativa.

La futura organizzazione dei corsi di formazione terrà dunque conto delle attività di formazione contenute in 
un piano articolato a livello   nazionale, di singole istituzioni e delle reti di scuole dei vari ambiti territoriali.

 

Come strumento di rilevazione è stato somministrato un questionario in modalità on line.  

Dall’ analisi dei dati, risulta quanto segue:
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( D.Lgs.81/08)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA DATI E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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