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1 Contesto 
1.0 Modelli di offerta e tipologia della scuola                                                                                                                       

Definizione dell’area- Tipologia di scuola (statale, comunale, privata paritaria, privata non 
paritaria). Eventuali altri ordini e gradi scolastici che l’istituto principale ospita. Dimensioni della 
scuola dell’infanzia e delle sezioni. 

Il Primo Circolo Didattico è situato nel Comune di Somma Vesuviana, un comune della provincia 
di Napoli; ha un'estensione di 31 kmq ed una popolazione di circa 33.881 abitanti. Dista dalla 
città capoluogo 17 km ed è a essa collegata dalla linea ferroviaria 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, 
storicamente famosa per la salubrità della sua aria al punto da essere classificata come stazione 
climatica e per la qualità dei suoi prodotti agricoli (uva, albicocche e pomodori del piennolo), 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 suoi regnanti. 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. 

 
 
 

1.1 Accesso al servizio e popolazione scolastica 
Definizione dell’area- Caratteristiche dell’utenza e accessibilità del servizio. Provenienza socio- 
economica e culturale dei bambini e caratteristiche della popolazione che insiste sulla scuola (es. 
occupati, disoccupati, tassi d’immigrazione). 

 
 

OPPORTUNITÀ: La Scuola dell’Infanzia del Primo Circolo Arfè consta di 11 sezioni  con iscritti   
numero 225. Gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nella scuola  nell’ a.s. 2022/2023 
risultano essere 24 con un indice del 10,66% dell'intera popolazione scolastica. La scuola svolge 
il suo compito costituzionale in contesto sociale  variegato e articolato con la coesistenza di nuclei 
familiari caratterizzati da condizioni  economiche  agiate, da affermazione professionale, da una 
dimensione sociale e culturale medio alta, da famiglie con problemi legati alla disoccupazione, 
disagio economico e socio culturale.  
 

 
VINCOLI: ci sono gruppi di bambini le cui famiglie sono in particolari condizioni socio-
economico-culturale. Molti sono stranieri e i residenti di origini straniere a Somma Vesuviana al 
1° gennaio 2021 sono 1.179 e rappresentano il 3,5% della popolazione residente. La comunità 
straniera più numerosa è' quella proveniente dall'Ucraina con il 36,3% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dalla Romania (17,4%) e dal Marocco (13,8%). Nella scuola 
dell’Infanzia sono presenti bambini con cittadinanza non italiana per un indice del 10,66.  
 
 

Territorio e capitale sociale 

Definizione dell’area- Caratteristiche economiche del territorio e sua vocazione produttiva. Risorse 
e competenze presenti nella comunità per la cooperazione, la partecipazione l’interazione sociale. 
Istituzioni rilevanti nel territorio (es. per l’inclusione, la lotta alla dispersione scolastica, 
l’orientamento, la programmazione dell’offerta formativa). 

OPPORTUNITÀ: Nel territorio in cui opera, la scuola resta un importante punto di riferimento  
dove vivere esperienze culturali ed acquisire abilità sociali indispensabili per una serena crescita 
umana e comunitaria. Il I Circolo Didattico e' situato nella Città di Somma Vesuviana, un comune 
della provincia di Napoli; ha un'estensione di 31 kmq ed una popolazione di circa 33.881 abitanti. 



Dista dalla città capoluogo 17 km ed e' a essa collegata dalla linea ferroviaria 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, storicamente famosa per la salubrità della sua aria al punto da essere classificata come 
stazione climatica e per la qualità dei suoi prodotti agricoli (uva, albicocche e pomodori del 
piennolo), 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 suoi regnanti. 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. La scuola si avvale 
di diverse collaborazioni significative sottoscrivendo protocolli d’intesa con varie associazioni 
culturali presenti sul territorio comunale 

 
 

VINCOLI: Come tutte le realtà del mezzogiorno d'Italia, anche Somma, ha subito le 
trasformazioni dovute all'industrializzazione, allo sviluppo urbanistico selvaggio, che hanno 
modificato l'economia e il modo di vivere della sua gente. Da un punto di vista demografico si 
rileva un aumento dell'immigrazione interna ed esterna con alunni provenienti da paesi 
comunitari ed extracomunitari ed un concomitante calo di nascita della popolazione autoctona. 
I recenti problemi di recessione economica, inoltre, hanno investito anche Somma Vesuviana 
che ha subito un considerevole aumento del tasso di disoccupazione che equivale al 19,6% del 
totale della popolazione.  

 

1.2 Risorse economiche e materiali 
Definizione dell’area- Situazione della scuola e grado di diversificazione delle fonti di 
finanziamento (es. sostegno delle famiglie e dei privati alle attività scolastiche, impegno 
finanziario del comune competente). Qualità delle strutture e delle infrastrutture scolastiche. 

 

OPPORTUNITÀ: L'istituzione scolastica si compone di quattro sedi distaccate. I due plessi 
dell’Infanzia sono dislocati nella zona più alta del paese. Il plesso S.G. de Matha 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. Il Plesso Gino Auriemma  accoglie al piano terra 
tre sezioni della Scuola dell’Infanzia e al primo piano le classi della scuola primaria. E’ sito nella 
parte storica del nostro paese: il Quartiere Casamale, è stretto tra vicoli ciottolosi 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. 

VINCOLI: Le strutture scolastiche non sono di recente costruzione e sono oggetto di 
manutenzione ordinaria per adeguamenti alla normativa vigente in materia di sicurezza. Gli 
spazi laboratoriali sono presenti in numero esiguo e attrezzati per lo svolgimento delle attività 
in tutte le sezioni. I fondi europei favoriscono parzialmente l'arricchimento dell'offerta 
formativa. La realizzazione dei percorsi progettuali si arricchisce della fattiva collaborazione di 
enti, associazioni, di personalità di chiara fama ed ex alunni che a titolo gratuito partecipano 
con professionalità e competenza alla realizzazione di percorsi laboratoriali ed esperenziali, 
progettualità, eventi e manifestazioni connessi. 

 



 
1.3 Risorse professionali 

 
Definizione dell’area- Quantità e qualità del personale della scuola (es. conoscenze e competenze 
disponibili). 

OPPORTUNITÀ: l’organico docenti della scuola dell’infanzia è composto da 22 docenti a tempo 
indeterminato sul posto comune, da sei insegnanti di sostegno di cui tre ad incarico annuale ed 
un’insegnante di religione. Le docenti a tempo indeterminato costituiscono da diversi anni un 
team stabile di lavoro. La scuola si avvale della collaborazione di figure come educatrici e 
assistenti materiali per bambini diversamente abili. 

 
   VINCOLI: Nel corrente anno scolastico il personale insegnante a tempo 
   indeterminato risulta avere un'età  compresa tra 42 e oltre i 60 anni . 
   La formazione è   prevalentemente di tipo umanistico.  L’innovazione didattica, il lavoro 
  per  ambienti di apprendimento, l’attenzione agli asse Rigenerazione Scuola e  Stem 
  rendono  necessaria la formazione e l’aggiornamento  continuo e diffuso del personale. 
 
 
2 Esiti (in termini di benessere, sviluppo e apprendimento dei bambini) 
2.1 Risultati in termini di benessere dei bambini al termine del triennio 

Definizione dell’area- Stare bene a scuola, sentirsi sicuri e accolti è una delle finalità principali 
della Scuola dell’Infanzia secondo le vigenti Indicazioni Nazionali. 

 
PUNTI DI FORZA Non risultano casi di alunni che abbandonano la scuola perché non inseriti nel 
contesto o per problemi di disagio. La mobilità risulta essere legata a problematiche  familiari (cambi 
di residenza, etc..). Con grande attenzione l’Istituzione fin dall’inizio dell’anno scolastico prevede  
nelle sezioni di tre anni l’attivazione del  progetto accoglienza  per facilitare l’inserimento e 
l’integrazione dei nuovi iscritti in modo graduale, permettendo ai genitori, nei primi giorni, di restare  
in sezione. La contemporanea prestazione di servizio dei docenti garantisce la massima attenzione 
nei confronti dei nuovi arrivati.   
 
 L’ osservazione fatta sistematicamente in tempi predefiniti e a cadenza periodica  (iniziale, 
intermedia e finale), consente la raccolta nel tempo di elementi  utili a comprendere, a valutare  i 
processi di sviluppo e a ricalibrare sulla base dei risultati via via raggiunti gli interventi educativi. 

Esaminando e comparando i risultati ottenuti nelle varie schede di osservazione emerge un 
significativo miglioramento di tutte le competenze campionate, con punte di apprezzamento 
riguardo ad alcuni importanti indicatori di competenze acquisite e di sviluppo dell’autonomia. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: la complessità del contesto dovuta alla forte eterogeneità delle sezioni, 
per l’inserimento degli anticipatari e  per la presenza di diverse etnie e culture, non rende 
complessa la gestione del gruppo sezione e le relative dinamiche della stessa.  

 

Criterio di qualità  La scuola promuove il benessere, il coinvolgimento e l'inclusione di ciascun 
bambino,  con particolare riguardo per quelli svantaggiati 
 
 
SITUAZIONE DELLA SCUOLA: 5 
La maggior parte dei bambini è serena nel momento del distacco dai genitori, mostra  interesse per 
le attività proposte. Gli alunni si organizzano con piacere utilizzando con competenza gli spazi della 
sezione, propongono attività o esplorazioni. Le relazioni amicali includono tutti i bambini che 
accolgono con serenità le situazioni di routine. 
 
 



MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 
 

La scuola risulta essere attenta alle difficoltà degli alunni e cerca di favorire l’inserimento e 
l’inclusione di ciascun bambino. 

Il distacco dai genitori risulta essere sereno e con difficoltà nella norma. La scuola si organizza 
con momenti strutturati per favorire l’accoglienza e l’inserimento ed aiuta  e accompagna i 
genitori in questo percorso, attivando un percorso di accoglienza con la realizzazione del progetto 
“ Il mio amico Elmer- l’elefantino variopinto.  

Gli alunni risultano essere, al termine del percorso scolastico, capaci di stabilire relazioni positive 
e si sanno muovere con sicurezza negli spazi della scuola, anche in presenza di docenti diversi 
da quelli della propria sezione durante le attività laboratoriali e nei gruppi  di lavoro. 

 

2.2 Risultati di sviluppo e apprendimento 
Definizione dell’area- Esiti educativi e formativi raggiunti dalle bambine e dai bambini al termine 
del triennio di frequenza della scuola dell’infanzia. È importante che la scuola sostenga lo sviluppo 
globale e il percorso educativo di tutti i bambini, garantendo ad ognuno il raggiungimento dei 
traguardi previsti dalle Vigenti Indicazioni nazionali. Questa sezione include anche il 
conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

PUNTI DI FORZA: la maggioranza dei bambini accede alla scuola dell’infanzia a tre anni, 
tuttavia, soprattutto in questi ultimi anni, appare in aumento il numero di alunni anticipatari. La 
quasi totalità degli alunni raggiunge le abilità di base in termini di competenze e conoscenze 
che favoriscono l’accesso alla scuola primaria. Si parla di competenze chiave per indicare un 
insieme di competenze, anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per orientare i bambini 
della scuola dell’infanzia al senso della cittadinanza. Tra queste rientrano ad esempio le 
competenze sociali, civiche e morali (rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con 
gli altri e di dialogare ed ascoltare, senso di ciò che è giusto e di ciò che non è giusto, sviluppo 
dell’etica della responsabilità, riconoscimento di valori condivisi, primo riconoscimento dei diritti 
e dei doveri uguali per tutti) e le competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire 
efficacemente nelle diverse situazioni. Appare inoltre importante considerare la capacità dei 
bambini di autoregolarsi nell'apprendimento e di organizzarsi in modo autonomo nelle attività 
individuali e di gruppo. 

 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA: la percentuale di alunni  stranieri con difficoltà di comprensione della 
lingua italiana ha effetto sull’ andamento e il ritmo dei percorsi per raggiungimento dei traguardi 
prefissati per tutto il gruppo sezione.  

 
 
 
 

Criterio di qualità La scuola garantisce il conseguimento delle sue finalità: sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e avvio alla cittadinanza. 
 

 
SITUAZIONE DELLA SCUOLA 5 
I bambini mostrano curiosità per la maggior parte delle attività proposte e vi partecipano. Hanno 
elaborato alcune consapevolezze sul riconoscimento dei propri limiti e dei propri punti di forza; 
mostrano interesse e attenzione verso gli altri. Accettano spesso di mettersi in gioco, sanno 
esprimere e gestire le proprie emozioni con sufficiente adeguatezza, sanno esprimere le loro 
opinioni e sanno argomentarle. Sanno pianificare con sufficiente autonomia le azioni e gli strumenti 
necessari per realizzare un obiettivo. Riflettono con sufficiente adeguatezza sulle proprie azioni e 
sul proprio sapere. La scuola ha discusso e individuato collegialmente i criteri per verificare se i 
traguardi formativi sono stati raggiunti. La rilevazione dello sviluppo delle competenze dei bambini 



rispetto ai traguardi formativi ha luogo in maniera sistematica con metodologie specifiche e 
strumenti appropriati durante il corso dell’anno scolastico. 
 
MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 

 
La scuola persegue come sue finalità il benessere degli alunni ed è attenta ai bisogni 
che essi esprimono. Gli alunni mostrano curiosità e partecipano alle attività proposte 
sia in sezione che in laboratorio e raggiungono le abilità di base per favorire un 
passaggio alla scuola primaria. 

 
Il team docenti condivide la programmazione e i criteri di valutazione/osservazione 
degli alunni strutturando griglie comuni. 
 
 

3 a) Processi – Pratiche educative e didattiche 
3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

Definizione dell'area – Eventuale orientamento pedagogico della scuola (montessoriano, 
steineriano, altro). Definizione di attività, traguardi e obiettivi a livello di scuola e capacità di 
rispondere alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza. Modalità 
di progettazione didattica, monitoraggio e revisione delle scelte progettuali effettuate dagli 
insegnanti. Modalità impiegate per rilevare le risorse, le esigenze e gli interessi dei  bambini e per 
tenerne conto.  

 
PUNTI DI FORZA: La scuola progetta il PTOF partendo dai documenti Ministeriali e rispondendo ai 
bisogni formativi degli studenti ed alle attese educative, formative e culturali del contesto locale.  
Sono stati individuati traguardi di competenza che gli studenti, nei diversi anni, devono acquisire e 
gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività.  
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo col curricolo di circolo.  
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro per la progettazione didattica e la 
valutazione degli alunni. La programmazione periodica viene effettuata in modo condiviso con 
l’utilizzo di criteri comuni di valutazione ed hanno momenti d' incontro per condividere i risultati 
della della valutazione. 
Di rilevanza alcuni progetti d’Istituto, realizzati in raccordo tra la Scuola dell’Infanzia e Primaria, che 
hanno svolgimento sia in orario curricolare che extra-curricolare, quali: 
Il progetto sulla lettura, con finalità di promozione dell’educazione all’ascolto, alla fruizione del testo 
a partire dalla Scuola dell’Infanzia; 
Il progetto sull’Agenda 20/30, nella prospettiva della realizzazione degli OSS e assi afferenti la 
sostenibilità;  
Il progetto “Natura Green”, per la promozione della formazione di un abito mentale che sia attento 
alla natura e all’ambiente;  
Il progetto sull’alimentazione;  
Il progetti contro il bullismo e il cyber bullismo;  
Progetto per l L2 Inglese. 
Il fulcro della progettualità è legato all’importanza, sviluppo e valorizzazione delle opportunità del 
territorio e alla conoscenza di tutte le componenti culturali, in particolare l’arte, in quanto la scuola 
insiste in un territorio ricco di monumenti e complessi monumentali storico-artistico-archeologico.  

La Scuola dell’Infanzia del Primo Circolo è  caratterizzata da una considerevole presenza di alunni 
stranieri. I progetti presenti nel PTOF, sono ideati nell’ottica della flessibilità per realizzare 
compensazioni, garantendo  l’integrazione e la valorizzazione del pluralismo culturale e territoriale 
nel rispetto delle diverse finalità della Scuola.  

 
PUNTI DI DEBOLEZZA: la scuola cerca di rispondere alle esigenze degli alunni anche se 
l’inserimento di un numero significativo di bambini anticipatari ha comportato una revisione di 
alcune priorità ed è ancora in atto. 



 
 

Progettazione educativa: 
 

PUNTI DI FORZA: la progettazione educativa è elaborata in modo collegiale ed intende favorire 
l’apprendimento come esperienza di relazione con il mondo ed il contesto concreto interpretato 
alla luce dei diversi linguaggi verbali, musicali, visivi, esperienze di manipolazione. La finalità 
delle diverse esperienze proposte è quella di aiutare gli alunni nella formazione di competenze e 
nella capacità di trasferire le esperienze e le conoscenze in campi diversi da quelli appresi e nei 
diversi contesti della vita quotidiana. 

La progettazione è condivisa dai docenti, e viene concordata collegiale. Si osservano i bambini 
e si stabiliscono le scelte educative (fiabe o argomenti – filo conduttore),  le scelte didattiche 
(attività, strategie di intervento e metodi), le scelte organizzative (calendario dell’anno, orario 
…), e le scelte della gestione (risorse della scuola e del territorio). 

PUNTI DI DEBOLEZZA: la scuola dispone ha un numero esiguo di spazi adibiti a laboratori.  
 
 

Valutazione dell’efficacia delle pratiche educative: 
 

PUNTI DI FORZA: Si osservano periodicamente i bambini nel gioco di relazione con i coetanei 
e nei laboratori didattici. Periodicamente nelle fasi iniziale, intermedia e finale sono 
somministrate griglie di rilevazione degli apprendimenti delle competenze acquisite. Al termine 
dell’anno scolastico tutti i risultati delle griglie di valutazione  per le tre fasce di  età,  vengono 
percentualizzate e presentate graficamente. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: la frequenza discontinua di alcuni alunni rende difficile l’osservazione 
sistematica dell’alunno. 

 
  Criterio di qualità La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,       
                                           progetta     attività didattiche coerenti con il curricolo, rileva interessi, esigenze, acquisizioni  
   dei bambini utilizzando criteri e strumenti condivisi 
  
   SITUAZIONE DELLA SCUOLA 6 

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 
 

Si predispone un documento (PTOF) che esplicita una progettazione curricolare ed organizzativa 
che la nostra Scuola adotta nell’ambito della propria autonomia. Esso è coerente con gli obiettivi 
generali ed educativi delle Indicazioni Nazionali e riflette le esigenze del contesto sociale, 
economico della realtà locale. La scuola attiva i rapporti con gli enti locali, istituzionali e sociali 
del territorio perché l’esperienza di vita del bambino sia integrale. La nostra Scuola lavora 
mettendo al centro il bambino con tutti i suoi bisogni: affettivi, relazionali, espressivi, grafico-
pittorici, motori e cognitivi. L’alunno è soggetto educativo nella sua identità con i propri limiti, i 
propri ritmi e peculiarità, con proposte di lavoro in gruppi omogenei ed eterogenei in laboratorio, 
per un successo formativo e antropologico 
 
Ambiente di apprendimento 

Definizione dell'area - Capacità della scuola di creare un ambiente educativo e di apprendimento 
in grado di promuovere lo sviluppo affettivo, sociale, cognitivo, ludico dei bambini. La cura 
dell'ambiente riguarda le seguenti dimensioni. 

 Dimensione pedagogico-organizzativa - gestione degli spazi, delle attrezzature, dei materiali, 
dei tempi in funzione educativa 

 Dimensione metodologica - modalità dello svolgimento delle esperienze e delle attività 
finalizzate allo sviluppo di competenze intellettuali, sociali, ludiche dei bambini; 



 Dimensione relazionale - sviluppo di un clima relazionale positivo tra bambini e tra adulti e 
bambini, caratterizzato in senso ludico e affettivo e imperniato sulla costruzione partecipata di 
regole condivise di convivenza. 

Dimensione pedagogico-organizzativa-metodologica-relazionale 
 

PUNTI DI FORZA: La scuola crea condizioni organizzative, metodologiche e relazionali adeguate 
per lo sviluppo e l’apprendimento dei bambini. L’ambiente di apprendimento è costituito da un 
ambiente accogliente, uno spazio funzionale ai bisogni dei bambini, un tempo disteso per 
esplorare, dialogare e approfondire. Tutti i plessi dell’infanzia sono dotati di Digital Board. La 
progettazione di un contesto educativo è finalizzato a promuovere occasioni favorevoli per 
esprimere bisogni e trovare risposte adeguate attraverso l’alternanza tra attività in sezione  a 
grandi e a piccoli gruppi ed attività d’intersezione per alunni della stessa fascia di età. 
L’ampliamento dell’ offerta formativa prevede diverse modalità di organizzazione degli interventi 
che sono realizzate in orario curriculare ed extracurriculare. Tale organizzazione, ormai 
consolidata, permette di valorizzare e stimolare le capacità dei singoli alunni. Gli interventi 
educativi hanno lo scopo di creare le condizioni per permettere ai bambini di sviluppare 
competenze, riflettendo su esperienze concrete nelle quali  il bambino è attivamente coinvolto. I 
campi di esperienza diventano spazi di apprendimento e di scoperta con strumenti diversi e livelli 
differenti. 

Gli insegnanti condividono la scelta di osservare globalmente il bambino, considerando le 
peculiarità di ognuno. Consapevoli delle fasi di crescita dei bambini dettate dalla psicologia 
dell’età evolutiva, rispettano ed assecondano tali fasi, propongono attività che tengano conto dei 
diversi tempi di attenzione e delle capacità cognitive delle varie età. Si confrontano sulle 
metodologie didattiche e le strategie e metodologie attive specifiche per l’inclusione. La scuola è 
aperta e disponibile ad accogliere le proposte provenienti dal territorio e che possano costituire 
una crescita personale e per l’intera comunità scolastica.  

 

Il clima educativo della scuola dell’infanzia Arfè è orientato a promuovere l’autonomia, la 
creatività, le relazioni interpersonali basate sul rispetto e sulla fiducia. 

La Scuola è attenta alla relazione tra bambini e adulti, tra docenti e famiglia, poiché si ritiene 
importante lavorare sulla fiducia delle famiglie che affidano i figli alla Scuola e il lavoro, sia in 
sezione che in attività d’intersezione, permette di globalizzare l’esperienza socio educativa dei 
bambini, consentendo esperienze al di fuori della sezione e con docenti diversi. Questa realtà 
educa i docenti ad avere una responsabilità globale su tutta la scuola e non solo verso la propria 
sezione. I bambini sono educati al senso di appartenenza verso la propria scuola attraverso 
momenti di festa significativi, che sono momenti di trasmissione di valori e di coinvolgimento 
delle famiglie.  

PUNTI DI DEBOLEZZA: I fondi di cui dispone la scuola sono necessari per gli interventi più 
urgenti. Ci sono situazioni di frequenza  irregolare da parte di bambini soprattutto stranieri  che 
richiedono continua cura e attenzione da parte della scuola. Gli spazi della Scuola sono esigui 
per lo svolgimento di attività ad ampio coinvolgimento delle famiglie.  

 
 
 
 
 
 

Criterio di qualità La scuola offre un ambiente educativo che valorizza le competenze 
cognitive e socio-relazionali dei bambini anche in vista della promozione di attitudini 
di cooperazione e solidarietà, curando gli aspetti organizzativi, metodologici e 
relazionali della vita scolastica. 
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L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze educative e di apprendimento degli 
alunni. L’organizzazione degli arredi è flessibile e adatta per diversi tipi di esperienze. Gli spazi 
esterni e interni attrezzati per le attività ludiche e di apprendimento sono usati da un buon 
numero di sezioni. La scuola incentiva l’utilizzo di modalità didattiche innovative. I bambini 
effettuano esperienze e svolgono attività in piccoli gruppi, utilizzano anche le nuove tecnologie, 
realizzano prodotti e progetti. La scuola promuove prime esperienze di cittadinanza attraverso 
attività relazionali e sociali. Le regole condivise di comportamento sono definite ed attuate in 
quasi tutte le sezioni. I conflitti sono    gestiti in modo efficace. 

 
 
 
 

3.2 Inclusione e differenziazione 
Definizione dell'area – Strategie adottate dalla scuola per la promozione dei processi di inclusione 
e il rispetto delle diversità. Azioni di sensibilizzazione alle differenze e loro valorizzazione e 
gestione, finalizzata alla riduzione delle disuguaglianze prodotte dalle condizioni socio-
economico-culturali delle famiglie. Adeguamento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun bambino. Modalità di inclusione dei bambini con 
bisogni educativi speciali, inclusa la disabilità, e dei bambini stranieri da poco in Italia, o di 
bambini figli di coppie miste. 

 
 

PUNTI DI FORZA:  L’emergenza umanitaria conseguenza della guerra tra Ucraina e Russia ha 
accresciuto il numero già cospicuo di immigrati sul  territorio in cui opera la nostra scuola. I 
bambini stranieri vengono accolti con molta attenzione per evitare che si verifichino percezioni 
di disuguaglianza in un ottica di reale integrazione, che è l’obiettivo fondamentale, compito 
primario della scuola.  All’interno delle sezioni in cui sono presenti bambini esuli ucraini è stata 
prevista la presenza di una mediatrice culturale per  diverse ore a settimana, per  favorire la 
comprensione linguistica e quindi creare un legame comunicativo con i docenti e compagni.  La 
scuola  elabora iniziative per supportare gli alunni  in situazioni di disagio personale e sociale,   
per personalizzare gli interventi educativi per una didattica più inclusiva e per favorire l’inclusione 
dei bambini con disabilità. Gli alunni sono ben inseriti nel gruppo dei pari grazie ad attività mirate 
che i docenti promuovono per la valorizzazione della diversità, accolte come risorsa e non 
differenza. La progettazione curricolare comporta l’adozione di strumenti e metodologie di 
didattica inclusiva quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, l’apprendimento per 
scoperta, l’ organizzazione sezioni aperte. I PEI sono redatti dagli insegnanti di sostegno e 
condivisi con i genitori. Gli obiettivi indicati sono monitorati periodicamente attraverso gli incontri 
del GLHO e del GLI. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: La scuola necessita di implementare il supporto agli alunni con 
maggiore difficoltà, utilizzando metodologie diversificate e alternative che richiedono l’impiego 
di risorse e fondi esigui. Per bambini che versano in condizioni particolarmente gravi risultano 
insufficienti gli spazi strutturati laboratoriali per poter lavorare sulle percezioni con percorsi 
personalizzati. 

 
 

Criterio di qualità La scuola cura l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, 
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun 
alunno attraverso percorsi diversificati. La scuola svolge un’azione di sensibilizzazione 
dei bambini alle differenze culturali tramite l’organizzazione ambientale, la scelta dei 
materiali, specifiche attività e attraverso il coinvolgimento dei genitori. 
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La nostra istituzione scolastica dedica grande attenzione e cura alla tematica dell'inclusione, 
promuovendo e mettendo in atto strategie ad hoc per facilitare l'integrazione nella vita scolastica 
di tutti i bambini, non solo i diversamente abili e/o con bisogni educativi speciali, curando in 
particolare la loro interazione con i compagni e la loro partecipazione alla vita scolastica. Le 
attività realizzate dalla scuola per garantire l'inclusione dei bambini con disabilità o che hanno 
specifici bisogni formativi sono efficaci, si garantiscono tempi più distesi, maggiori opportunità 
di successo formativo ed esperienze più motivanti e gratificanti. Opera programmazioni e 
verifiche, incontri sistematici tra docenti di sostegno, contatti con enti esterni (logopedisti, 
terapisti, etc.), momenti di incontro con le famiglie utili a valutare la condivisione di strategie e 
di metodologie adottate. 

 
3.3 Continuità 
Definizione dell’area - Attività per garantire la continuità dei percorsi scolastici. Azioni intraprese 
dalla scuola per assumere come valore la centralità dell'individuo che apprende e quindi per 
limitare le discontinuità artificiose (metodologiche e organizzative) tra i sistemi dei servizi per 
l'infanzia e il sistema scolastico. 

Nota: la cosiddetta “continuità orizzontale”, cioè quella che riguarda il coordinamento educativo 
tra la scuola, la famiglia e il conteso territoriale è trattata nella sezione 3.7 “Integrazione con il 
territorio e rapporti con le famiglie” 

 
 

PUNTI DI FORZA: la Scuola dell’Infanzia Arfè da anni stabilisce attività di continuità con  la 
Scuola Primaria. Si è ormai instaurato un sistema di collaborazione che permette di programmare 
durante l’anno scolastico attività e visite tra i due ordini di scuole, precisamente tra le classi 
quinte della primaria e le sezioni uscenti dell’Infanzia. La finalità è quella di permettere un 
inserimento sereno e graduale degli alunni nel nuovo ordine di scuola, vedendo concretamente 
luoghi e persone che li attendono. Inoltre, sono previsti degli incontri tra docenti per lo scambio  
di informazioni utili per la formazione delle classi, incontri tra docenti per definire il raccordo tra 
le competenze in uscita e in entrata degli alunni. Le attività di continuità sono organizzate in 
modo adeguato, prevedono raccordi e collaborazioni ben concertati e consolidati con la Scuola 
Primaria Arfè. Di rilevanza alcuni progetti  d’Istituto tra i due ordini di scuola, sia in orario 
curriculare che extracurriculare, quali: il progetto accoglienza tecnico, che prevede la formazione 
di sezioni e classi;  il progetto lettura con la finalità di promuovere l’ educazione all’ascolto; il 
progetto sperimentazione L2 per sensibilizzare i bambini dell’infanzia alla lingua inglese; il 
progetto sull’Agenda 2030; il progetto Natura Green per la promozione al rispetto dell’ambiente; 
il progetto sulla corretta alimentazione. La scuola  realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di 
sé e delle proprie attitudini, l’OPEN DAY è uno di questi. 

 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA: Nonostante le iniziative di continuità siano da anni una prassi e si siano 
comunque sempre rivelate efficaci, negli ultimi anni causa pandemia non sempre è  stato  
incrementati di numero e preferibilmente visite di una classe per volta. 

 
Criterio di qualità La scuola garantisce la continuità del percorso scolastico e ne cura le 
transizioni. 
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Le attività di continuità hanno raggiunto un livello di strutturazione ottimale, anche se 
prevalentemente orientate alla formazioni delle classi. I risultati degli apprendimenti degli alunni 
del successivo percorso di studio sono buoni: un esiguo numero di alunni incontra difficoltà di 
apprendimento.  
 



3 B) Processi- Pratiche gestionali e organizzative 
3.4 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Definizione dell'area - Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di 
sviluppo della scuola. Capacità della scuola di indirizzare le risorse verso le priorità, facendo 
tesoro delle energie intellettuali interne, dei contributi e delle risorse del territorio, delle risorse 
finanziarie e strumentali disponibili al fine di perseguire gli obiettivi prioritari della scuola. La 
missione è definita nel Piano dell’Offerta Formativa, o nel Progetto Educativo della scuola, come 
declinazione del mandato istituzionale nel proprio contesto di appartenenza alla luce delle 
Vigenti Indicazioni nazionali e dell'autonomia scolastica. La missione si concretizza 
nell'individuazione delle priorità d'azione e nella realizzazione delle attività conseguenti. L’area 
è articolata al suo interno in quattro sotto-aree: 

 Missione e obiettivi prioritari – individuazione della missione, scelta delle priorità e loro 
condivisione interna ed esterna 

 Controllo dei processi - uso di forme di controllo strategico e monitoraggio dell'azione 
intrapresa dalla scuola per il conseguimento degli obiettivi individuati (es. pianificazione 
strategica, misurazione delle performance, strumenti di autovalutazione). 

 Organizzazione delle risorse umane – individuazione di ruoli di responsabilità e definizione 
dei compiti per il personale 

 Gestione delle risorse economiche – assegnazione delle risorse per la realizzazione delle 
priorità 

 
 

Missione e obiettivi prioritari- controllo dei processi-organizzazione delle risorse 
umane- Gestione delle risorse economiche 

 
PUNTI DI FORZA: La Scuola dell’Infanzia Arfè è consapevole di essere all’interno  Circolo 
Didattico un’agenzia educativa e  formativa del territorio e contribuisce a formare futuri cittadini 
responsabili. La Mission si riassume nel motto: Non scholae, sed vitae discimus! Non si impara 
per la scuola, ma per la vita! La conoscenza può produrre mutamenti significativi nel sistema dei 
valori e che, pertanto rende prioritario il compito di contribuire a questo processo , stimolando  
favorendo la diffusione del saper fare del saper essere, nonchè la promozione  di competenze 
per la vita. La Vision  del 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. 
La Scuola dell’Infanzia Arfè pianifica i propri obiettivi nel corso delle riunioni mensili dedicate alla 
programmazione educativo-didattica e nel corso delle riunioni di intersezione con i 
rappresentanti dei genitori. I compiti di responsabilità sono distribuiti tra il personale docente, 
vi è una divisione dei compiti comunque chiara e anche le aree    di intervento sono esplicite. Le 
risorse economiche richieste dalla Scuola sono coerenti con le scelte educative e con i bisogni 
emergenti dall’utenza. Le risorse del diritto allo studio vengono impiegate infatti per l’acquisto 
di materiale (carta, cartoncino, pennarelli, colla, tempera…) indispensabile per svolgere attività 
grafico-pittorico- manipolative 
 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 
 
La  partecipazione delle famiglie negli ultimi tempi è migliorata. Le condizioni verificatesi in 
seguito all'evento pandemico e i connessi provvedimenti restrittivi 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 iniziati. I tagli alle risorse 
economiche destinate alla scuola hanno fatto sì  che se da un lato esse vengono impiegate 
coerentemente con le esigenze della Scuola, dall’altro lasciano privi di sostegno altri possibili 
progetti  . 

 
Criterio di qualità La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi 
di sistemi di controllo e monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e compiti 
per il personale, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie. 
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Nella scuola vi è identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione. La scuola 
è capace di indirizzare le proprie risorse verso le priorità individuate. Concentra le energie 
intellettuali interne, i contributi e le risorse culturali del territorio, le risorse finaziarie e strumentali 
disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari, con attenzione a margini di 
miglioramento. 

 

3.5 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Definizione dell'area - Capacità della scuola di prendersi cura delle competenze del personale, 
investendo nella formazione e promuovendo un ambiente organizzativo per far crescere il 
capitale professionale della scuola. L’area è articolata al suo interno in tre sottoaree: 

Formazione del personale – azioni intraprese, finanziate dalla scuola o da altri soggetti, per 
l’aggiornamento professionale del personale 

Valorizzazione delle competenze - raccolta delle competenze del personale e loro utilizzo 
(l'assegnazione di incarichi, formazione tra pari, ecc.). 

Collaborazione tra insegnanti – attività in gruppi di lavoro e condivisione di strumenti e 
materiali didattici 

 
Formazione del personale- Valorizzazione delle competenze- Collaborazione tra 
insegnanti 
PUNTI DI FORZA: Le capacità della scuola di prendersi cura delle competenze del personale 
sono buone. Bisogna promuovere maggiormente un ambiente organizzativo per far crescere il 
capitale professionale dell’istituto. La scuola raccoglie esigenze formative dei docenti e del 
personale ATA tramite strumenti strutturati  predisposti in digitale, con cadenza periodica e/o  
annuale. I temi prioritari sono connessi a: bisogni educativi speciali, inclusività e disabilità; lingue 
straniere; curriculo e didattica per competenze; autonomia  didattica e organizzativa; 
innovazione metodologica. La formazione è realizzata in collaborazione della Scuola Polo per 
l’ambito di appartenenza e tramite la creazione di rete di scopo. I docenti  sono attivi nei percorsi 
di autoformazione per soddisfare i propri bisogni formativi e  di interesse personale  e 
professionale. Tra il corpo docente c è scambio e condivisone di attività . 
 

   PUNTI DI DEBOLEZZA 
   La  formazione di base dei docenti è prevalentemente di tipo umanistico.  
   La formazione e  aggiornamento del personale in servizio, pur essendo continuo e diffuso, 
   deve essere  indirizzato relativamente alle tematiche  dell’innovazione  didattica con 
   particolare   approfondimento alla formazione digitale. 
 
 
 

Criterio di qualità La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto delle 
competenze per l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi formativi di 
qualità, incentivando la collaborazione 
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La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di buona qualità 
e rispondono ai bisogni formativi dei docenti e includono momenti laboratoriali e di riflessione 
sulle pratiche didattiche. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di 
alcuni incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro 
composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti di buona qualità condivisi dalla 
comunità scolastica. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti. 

3.6 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Definizione dell'area - Capacità della scuola di proporsi come partner strategico di reti territoriali 
e di coordinare i diversi soggetti che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione nel 
territorio. Capacità di coinvolgere le famiglie nel progetto formativo. In questa sezione è inclusa 
quella dimensione delle pratiche educative che viene chiamata “continuità orizzontale”. L’area è 
articolata al suo interno in due sottoaree: 

 Collaborazione con il territorio – promozione di reti e accordi con il territorio a fini 
formativi. 

 Coinvolgimento delle famiglie – capacità di confrontarsi con le famiglie per la definizione 
dell’offerta formativa e sui diversi aspetti della vita scolastica. 

 
Collaborazione con il territorio- Coinvolgimento delle famiglie 
 
PUNTI DI FORZA:  
La nostra istituzione scolastica dedica molta attenzione al territorio e allo sviluppo del territorio  
sommese. La scuola dell’Infanzia Arfè opera per sviluppare comportamenti responsabili, ispirati 
alla conoscenza e al rispetto dei beni  paesaggistici , del patrimonio e delle attività culturali. L’ 
istituzione  è da sempre impegnata , partecipe e collabora ad iniziative, manifestazioni e concorsi 
che ampliano l’offerta formativa. I percorsi prevedono l’attivazione di laboratori grafico-pittorici 
e plastico-manipolativi i cui oggetti sono sempre oggetto di ammirazione e grande gratificazione. 
La nostra scuola è cosi una comunità attiva , aperta al territorio e insieme alle famiglie, è 
integrata nella comunità locale. La città di somma vesuviana con la propria storia, tradizioni e 
cultura è per l’istituzione una fonte inesauribile di stimoli a cui attingere per poter restituire 
piccoli cittadini che crescono. I genitori collaborano attivamente con la scuola sono coinvolti 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni I rappresentanti di sezione eletti partecipano 
periodicamente agli incontri in cui vengono informati sull'andamento delle attività e sulle diverse 
iniziative. Vengono organizzate assemblee, colloqui individuali. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: Il flusso delle informazioni scolastiche e interne ed esterne risulta 
parzialmente efficace, evidenziando punti di criticità che comportano dispendio di risorse ed 
energie del Dirigente e dei sottoposti.   

Nei momenti più impegnativi per l’istituzione le comunicazioni non rispondono ai criteri di 
selettività delle stesse, elemento essenziale per l’organizzazione. Le informazioni, talvolta, 
emesse in maniera chiara, trasparente e nei tempi, non risultano fruite dalle persone cui sono 
destinale, in parte o del tutto. E’ necessario ricorrere a più canali di comunicazione, anche 
informali. Si aggiunga che si è ancorati ai vecchi canali di comunicazione da parte del personale 
Ata che docenti. Altro elemento di criticità è la mancanza di flessibilità, ossia il riuscire ad 
adeguare le informazioni alle diverse situazioni ed esigenze, contestualizzandole. Ampi margini 
di miglioramento hanno la collaborazione tra le parti per renderla consolidata ed efficace nel 
tempo e l’esercizio della leadership del personale con incarichi di referenza o coordinazione di 
lavori o gruppi.  

 



Criterio di qualità La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche 
triennali formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta 
formativa e nella vita della scuola. 
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La scuola partecipa alla rete di Scuole che promuovono salute. Ha collaborazioni con soggetti 
esterni e tali collaborazioni sono integrate con l’offerta formativa. La scuola è coinvolta con i 
soggetti del territorio nella gestione delle politiche formative. I genitori sono coinvolti 
attivamente nella vita della scuola. 
 

 
La scuola si è dotata nel tempo di gruppi di lavoro composti da insegnanti e rappresentanti del 
territorio. 
La scuola ha rapporti consolidati e fruttuosi con le altre Istituzioni scolastiche e gli EE.LL.. E’ attenta 
alle politiche pubbliche locali e promuove la collaborazione con le associazioni culturali e no profit, 
partecipa con interesse ad iniziative di formazione e proposte culturali provenienti dal territorio. 
La scuola è sentita dal contesto sociale come importante Istituzione ed è divenuta negli anni un 
punto di riferimento non soltanto per la sua azione formativa, ma anche per l'apporto costante che 
riesce a dare alle politiche di legalità e di inclusione sociale. 
La risposta dell’utenza è ampia raggiunge livelli ottimali.  
Tutti i genitori:  
.Collaborano attivamente alla realizzazione di attività a scuola; 
.Partecipano ai colloqui e incontri  con i docenti; 
.Partecipano  ad eventi e manifestazioni organizzati dalla scuola. 
La realizzazione dei percorsi progettuali si arricchisce della fattiva collaborazione di enti, 
associazioni, di personalità di chiara fama ed ex alunni, che tutti a titolo gratuito partecipano con 
professionalità  e competenza alla realizzazione di percorsi laboratoriali ed esperenziali,  
progettualità, eventi e manifestazioni connessi. 
 
 

4 IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 
 

Composizione del nucleo di autovalutazione 

I componenti del Nucleo di autovalutazione d’Istituto: Panico Patrizia(F.S. area1 “Gestione del 
Piano dell’Offerta Formativa e Miglioramento-Scuola Primaria” docente di scuola 
primaria),Sodano Maria ( F.S. area 1 area1 “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e 
Miglioramento –Scuola Infanzia” docente di scuola dell’infanzia) Sommese Carmela ( F.S. area 
4 “Una scuola sicura e sicurezza”,  docente di scuola primaria), Belforte Immacolata ( F.S.area 
3 “Tecnologie e Innovazione”  docente di scuola  primaria ), Annunziata Immacolata ( team 
digitale docente di scuola infanzia) Raia Anna ( F.S. 2 “Inclusione e Benessere a Scuola” docente 
di sostegno scuola primaria) Piccolo Maria( prima collaboratrice della Dirigente Scolastica, 
docente scuola primaria) Zucchetti Rosa (seconda collaboratrice della Dirigente Scolastica,  
docente scuola primaria). 

Il RAV della scuola dell’infanzia è stato compilato dalle docenti  Sodano Maria e 
Annunziata Immacolata e    condiviso con il resto dei componenti del NIV 

 

 

 

 



 
5 Individuazione delle priorità 
5.1 Priorità e Traguardi orientati agli Esiti per i bambini 

 
 
 
 

ESITI PER I 
BAMBINI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

a) Benessere dei 
bambini 

Promozione di un ambiente di 
apprendimento accogliente ed 
inclusivo per tutti gli alunni. 

Realizzazione e cura di percorsi 
di apprendimento che siano 

garanzia di formazione integrale 
della personalità dei bambini e 

bambine della Scuola 
dell’Infanzia. 

b) Sviluppo e 
apprendimento 

Sviluppo e rafforzamento 
dell’autonomia e  della propria 

autostima 

Miglioramento delle 
acquisizioni delle competenze 

relazionali e di autonomia, 
nonché lo sviluppo dell’identità 

 
c) Risultati a distanza 

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. 
 

Aggiornamento costante e 
continuo della banca dati 

relativa ai  risultati monitorati. 
 

5.1.2 Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione: 
Si vuole arrivare a definire una progettazione dell'azione didattica di qualità che miri allo sviluppo 
delle competenze trasversali, alla formazione integrale della persona. La finalità è quella di 
costruire esperienze di apprendimento significative e motivanti, per consentire a ciascuno di 
sviluppare in modo ottimale le proprie capacità, intelligenze e attitudini, al fine di una valutazione 
formativa ed orientativa dei bambini e delle bambine frequentanti. 
 
 

5.2 Obiettivi di processo 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE  DI OBIETTIVI DI  PROCESSO 
 

a) Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Implementazione della progettazione e la valutazione per 
competenze. 

Diffusione delle strategie innovative di educazione e 
valutazione. 

b) Ambiente di apprendimento Sviluppo, organizzazione  e cura di percorsi apprenditivi, di 
ambienti, metodologie, strumenti e strategie per la 

realizzazione ottimale dell’offerta formativa. 
c) 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. 

d)Continuità Sviluppo e cura di momenti di raccordo continuativo ed 
efficaci. 

 
 



Prospettive di sviluppo  
 
La scelta delle priorità effettuata è strettamente legata alla visione dell’istituzione scolastica.  
Il I Circolo Didattico “R. Arfé” mira a formare l'uomo ed il cittadino di domani e per questo il 
potenziamento delle performance ed il raggiungimento del successo formativo di ogni alunno a noi 
affidato è il traguardo primario del nostro operato.  
Per raggiungere il pieno successo e la valorizzazione dei talenti di ogni alunno, si intende utilizzare 
tutte le strategie didattiche, sia tradizionali che innovative.  
Per ottenere ciò è imprescindibile la più ampia condivisione d'intenti e la motivazione di tutto il 
personale scolastico.  
Ultimo punto la formazione continua come volano di crescita per l’intera comunità scolastica 
impegnata nel prestigioso compito di crescere nuove generazioni.


