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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La presenza di un'ampia area di disagio pone la scuola al centro del percorso formativo degli 
studenti e del territorio in generale. Molte famiglie riconoscono alla scuola un ruolo di 
contrasto alla devianza e di sostegno e supporto alla genitorialità. - La presenza di alunni 
stranieri offre opportunità di confronto ed arricchimento culturale oltre che di coinvolgimento 
di associazioni del terzo settore. Negli ultimi tre anni si è registrato un incremento costante 
degli iscritti, in particolar modo per la Scuola secondaria di 1° grado.  Una buona parte 
dell'utenza predilige il raggiungimento di buoni livelli di apprendimento, l'inclusione e 
l'innovazione didattica.

Vincoli

-Alto tasso di disoccupazione -Scarse risorse economiche -Problematiche familiari -bisogno di 
concreto sostegno delle risorse istituzionali che rendano possibili la realizzazione di 
qualificate attività educative e sociali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola si colloca in un territorio in cui sono presenti alcune realta' associative che operano 
nell'ambito della promozione culturale, del sostegno alle famiglie e della lotta alla dispersione. 
Attualmente la scuola si caratterizza per una più ampia progettazione integrata con il 
territorio, come soggetto sia ricettore che propositivo di iniziative didattiche e culturali in 
collaborazione con le associazioni ( N:ea , Arci Movie,Re Mida, Coni, Università.... ) La 
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collaborazione con tali Enti è un'opportunità di crescita e di arricchimento dell' Offerta 
Formativa , ma soprattutto permette di costruire  una rete sociale e civica significativa capace 
di agire in maniera coerente e sinergica sul territorio.

Vincoli

L'I.C.83^ PORCHIANO-BORDIGA e' inserito in un quartiere che vive una situazione di disagio 
che investe gli ambiti urbani, economici, sociali e culturali e presenta un elevato tasso di 
criminalita'. Il complesso fenomeno del disagio minorile si esprime da una parte con il rifiuto 
della scuola e la frequenza saltuaria e dall'altra con fenomeni di instabilità, di apatia e 
comportamenti a rischio. La scuola deve arginare ogni giorno comportamenti devianti origine 
di tensioni e disagio per tutta la comunita'.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I piu' grossi finanziamenti all'istituzione scolastica provengono dallo Stato. Grazie ai 
finanziamenti della Comunita' Europea le aule e i laboratori sono stati attrezzati con Lim, 
computer, wi-fi, proiettori, tablet che hanno dato un forte impulso al miglioramento della 
didattica curricolare e laboratoriale. I finanziamenti per il decoro costituiscono una parziale 
risorsa per migliorare l'accoglienza degli spazi.

Vincoli

La fonte principale di finanziamento è lo Stato . I fondi del MIUR , oltre che per il personale 
sono destinati ai progetti mirati, ciò rallenta gli interventi di ristrutturazione degli edifici , 
lasciati da molti anni senza manutenzione. Con i più recenti finanziamenti ( Scuole Belle) sono 
stati effettuati parziali interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle  strutture sportive 
(palestre ), laboratori , aule ecc.., al fine di rendere la scuola più sicura e accogliente.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Musica 1
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Scienze 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

Approfondimento

Attrezzature atelier creativo e falegnameria

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION:

 Il nostro Istituto si propone di sviluppare la sua 

azione formativa in un’ottica di inclusione , 

favorendo lo sviluppo dell’identità personale 

e sociale attraverso la valorizzazione di tutte 

le diversità e di tutte le culture sociale 

attraverso la valorizzazione di tutte le 

diversità e di tutte le culture

VISION:  

una scuola accogliente, un luogo in cui ogni alunno possa 

immaginare ed avviare il proprio progetto di vita;  una scuola 

concretamente inserita nel tessuto sociale e vicina alle famiglie 

con cui collaborare per formare cittadini liberi, competenti, 
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impegnati e capaci di costruire il presente e di proiettarsi verso il 

futuro 

 

FINALITA’ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’istituto imposta la propria azione educativa sui 

seguenti obiettivi generali del  

processo formativo:  

 

·       Educare l'alunno alla cura di sé, della 

propria persona, della propria salute ed 

al rispetto delle cose degli ambienti nei 

quali vive.

·       Creare una relazione formativa basata su 

un approccio di tipo 

empatico e sulla valorizzazione degli stili 

e degli interessi personali.
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·       Stimolare e potenziare l'autostima e la 

conoscenza di sé in 

rapporto agli altri e all'ambiente, per 

poter assumere un atteggiamento 

democratico e tollerante.

·       Sviluppare la coscienza di appartenere ad 

una comunità, favorendo 

la socializzazione, educare ai valori della 

solidarietà e della convivenza 

civile, per acquisire consapevolezza delle 

varie forme di diversità e di 

emarginazione, allo scopo di prevenire e 

contrastare la formazione di 

stereotipie pregiudizi, nei confronti di 

persone e culture;

·       creare un clima favorevole alla 
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collaborazione tra scuola e famiglia che 

miri alla crescita armonica dell'individuo. 

 

 

La  scuola punta sull'acquisizione da parte degli 

studenti delle competenze sociali e civiche, 

fondamentali per una piena cittadinanza. La 

capacità di creare rapporti positivi con gli 

altri, la costruzione del senso di legalità, lo 

sviluppo dell’etica della responsabilità, l'uso 

consapevole delle tecnologie della società 

dell'informazione, la capacità di pianificare e 

gestire progetti per raggiungere obiettivi, 

assunzione di responsabilità, lavoro di 

squadra,  capacità di imparare ad 

apprendere, acquisendo un buon metodo di 
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studio e autoregolandosi nella gestione dei 

compiti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora appiattiti sulla 
sufficienza.
Traguardi
Consolidare il trend di miglioramento dei risultati scolastici. Ridurre il numero degli 
studenti promossi senza aver conseguito gli obiettivi minimi. Innalzare il numero 
degli studenti che conseguono un voto superiore a sei nelle discipline di studio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
I livelli di competenza nelle prove di italiano e matematica sono al di sotto della 
media nazionale e in alcuni casi anche della media dei risultati delle scuole collocate 
nella stessa realtà socio-culturale.
Traguardi
Innalzare progressivamente i risultati nelle prove standardizzate nazionali, in 
particolare in quelle di matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà economica e 
culturale. Molte famiglie possono essere definite "pluriproblematiche" (genitori 
separati e/o assenti; uno dei genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; 
assenza di abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di riconoscere i propri 
talenti ed eventuali opportunità di crescita e di sviluppo.
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Traguardi
Incrementare le occasioni d'incontro con le famiglie. Facilitare occasioni concrete di 
"cittadinanza attiva"in cui scuola e famiglia si sperimentino come membri di una 
stessa comunità che persegue i medesimi obiettivi. Sviluppare un curricolo centrato 
sulle competenze sociali e civiche, basato sulla richiesta e realizzazione di compiti 
autentici e di relative griglie di valutazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

FINALITA’ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’istituto imposta la propria azione educativa sui seguenti 
obiettivi generali del  
processo formativo:  
 

·       Educare l'alunno alla cura di sé, della propria persona, 
della propria salute ed al rispetto delle cose degli 
ambienti nei quali vive.

·       Creare una relazione formativa basata su un approccio 
di tipo 
empatico e sulla valorizzazione degli stili e degli 
interessi personali.

·       Stimolare e potenziare l'autostima e la conoscenza di 
sé in 
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rapporto agli altri e all'ambiente, per poter assumere 
un atteggiamento 
democratico e tollerante.

·       Sviluppare la coscienza di appartenere ad una 
comunità, favorendo 
la socializzazione, educare ai valori della solidarietà e 
della convivenza 
civile, per acquisire consapevolezza delle varie forme di 
diversità e di 
emarginazione, allo scopo di prevenire e contrastare la 
formazione di 
stereotipie pregiudizi, nei confronti di persone e 
culture;

·       creare un clima favorevole alla collaborazione tra 
scuola e famiglia che miri alla crescita armonica 
dell'individuo. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 83 PORCHIANO-BORDIGA

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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) 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

5 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede tre azioni di formazione docente, pensate essenzialmente 
nell'ottica della ricerca-azione ed utilizzando le progettualità e le risorse 
concretamente disponibili.

La prima azione s'intreccia con la realizzazione di otto moduli di matematica 
progettati per lo sviluppo delle competenze chiave; a partire dalla realizzazione dei 
moduli-pon s'intende avviare una riflessione sulla didattica della matematica e più in 
generale sulla formazione docente.

La seconda azione è un percorso di autoformazione sulle modalità di progettazione 
e valutazione del curricolo di scuola, in particolare sulla progettazione per 
competenze trasversali.

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 83 PORCHIANO-BORDIGA

L'ultima azione intende mettere in atto alcune "pillole" di didattica laboratoriale e 
digitale, attraverso la realizzazione di laboratori di manifattura di studenti, docenti e 
famiglie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" progettare ed attivare una didattica "attraente" capace di 
catturare l' interesse e sviluppare competenze trasversali in un'ottica di 
orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
appiattiti sulla sufficienza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

I livelli di competenza nelle prove di italiano e matematica sono al 
di sotto della media nazionale e in alcuni casi anche della media 
dei risultati delle scuole collocate nella stessa realtà socio-
culturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.

 
"Obiettivo:" Condivisione degli obiettivi del curricolo verticale per 
l'acquisizione delle competenze trasversali in particolare sociali e civiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
appiattiti sulla sufficienza.

 
"Obiettivo:" Condivisone delle modalita' di valutazione delle competenze 
trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" progettare ambienti di apprendimento flessibili e funzionali 
ad una didattica laboratoriale accogliente ed inclusiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
appiattiti sulla sufficienza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" progettare ed attivare percorsi laboratoriali capaci di attrarre 
interesse e sviluppare competenze trasversali in un'ottica di 
orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
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"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare le modalita' di comunicazione interna, per una 
piu' efficace condivisione degli obiettivi comuni. A partire dalla 
conoscenza dei regolamenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
appiattiti sulla sufficienza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

I livelli di competenza nelle prove di italiano e matematica sono al 
di sotto della media nazionale e in alcuni casi anche della media 
dei risultati delle scuole collocate nella stessa realtà socio-
culturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.

 
"Obiettivo:" Standardizzare strumenti e procedure di progettazione e 
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valutazione per rendere piu' efficiente il processo e piu' efficaci gli 
interventi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
appiattiti sulla sufficienza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la frequenza di percorsi formativi per il 
miglioramento delle competenze disciplinari e l'acquisizione di 
metodologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
appiattiti sulla sufficienza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

I livelli di competenza nelle prove di italiano e matematica sono al 
di sotto della media nazionale e in alcuni casi anche della media 
dei risultati delle scuole collocate nella stessa realtà socio-
culturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.
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"Obiettivo:" Valorizzare la documentazione e la diffusione di "buone 
pratiche"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
appiattiti sulla sufficienza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

I livelli di competenza nelle prove di italiano e matematica sono al 
di sotto della media nazionale e in alcuni casi anche della media 
dei risultati delle scuole collocate nella stessa realtà socio-
culturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Collaborazioni con associazioni per l'arricchimento 
dell'offerta formativa e la sperimentazione di ambienti di apprendimento 
informali e flessibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
appiattiti sulla sufficienza.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
I livelli di competenza nelle prove di italiano e matematica sono al 
di sotto della media nazionale e in alcuni casi anche della media 
dei risultati delle scuole collocate nella stessa realtà socio-
culturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO DI RICERCA-AZIONE SULLA 
DIDATTICA DELLA MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale

Risultati Attesi

Per i docenti:

Innalzamento dei livelli di competenza in didattica della matematica•
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Acquisizione della capacità di riflettere sul proprio agire professionale utilizzando 
gli strumenti della ricerca.

•

Migliorare la capacità di documentazione e progettazione delle attività•

Per gli studenti:

Innalzamento dei livelli di competenza nell'affrontare situazioni di problem 
solving.

•

Miglioramento della capacità di lavorare in gruppo.•
Sviluppare la capacità di riconoscere "il linguaggio matematico" nella realtà 
circostante.

•

Il percorso prevede nove laboratori di matematica con altrettante classi una per ogni 
anno di corso dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria. i laboratori saranno 
progettati intorno ad un unico nucleo tematico e saranno tenuti da esperti in didattica 
della matematica che ne cureranno la progettazione insieme ai docenti di classe in 
modo da utilizzare il laboratorio in un'occasione di ricerca e di formazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO PROGETTO: COME SVILUPPARE COMPETENZE 
TRASVERSALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale

Risultati Attesi

Costruzione condivisa di un protocollo di progettazione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUANDO ANALOGICO E DIGITALE 
S'INCONTRANO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

docenti

Risultati Attesi

Creazione di ambienti di apprendimento significativi in cui l'uso delle tecnologie è 
funzionale all'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali.

Aprire l' atelier presente nella scuola alle famiglie e al territorio per sviluppare 
l'autoimprenditorialità e rendere la scuola centro di aggregazione e di sviluppo 
culturale.

Promuovere la formazione docente nell'ambito delle nuove tecnologie.

 FAMIGLIA E TERRITORIO  
Descrizione Percorso

Il progetto prevede una serie di azioni per interagire con il territorio e potenziare il 
rapporto con le famiglie

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condivisione degli obiettivi del curricolo verticale per 
l'acquisizione delle competenze trasversali in particolare sociali e civiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
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appiattiti sulla sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" progettare ambienti di apprendimento flessibili e funzionali 
ad una didattica laboratoriale accogliente ed inclusiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
appiattiti sulla sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incremento delle occasioni di raccordo con le famiglie, 
prevedendo un calendario di incontri periodici con gli stakeolder
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I risultati scolastici, seppure in lieve miglioramento, sono ancora 
appiattiti sulla sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.

 
"Obiettivo:" Collaborazioni con associazioni per l'arricchimento 
dell'offerta formativa e la sperimentazione di ambienti di apprendimento 
informali e flessibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La comunità territoriale è caratterizzata da estese fasce di povertà 
economica e culturale. Molte famiglie possono essere definite 
"pluriproblematiche" (genitori separati e/o assenti; uno dei 
genitori detenuto; mancanza di un reddito certo; assenza di 
abitazioni adeguate ecc..) In generale ciò si riflette sui ragazzi con 
l'assenza di un progetto di vita e di futuro e con l'incapacità di 
riconoscere i propri talenti ed eventuali opportunità di crescita e 
di sviluppo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEMPO PIENO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

funzione strumentale

Risultati Attesi

Per le famiglie:

maggiore partecipazione agli appuntamenti individuali e collegiali previste dalla 
scuola

•

maggiore condivisione degli obiettivi formativi e delle finalità educative.•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORTO SCOLASTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale in collaborazione con associazione SVT

Risultati Attesi

Per i genitori:

Comprendere il significato ed  valore del "prendersi cura"•
sviluppare il senso di appartenenza e di condivisione degli obiettivi di formazione 
ed educazione,

•

Scoprire il valore dei cibi e della buona alimentazione.•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

progettazione interdisciplinare

valorizzazione competenze trasversali

creazione ambienti di apprendimento

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Consolidamento dell'uso di una didattica laboratoriale anche attraverso la 
strutturazione di spazi flessibili, creazione di aule tematiche, allestimento di 
angoli dedicati, uso consapevole e giustificato delle tecnologie disponibili. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
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lesson study

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola partecipa a diverse reti:

Ambito 14 sottorete di formazione per coordinamento formazione dei 6 
istituti Comprensivi di Ponticelli

•

Maestri di strada: Progetto Comunicare ATS in rete con il 49° Borsi  Prota  
Giurleo -CIPIA (MA1)- Genovesi

•

L’azione condivisa e coordinata delle associazioni nostri partner educativi 
è vivaio di una cultura cooperativa e collaborativa fra il territorio  e le sue 
istituzioni. Questo apporto benefico concorre agli sforzi dell’ istituto nella  
formazione  e promozione dell'uomo e  del cittadino . 

L’Associazione Remida realizza  un progetto culturale che rappresenta 
anche un modo nuovo, ottimistico e propositivo di vivere l'ecologia e di 
"costruire il cambiamento" valorizzando i materiali di scarto, i prodotti 
non perfetti e gli oggetti senza valore per accedere all'idea di nuove 
possibilità di comunicazione e creatività in una nuova logica di rispetto 
dell'oggetto, dell'ambiente, dell'uomo.

L’associazione Culturale “Matematici per la città” è impegnata in diversi 
percorsi di ricerca in didattica matematica e  corsi di formazione docenti .

FabLab  diffonde l’ utilizzo delle Macchine di Digital Manufacturing 
,progettazione, prototipazione e testing per migliorare l’efficienza di 
prodotti e/o servizi; Workshop e Formazione : attività che si snodano 
attraverso corsi, consulenze e interazioni con la comunità. Sviluppo e 
condivisione di idee, progetti e competenze con i membri della 
community locale e con i membri del network globale dei FabLab

Arci Movie caratterizza la propria missione di associazione 
cinematografica, promuovendo rassegne, eventi speciali, incontri di 
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cinema d’autore. Dal 1994 l’associazione si dedica ai Movielab, laboratori 
sui linguaggi del cinema, e alla rassegna di cinema per le scuole Lo 
Schermo e le Emozioni. Gestisce i Laboratori di Educativa Territoriale per il 
comune di Napoli e  la Mediateca Il Monello, la Piccola Bottega dei 
Filmmakers, il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli e  FilmaP, 
centro di formazione e produzione cinematografica a Ponticelli dedicato 
al documentario.

La Mediateca Il Monello tende a porsi come un centro culturale in cui si 
realizzano attività per la cittadinanza (rassegne, laboratori, cineclub, 
progetti) e si acquisiscono e conservano opere (in particolare film) fruibili 
da tutti. Nasce, quindi, con lo scopo di mettere a disposizione dei cittadini 
un patrimonio di opere cinematografiche, audiovisive ed anche letterarie, 
che siano di facile consultazione e visione.

Associazione di promozione sociale SVT

l’Associazione è socialmente impegnata nella prevenzione del disagio 
giovanile, nelle dipendenze da gioco, uso e abuso di alcool, di sostanze 
stupefacenti, nell’assistenza nonché nel recupero di soggetti in stato di 
dipendenza , come mediazione familiare, sostegno economico ai nuclei 
familiari. Collabora con  il “Centro di Psicologica e Psicoterapia per 
famiglie e adolescenti Vulesse”, con sede legale in  Via Argine 917/B  In 
convenzione con il Comune di Napoli, Servizio Infanzia e Adolescenza in 
quanto ente accreditato dei Poli Territoriali per le Famiglie VI 
Municipalità.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NA IC 83 - VIA BOTTEGHELLE NAAA8B101V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA IC 83 PORCHIANO BORDIGA NAEE8B1014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SMS BORDIGA - C.D PORCHIANO - NAMM8B1013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Spiegare bene l'organizzazione dei plessi

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NA - I.C. 83 PORCHIANO-BORDIGA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è stato progettato avendo come riferimento le Indicazioni Nazionali 2012 e le 
priorità individuate nel RAV, è caratterizzato da continuità, trasversalità, verticalità; è 
utilizzato dai docenti come strumento di lavoro perché strutturato per rispondere ai 
bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale. 
La scuola programma unità di apprendimento per traguardi delle competenze e 
individua anche le competenze trasversali. Le attività di ampliamento dell’offerta 
formativa sono definite in raccordo con il curricolo e i loro obiettivi/competenze sono 
definiti in modo chiaro. La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del 
contesto, progetta attività coerenti con il curricolo e valuta gli studenti utilizzando criteri 
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condivisi, prevede il superamento di una semplice definizione di contenuti in 
progressione e vuole caratterizzarsi come percorso formativo unitario, ispirato a una 
logica che porti allo sviluppo e al raggiungimento di competenze definite e certificabili 
sia negli specifici ambiti disciplinari e metodologici che in quelli trasversali. Il 
raggiungimento degli obiettivi previsti è compito condiviso da tutti al fine di assicurare 
l'unitarietà dei processi di apprendimento e rendere costruttivo ed efficace il percorso 
formativo di ogni alunno. L’osservazione sistematica delle modalità con cui l’alunno 
utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali possedute permette la 
valutazione del grado di autonomia e del senso di responsabilità raggiunto in termini di 
competenze. La valutazione assume, pertanto, una funzione formativa, di 
accompagnamento ai processi di apprendimento e di studio al miglioramento continuo.
ALLEGATO: 
FORMAT UDA .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La progettazione del curricolo verticale è stata un’occasione preziosa di confronto tra 
docenti all’interno della scuola per riflettere sulle scelte didattiche, sui percorsi di 
continuità e orientamento, sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi 
quotidiane e Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica generativa, orientata 
alla costruzione di competenze, ma è stata anche occasione per creare raccordo tra 
scuola e territorio, perché il nostro intento è di diventare comunità educante. Il punto 
di forza è stato quello di lavorare in sinergia condividendo modalità didattiche fino ad 
oggi di appartenenza esclusiva dell’uno o dell’altro grado scolastico. . Il curricolo 
verticale di Istituto organizza e descrive l’intero percorso formativo che un discente 
compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica 
la peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio dall’ 
imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 
l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di 
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. Abbiamo progettato un 
Curricolo verticale immaginando per gli alunni un percorso che tenga conto del 
bagaglio di competenze che gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di 
continuità e necessarie discontinuità, un percorso unitario scandito da obiettivi 
graduali e progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo 
stesso di evolvere verso nuove competenze. Nei tre ordini di scuola che compongono 
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l’Istituto Comprensivo è possibile individuare una continuità nell’organizzazione dei 
saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola 
dell’infanzia, all’emergere delle discipline nella scuola primaria, alle discipline intese in 
forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola secondaria 
di I grado, con una didattica flessibile e collaborativa che privilegia sia l'esperienza 
attiva dell'allievo (riflessività, apprendimento induttivo, creatività, l'approccio integrato 
interdisciplinare) che la costruzione sociale dell' apprendimento(collaborazione, aiuto 
reciproco, solidarietà e accettazione). L'assunzione del principio di continuità verticale è 
stata considerata condizione necessaria per realizzare un percorso educativo in grado 
di garantire a ogni alunno la centralità e la continuità costruttiva; in un processo di 
apprendimento in cui sapere, saper fare, saper essere si espandono e si organizzano 
mettendo in collegamento le conoscenze possedute con le abilità sempre più 
complesse, in un'ottica di superamento del profilo e delle finalità formative del singolo 
segmento, per l’acquisizione di Life Skills ovvero competenze che portano a 
comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte 
efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO D' ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le nostre proposte formative rispetto allo sviluppo delle competenze trasversali 
riguardano la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra culture, la solidarietà e la cura dei beni comuni , la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il complesso contesto sociale nel quale è inserito il nostro istituto determina in molti 
gruppi classe la presenza di conflittualità che sfociano, talvolta, in aggressività. Si 
propone per il prossimo triennio la costruzione di un curricolo verticale che coinvolga 
gli alunni dall’ infanzia alla secondaria in un percorso di educazione socio- emotiva.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CAMMINA DIRITTO
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Progetto di educazione alla legalità, inteso nella più ampia prospettiva di esercizio 
della cittadinanza attiva. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso 
esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Le attività puntano allo sviluppo di un’adesione consapevole a valori 
condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione 
per praticare la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla 
cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità,

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende rendere gli studenti consapevoli delle proprie scelte e del ruolo che 
ciascuno assume nel contesto in cui vive, traccia un percorso di autoconsapevolezza 
che dalla conoscenza del sé conduce al mondo, per poter contribuire a una società 
giusta,alla realizzazione di una persona che tutta intera deve imparare a essere, 
pensare, sentire e agire nel rispetto e percorrendo la strada della legalità. L’obiettivo è 
quello di valorizzare le competenze chiave di cittadinanza: riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte Internazionali. A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla 
realtà apportando un proprio originale e positivo contributo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sono utilizzate sia risorse interne che esperti 
esterni.

Approfondimento

Il progetto interessa  le ultime classi della scuola primaria e le prime della 
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secondaria, così da costituire anche un significativo momento di raccordo tra i due 
ordini di scuola. Negli anni ha mantenuto sostanzialmente la sua struttura fatta di 
attività curricolari condotte dai singoli docenti e da atttività collettive caratterizzate 
da partecipazione ad eventi e incontri con testimoni privilegiati .

 LA VILLA ROMANA

Il progetto che interessa da qualche anno la Villa romana di Ollio Ampliato costituisce 
un formidabile strumento di conoscenza e di sensibilizzazione per i nostri alunni e sta 
dando risultati eccezionali, soprattutto se si considera il background della platea 
scolastica. Infatti, la conoscenza approfondita del complesso e la riattualizzazione 
delle sue dinamiche socio-economiche pongono gli alunni di fronte alla realtà storica 
del proprio territorio, coinvolgendoli in modo fattivo in un processo di 
riappropriazione delle loro radici. Si determina in questo modo un basilare punto di 
partenza da un lato per la salvaguardia del nostro territorio (perché solo la 
conoscenza genera la comprensione), dall’altro per sviluppare in modo mirato 
coscienza del sé e autonomia degli individui coinvolti nelle attività proposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
La nostra scuola si inserisce con una prospettiva formativa indicando la conoscenza 
del bene culturale quale strumento privilegiato per l’acquisizione delle proprie radici 
culturali e di atteggiamenti propositivi nei confronti del futuro. Esso può stimolare nei 
giovani una coscienza diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio e 
concorrere alla formazione dell’identità locale e nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti esterni

Approfondimento

Il progetto prevede ogni anno il coinvolgimento di alcune classi della scuola 
nell'attività di promozione e conoscenza della villa romana di Caius Ollio  Ampliato. 
Gli studenti studiano la storia del sito e poi diventano guida per altre classi o anche 
per gruppi di adulti visitatori della villa. Le visite guidate al sito archeologico sono 
curate in collaborazione con associazioni ed esperti che curano la messa in scena di 
piccole drammatizzazioni, la realizzazione di quadri , guide ecc.
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 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

ll percorso di orientamento ha caratteristiche di formazione, oltre che di informazione, 
di trasversalità rispetto alle discipline di studio, di progettualità consapevole. 
Investendo il processo globale di crescita della persona, presuppone un’azione 
coordinata e sinergica di famiglia, scuola, enti locali, mondo del lavoro e delle 
imprese…Nel nostro Istituto per la continuità del processo educativo si prevedono 
forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo che impegnano ogni grado 
di istruzione. Nell’ambito dell’orientamento permanente si promuovono attività 
miranti a sviluppare nell’alunno capacità strategiche, metodologiche e procedurali 
dell’apprendere in un percorso trasversale alle discipline che si può sintetizzare con 
“imparare ad imparare” per diventare, attraverso un percorso di autoconsapevolezza, 
di metacognizione e conoscenza della propria identità, soggetto attivo e protagonista 
delle proprie scelte scolastiche e professionali ( progetti curricolari ed extracurricolari) 
; si informano gli studenti e le famiglie su iniziative di orientamento/open day c/o 
istituti superiori; si accompagnano gli alunni in visita agli Istituti superiori che 
organizzano attività per presentare la propria offerta formativa; si pianificano, con i 
Docenti della Secondaria di I grado le attività relative al Progetto Accoglienza degli 
alunni di scuola primaria presso la suola secondaria; si organizzano le attività per la 
continuità e il raccordo, in particolare: laboratori con alunni di classe V delle Scuole 
Primarie e alunni della Secondaria - si predispone l’organizzazione degli Open day; ;si 
partecipa a incontri formativi territoriali/ Piano Regionale di Orientamento; si 
predispongono i momenti di continuità pratica ( laboratori –accoglienza) tra scuola . 
primaria e scuole dell’ infanzia del territorio; si incontrano le famiglie per iniziare un 
rapporto di conoscenza. di collaborazione e di riflessione su tutto ciò che il 
cambiamento comporta ( aspetti educativi, emotivi, organizzativi) ; si predispone il 
materiale per il passaggio di informazioni utili alla formazione delle classi; si 
prevedono incontri periodici dei docenti di ogni grado scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo primario della continuità educativa è di attenuare le difficoltà che spesso si 
presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. L'idea è quella di individuare e 
condividere un quadro comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo sia 
comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di 
apprendimento e di realizzare altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale 
che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale 
conoscenza del "nuovo", per evitare un brusco passaggio dalla scuola dell'infanzia, alla 
scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado, secondaria di II grado. Non 
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si tratta di rendere omogenei gli ambienti e le esperienze che sono differenti tra loro, 
ma di costruire un percorso che colleghi le diverse specificità: in questo modo il 
discente potrà mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria 
identità e del proprio ruolo. La continuità vera, oltre ad essere un momento di 
socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti, di 
preparazione di semplici percorsi didattici, è intesa come momento di reale e proficua 
collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola che intendono dare 
importanza alla centralità del bambino nel processo di insegnamento-apprendimento. 
L'obiettivo è quello di aiutare la persona a progettare e a progettarsi, a compiere 
scelte consapevoli e intelligenti in relazione alla notevole complessità nella quale vive, 
evitando i rischi dell'abitudine e della ripetitività, della passività e della rassegnazione, 
per stimolare l'individuo verso precisi obiettivi di maturazione. Il nostro percorso 
educativo riferito all’ Orientamento si articola su due piani differenti e mira al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: FORMATIVO di autoconoscenza per: - sviluppare 
un metodo di studio efficace - imparare ad autovalutarsi in modo critico - acquisire 
una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, 
interessi,potenzialità INFORMATIVO di conoscenza del mondo esterno per: - acquisire 
informazioni sul sistema scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e professionali 
- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri - 
conoscere l'offerta formativa del proprio territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interne esterne

 “NEI PANNI DELL’ALTRA -TEATRO CONTRO GLI STEREOTIPI DI GENERE”

Il fenomeno della dispersione scolastica vede una prevalenza di giovani uomini tra 
coloro che abbandonano precocemente l’istruzione e pone anche una questione di 
genere in termini di performance scolastica, comportamenti di rilevanza disciplinare e 
nelle aspettative delle famiglie nei confronti del conseguimento di un diploma.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di intervenire sulle relazioni di gruppo e di genere – con particolare 
attenzione al rispetto dell’altro, integrazione, scambio reciproco e ascolto – attraverso 
la forma teatrale come strumento espressivo ed educativo. Il laboratorio si configura 
come lavoro collettivo di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei bambini/ragazzi 
accompagnati a curare un progetto comune. Obiettivo è altresì accrescere la 
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consapevolezza, da parte di ciascun allievo, di essere un soggetto singolo e pensante 
all’interno di una comunità. Per tale ragione il laboratorio insiste sulla 
rappresentazione simbolica degli stereotipi puntando al loro capovolgimento, 
attraverso uno scambio reciproco di esperienze. Il progetto si svolge in orario 
curricolare e coinvolge studenti della scuola primaria secondaria di primo grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interna ed esterna

 PROGETTO P.A.T.T.I.

Il progetto prevede laboratori integrati come strumento per realizzare l’integrazione 
scolastica di allievi in situazione di grave povertà educativa. Il tutoring individuale si 
inserisce nello sviluppo di una comunità educante strutturata e permanente

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze che si intende sviluppare attraverso il lavoro di tutoring sono 
competenze trasversali indicative dello sviluppo personale verso la maturità emotiva e 
relazionale: 1. Solidarietà e cooperazione (Capacità empatiche, partecipazione ai 
gruppi di lavoro; apprendimento dai contesti e dalle relazioni) 2. Resilienza (Fiducia in 
se stessi, Flessibilità/Adattabilità, Resistenza allo stress) 3. Intraprendenza (Spirito 
d’iniziativa, Autonomia nel realizzare compiti, perseveranza nel conseguire gli obiettivi) 
4. Auto-organizzazione ( Trovare e Gestire le informazioni; pianificare ed organizzare, 
precisione nel realizzare, inquadrare i possibili problemi)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO "TEMPO PIENO"

Il tempo pieno rappresenta una risorsa importante per la scuola e per le famiglie. Il 
nostro istituto sta cercando di arricchire il lungo tempo scolastico con una molteplicità 
di attività laboratoriali a tutto campo in cui si mette in lavorazione il pensiero, le 
emozioni, le relazioni, le conoscenze: 1.Spazio SAPERE 2.Laboratorio 
dell’arteducazione e del teatro-educazione 3.Laboratorio della parola 4.Laboratorio 
ecologia e serenità alimentare: alimentazione sana con prodotti sani e di filiera legale 
5.Laboratorio tecnico scientifico matematico 6.Spazio di supporto alla cura parentale 
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7.Corsi di formazione per educatori complementari: genitori, educatori allapari, 
volontari 8.Laboratorio del civismo e della Il progetto prevede interventi integrati tra 
territorio, scuola e famiglie, tra strada ed aula scolastica che si dimostrano molto 
efficaci nel contrasto alla dispersione scolastica. In proposito ha attivato una 
collaborazione stabile con l'associazione "maestri di strada". Il partenariato ha 
un’origine educativa ed è fondato su un’alleanza strategica tra istituzione scolastica e 
privato sociale , motore di innovazione permanente e di trasformazione educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è promuovere in modo integrato il benessere fisico e psichico 
delle giovani persone e delle famiglie nonché l’attivismo civico di una comunità 
educante reale fondata sulla partecipazione di tutti gli attori della relazione educativa.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

 PROGETTI PON

Il PON “Per la scuola” 2014-2020 è un Programma plurifondo, finalizzato al 
miglioramento del servizio istruzione e ha una duplice finalità: da un lato perseguire 
l’equità e la coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento 
delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e il sostegno degli studenti 
caratterizzati da maggiori difficoltà, per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli 
studi e assicurare a ciascuno la possibilità del successo formativo; dall’altro, 
promuovere le eccellenze, sviluppando le potenzialità e valorizzando i meriti personali, 
indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza. Il nostro Istituto 
realizza progettualità di orientamento, per lo sviluppo delle competenze di base, per il 
potenziamento dell' educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, 
sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con l' attuazione di tali progetti s' intende: - contrastare la dispersione scolastica, 
ponendo particolare attenzione agli studenti caratterizzati da fragilità o contraddistinti 
da bisogni educativi speciali. - potenziare le competenze chiave - valorizzare 
nell’approccio metodologico le competenze trasversali (“imparare ad imparare”, sociali 
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e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 
culturale). - garantire a tutti gli studenti lo sviluppo di una solida formazione iniziale 
che, compensando svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, ne favorisca 
l’acquisizione delle competenze necessarie alla crescita individuale e alla 
partecipazione attiva allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 PROGETTO SCUOLA VIVA

SCUOLA VIVA è il programma triennale, finanziato mediante risorse del Fondo Sociale 
Europeo, con cui la Regione Campania realizza, a partire dall'anno scolastico 2016-
2017, una serie di interventi volti a potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico 
regionale, con l'obiettivo di innalzare il livello della qualità della scuola campana e 
rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. Il progetto “INSIEME SI 
CRESCE 3”, articolato in 7 moduli offre , nelle ore pomeridiane, iniziative culturali, 
sociali, artistiche e sportive, matematiche e tecnologiche, di cinema , musicali rivolte ai 
ragazzi e alle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppo del senso di responsabilità sociale e civico  Acquisizione di norme di 

comportamento indispensabili per la tutela dell’ambiente  Crescita della 
socializzazione attraverso momenti di lavoro di gruppo, la sperimentazione e le 
metodologie attive  recupero del senso di appartenenza  Sviluppo di atteggiamenti 
permanenti di rispetto e scambio  rafforzamento dello spirito di cittadinanza, 
favorendo l'integrazione culturale  Acquisizione di competenze necessarie per 
realizzare il rapporto attivo-creativo e costruttivo con il sapere  Acquisizione di 
corretti stili di vita  Conoscenza delle problematiche che investono l’equilibrio 
ambientale  Acquisizione di competenze necessarie per realizzare il rapporto attivo-
creativo e costruttivo con il sapere

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 CINEMASCUOLA LAB

Con l’attuazione della legge 107 del 2015 e con il Piano Nazionale Cinema per la 
Scuola, il linguaggio cinematografico, la storia e l’estetica del cinema, la produzione di 
documentari, cortometraggi o mediometraggi entrano a pieno titolo nel Piano 
dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado. Il progetto che consentirà 
agli alunni di trovare mezzi di espressione e comunicazione attraverso i quali 
incanalare le proprie emozioni e i propri pensieri, riflettere sugli eventi e guardare il 
mondo trovando un modo per interpretarlo e, alla fine, comprenderlo. Il cinema è un 
linguaggio che sa parlare a una parte fondamentale del nostro essere: le emozioni e la 
creatività, fondamentali per l’apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è fornire agli alunni gli strumenti per leggere, decodificare e usare in 
maniera consapevole le migliaia di immagini con le quali vengono a contatto ogni 
giorno, consentire l’approfondimento di un linguaggio che ha fortemente 
caratterizzato e ancora caratterizza il nostro tempo e che dialoga anche con gli 
strumenti digitali ormai a disposizione di tutti.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SPORT DI CLASSE

“Sport di classe” è un progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e dal Coni, che cerca di diffondere l’educazione fisica e sportiva 
nella Scuola per favorire i processi educativi e formativi negli alunni. I docenti sono 
affiancati da un Tutor Sportivo nominato dal Coni che collabora alla realizzazione delle 
attività motorie e sportive scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Le attività motorie e sportive hanno importanza, perché contribuiscono alla 
formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza 
della propria identità corporea; promuovono la conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri e gli oggetti; permettono 
di condividere esperienze con il gruppo favorendo la cooperazione e il lavoro di 
squadra trasmettendo così il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i 
valori etici che sono alla base della convivenza civile.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ACTIONAID:"NEI PANNI DELL'ALTRA"

Il percorso “Nei panni dell’altra” punta a superare gli stereotipi di genere già a partire 
dalla scuola primaria, con il gioco e la creatività: attività ludiche, momenti di riflessione 
e un elaborato creativo finale. Il percorso punta anche a contrastare i meccanismi alla 
base del bullismo e della violenza di genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’accettazione delle diversità e l’integrazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Strumenti disponibili:

-        Stampante 3D

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-        Scanner 3D

-        Modellatore 3D (sottrattiva)

-        Utensile taglio termico (per polistirolo)

-        Plotter da taglio

-        Penna 3D

-        Termoformatrice

I destinatari delle azioni sono tutti gli utenti della 
scuola:

Docenti per i quali si prevedono azioni di 
formazione.

Studenti per i quali si prevede l'implementazione 
dell'attività laboratoriale.

Famiglie per le quali si prevede la condivisione 
degli spazi e lo sviluppo 
dell'autoimprenditorialità.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Alunni di una o due classi per ciascun ordine di 
scuola a partire dalla scuola dell'infanzia.

L'obiettivo è quello di avviare una riflessione 
sull'uso delle tecnologie dentro la didattica. 
Partendo da un'analisi delle implicazioni del 
digitale nel nostro vivere, del rapporto  tra 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

tecnologie digitali, creatività e creatività 
manuale; e osservando come le tecnologie 
modificano le dinamiche di memoria, 
attenzione, lettura e costruzione di pensiero, la 
nostra scuola  intende proporre percorsi 
didattici significativi in cui l'uso della tecnologia 
in genere e del digitale in particolare sia 
giustificato e compreso nel suo evidente "valore 
aggiunto". Non si tratta di  un addestramento 
all'uso o di riproporre in digitale pratiche 
analogiche, ma di sperimentare quel salto 
cognitivo che caratterizza l'uso della tecnologia 
digitale. Si tratta di un'educazione alla tecnologia 
intesa come "MEDIA" cioè come artefatto 
culturale e cognitivo che modifica l'approccio 
con la realtà. L'obiettivo è un uso responsabile e 
consapevole delle tecnologie.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC 83 - VIA BOTTEGHELLE - NAAA8B101V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La verifica si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, giochi motori, 
grafici, attività manuali. Il Collegio dei Docenti definisce ed approva le griglie, per 
la valutazione delle competenze raggiunte dai bambini alla fine del percorso 
formativo. ( Documentazione di Valutazione allegato nella sezione secondaria di 
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primo grado)

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali si attua mediante osservazioni 
sistematiche, schede, attività di individuali e di gruppo privilegiando il campo di 
esperienza " Il Sé e l'Altro" e " Il Corpo e il Movimento"

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS BORDIGA - C.D PORCHIANO - - NAMM8B1013

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con 
la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E’ 
effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell'offerta formativa.La valutazione è un elemento pedagogico 
fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i 
progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il 
saper fare e il saper essere. Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti 
disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e 
il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti 
razionali e competenze. (Si allega Documento di Valutazione per tutti i segmenti 
scolastici infanzia, primaria e secondario di primo grado)

ALLEGATI: valutazione I.C. 83 Porchiano-Bordiga.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI SCUOLA 
PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Elaborata in base ai seguenti 
indicatori: a) Imparare ad imparare b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei 
regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; comportamento nell’utilizzo di 
strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale della 
scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite c) Spirito 
d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità d) Consapevolezza ed 
espressione culturale: rispetto delle diversità

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
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di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso 
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti 
della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono 
non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

• Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza. • Si sono organizzati 
percorsi didattici personalizzati e/o di recupero per migliorare gli apprendimenti 
senza esiti apprezzabili. • Si presume che la permanenza possa concretamente 
aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione 
e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo percorso di apprendimento • Si è in grado di organizzare per 
l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento 
differenti da quelli già sperimentati senza esito. • Sono stati organizzati anche 
laboratori e percorsi extra curricolari che non hanno dato gli esiti sperati. • 
Elevato numero di assenze non giustificate. I criteri su esposti non sono 
alternativi, anzi, rappresentano i diversi aspetti dell’unica motivazione alla non 
ammissione

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC 83 PORCHIANO BORDIGA - NAEE8B1014

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con 
la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E’ 
effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell'offerta formativa.La valutazione è un elemento pedagogico 
fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i 
progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il 
saper fare e il saper essere. Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti 
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disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e 
il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti 
razionali e competenze.

Criteri di valutazione del comportamento:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI SCUOLA 
PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Elaborata in base ai seguenti 
indicatori: a) Imparare ad imparare b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei 
regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; comportamento nell’utilizzo di 
strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale della 
scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite c) Spirito 
d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità d) Consapevolezza ed 
espressione culturale: rispetto delle diversità

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso 
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti 
della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono 
non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Riconoscimento formale, con verbalizzazione motivata, da parte del consiglio di 
classe (scuola secondaria 1^ grado) o di interclasse tecnico (scuola primaria) degli 
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alunni con B.E.S. I compiti del G.L.I. d'Istituto si estendono alle problematiche relative 
a tutti i B.E.S. - All'inizio di ogni anno scolastico rilevazione dei B.E.S. - Proposta al 
Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attivita' da porre in essere. 
Superare le difficolta' legate all' inserimento, integrazione e inclusione pianificando 
progetti specifici - Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusivita' 
della scuola - Ccoordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi - 
Elaborazione della proposta del Piano Annuale per l'inclusivita' (P.A.I.) -La scuola 
realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'.

Punti di debolezza

La nostra scuola opera su un territorio identificato come Area a Rischio, dove il 
degrado socio-familiare si intreccia molto spesso col deficit psico-fisico, creando cosi 
situazioni gravi e di non semplice gestione. Si evidenzia: - La mancanza di software 
specifici per il recupero delle abilita' . - Carenza di progetti specifici per superare le 
difficoltà' legate all' inserimento, integrazione e inclusione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Progettazione di moduli di recupero e potenziamento per gruppi di livello all'interno 
delle classi e giornate dedicate al recupero. Partecipazione a corsi o progetti in orario 
extra-curricolare. Gli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti riguardano diversi ambiti disciplinari e sono diffusi nei due ordini di scuola.

Punti di debolezza

Numero elevato di alunni presenti in ogni classe che necessitano di interventi di 
recupero(alunni in condizioni di svantaggio socio-economico). Scarso utilizzo di 
metodologie alternative per l'inclusione e la valorizzazione delle competenze altre.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

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

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei è definito focalizzando punti di forza e di debolezza dell'alunno, stili e tempi di 
apprendimento. Configurandosi come strumento per favorire l'inclusione e il successo 
formativo dell'alunno, descrive obiettivi, metodologie, attività, risorse coinvolte nel 
progetto. Grande rilievo è dato agli incontri del gruppo di lavoro operativo per 
l'handicap, nell'ambito del quale tutti gli specialisti e le figure che hanno in carico 
l'alunno si coordinano e mettono in campo le proprie competenze per calibrare 
l'intervento educativo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, Genitori, ASL, operatori specializzati.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola sollecita, attraverso modalità differenti, le famiglie a partecipare attivamente 
al progetto individuale calibrato sull'alunno. Le famiglie sono infatti convocate 
formalmente per il GLHO e i colloqui scuola - famiglia, ma sono comunque tenute dai 
docenti al corrente dell'andamento delle attività previste e al contempo li informano di 
quanto accade fuori dalla scuola. Sono inoltre coinvolte in attività di informazione e 
formazione sulla genitorialità, realizzate in collaborazione con le psicologhe del polo 
territoriale "vulesse" e in progetti ed eventi, realizzati in orario curricolare ed 
extracurricolare, che consentono loro di vivere la scuola dall'interno, quali l'orto, i 
mercatini e le rappresentazioni tematiche degli alunni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Particolare attenzione è data alla valutazione degli alunni certificati ai sensi delle Legge 
104/90 e della Legge 170/2010, o ai quali il Consiglio di interclasse/ classe riconosce, in 
accordo con la famiglia, un bisogno educativo speciale. ALUNNI CON PEI (Piano 
Educativo Individualizzato) La valutazione degli alunni tiene conto di quanto previsto 
nel PEI, che rappresenta il prospetto di programmazione annuale di intervento 
educativo-didattico, con obiettivi, attività, metodologia e verifica, ritenuti più idonei per 
l’alunno stesso. Al di là degli ambiti disciplinari di intervento specifico, si perseguono 
inoltre degli obiettivi trasversali come: autonomia personale e didattico-operativa, 
consapevolezza e partecipazione attiva al proprio percorso di apprendimento, rispetto 
delle regole e socializzazione ALUNNI CON PDP (Piano Didattico Personalizzato) In base 
alla Legge 170/2010 gli alunni con DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento), sono 
considerati alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) ed in quanto tali hanno diritto ad 
una serie di interventi specifici da parte della scuola consistenti in misure dispensative 
e/o compensative. Questi interventi sono previsti nel PDP, la programmazione 
educativa che tiene conto delle specifiche peculiarità segnalate nella diagnosi. Il PDP è 
un patto d'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie nel quale sono 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 83 PORCHIANO-BORDIGA

individuati e definiti gli strumenti dispensativi e/o compensativi necessari all'alunno per 
raggiungere in autonomia e serenità il successo formativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La finalità prioritaria della nostra scuola è quella di un’ integrazione globale degli 
alunni, intesa come sperimentazione di percorsi formativi sempre più rispondenti ai 
bisogni educativi di ciascuno di essi e di azioni didattiche che siano in grado di 
assicurare la necessaria continuità nel passaggio tra i vari segmenti scolastici e in 
senso ampio miranti alla valorizzazione dei talenti di ognuno, soprattutto per quelli in 
situazione di disagio o disabilità. Orientare significa dare opportunità e rendere 
possibile, attraverso tappe e scelte, la realizzazione di un progetto di vita anche per gli 
alunni con disabilità grave. Il nostro istituto propone una rilettura del concetto di 
“Integrazione” affinché esso acquisisca il valore di “Inclusione” ponendo massima 
attenzione sia alle necessità individuali dei singoli alunni, sia al bisogno di essere 
compiutamente se stessi in un contesto sociale. La presenza in classe di un alunno con 
disabilità viene accolta e conseguentemente gestita come preziosa occasione di 
arricchimento per i presenti tutti. Promuovere tale rilettura significa modificare i propri 
modelli di riferimento: dall’ambito strettamente educativo alla sfera sociale, 
analizzando non solo l’eventuale documentazione medica ma anche il contesto che 
circonda l’alunno dentro e fuori dalla scuola per poter sviluppare quelle potenzialità 
nascoste che altrimenti non emergono. Ciò è possibile attraverso un rapporto di 
collaborazione costruttiva fra le varie figure che operano nella scuola e sul 
territorio(docenti, personale della segreteria, personale ATA, operatori ASL, 
associazioni presenti sul territorio, già ampiamente coinvolte, centri di riabilitazione 
ecc…); aggiornamento dei docenti, disponibilità al dialogo ed alla collaborazione con le 
famiglie .

 

Approfondimento

Il nostro Istituto promuove:

• la conoscenza dell’alunno attraverso la condivisione di informazioni con la famiglia, con la 
scuola di provenienza e con l’A.S.l .di riferimento;

 • momenti di progettazione condivisa fra i docenti per l’attuazione del percorso educativo 
partecipato; • elaborazione del  PEI  avvalendosi di un'impostazione basata sul sistema ICF-CY; 

  • l’attenzione al progetto di vita di ciascun alunno attraverso l’attivazione di forme organiche 
di orientamento che mirino alla conoscenza di sé, degli altri, alla capacità di compiere scelte, di 
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adeguarsi al cambiamento e di lavorare in gruppo;

 • la consapevolezza della diversità come risorsa per l’accrescimento e lo sviluppo delle proprie 
potenzialità;

 • il riconoscimento del valore educativo e di apprendimento delle attività che stimolano la 
crescita corporea e psico-affettiva dell’alunno;

 • Didattica inclusiva e uso delle nuove tecnologie  

ALLEGATI:
PAI 2018 IC 83 Porchiano-Bordiga.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Affiancano l'opera del Dirigente in tutte le 
sue funzioni.

2

Sono individuate all’interno del corpo 
docente con spontanea candidatura e 
previa approvazione dei Collegio dei 
Docenti; possiedono particolari 
competenze e capacità nelle aree di 
intervento identificate per favorire a livello 
progettuale e organizzativo l’attuazione di 
quanto indicato nel PTOF. AREA PTOF e 
Progettazione 1) Opera in sinergia con le 
altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i 
direttori dei dipartimenti, e i responsabili 
delle commissioni Lavora con il Dirigente 
Scolastico e, relativamente a specifiche 
questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la 
realizzazione del piano annuale dell’offerta 
formativa revisiona, integra e aggiorna il 
P.T.O.F. Segnala e predispone progettualità 
e svolge un’azione di sostegno operativo 
per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali. 

Funzione strumentale 6
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Predispone documenti di istituto e 
coordina la stesura del curricolo di Istituto. 
2) AREA Valutazione e miglioramento 
Organizza e coordina la realizzazione delle 
prove invalsi, studia i risultati ed elabora un 
report per il collegio. Effettua attività di 
autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto 
fornendo informazioni riguardo alla qualità 
dei processi messi in atto, ai risultati 
prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto Valuta l’efficacia dei progetti 
realizzati; distribuisce le prove di verifica; 
raccoglie i dati del monitoraggio iniziale e 
finale delle competenze degli alunni. 
Predispone documenti di istituto e 
curricolo di Istituto. Raccoglie materiali di 
supporto alla didattica prodotti nei corsi di 
formazione, nelle riunioni di dipartimento e 
nei consigli di classe per la diffusione 
interna e per l’archiviazione. 3) AREA 
“Scuola – Famiglia – Territorio” Opera in 
sinergia con le altre F.S., i referenti dei 
singoli progetti, i direttori dei dipartimenti, 
e i responsabili delle commissioni. 
Raccoglie e diffonde iniziative progettuali 
provenienti da enti e associazioni, facilita la 
partecipazione dei docenti Promuove la 
comunicazione interna ed esterna 
all'Istituto Collabora con il Dirigente 
scolastico nella predisposizione delle 
comunicazioni interne ed esterne nella 
individuazione delle priorità Cura i rapporti 
con il territorio (scuole, Enti e soggetti 
istituzionali; economico – produttivi; 
culturali – sociali ecc.) volti 
all’implementazione della mission d’istituto 
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e del POF; Promuove le attività e le 
iniziative volte a supportare e sostanziare 
la relazione di interscambio e crescita 
scuola – territorio; Favorisce la 
comunicazione con le famiglie e i rapporti 
con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola. 
Coordina la stesura del patto di 
corresponsabilità e regolamento 
disciplinare. Realizza e propone progetti 
formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni alla 
scuola. Organizza manifestazioni ed eventi 
d’Istituto o con altri Enti, pubblicizza le 
attività della scuola utilizzando i canali di 
informazione e cura l’eventuale rassegna 
stampa Individua progetti Europei, 
Nazionali, Regionali, Provinciali e locali. 4) 
AREA Supporto agli studenti in difficoltà 
Individua gli allievi con difficoltà di 
inserimento nel contesto scolastico 
(stranieri, disagio, alunni diversamente 
abili) e crea idonei percorsi al fine della loro 
integrazione. Diffonde fra i docenti 
dell'istituto la normativa sui BES Coinvolge 
le famiglie e i docenti mediante incontri di 
informazione. Attiva iniziative di 
formazione fra i docenti. Coordina azioni di 
consulenza educativa e aiuto psicologico: 
docenti, alunni, famiglie. Collabora con i 
servizi territoriali competenti e con i Servizi 
Sociali. Supportai docenti nella 
predisposizione del PDP. Coordina il GLI e 
l’elaborazione del PAI. Individua le 
eccellenze e strutturare percorsi per il 
rafforzamento e lo sviluppo. Individuare le 
iniziative rilevanti da segnalare al D. S. e al 
referente del sito per la pubblicizzazione 5) 
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AREA Integrazione e disabilità Coordina il 
GLHI per la distribuzione del personale e 
l'elaborazione del PAI. Collabora con i 
servizi territoriali competenti e con i Servizi 
Sociali. Organizza incontri/attività di 
formazione sull'integrazione scolastica 
degli alunni H e sulla loro valutazione, 
nonché sulle nuove modalità di 
certificazione e redazione dei PEI Gestione 
e archiviazione PEI Organizzazione e 
referenza dei gruppi GLHO e GLI. Cura e 
archiviazione della documentazione 
Orientamento continuità Predispone azioni 
di continuità e orientamento con le scuole 
del territorio. Funge da raccordo tra il C.D. il 
C. d’I. ed il D.S., per consentire forme di 
interazione indispensabili per l’attuazione 
dell’autonomia. • Organizzazione 
manifestazioni, preparazione volantini, 
inviti.

Responsabile di plesso

Coordinano le attività educativo - 
didattiche e organizzative. Sono 
responsabili di " Salute e Sicurezza. " 
Curano le relazioni e la documentazione 
necessaria alla gestione quotidiana dei 
plessi.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sostegno all'innovazione, alla didattica 
laboratoriale.
Impiegato in attività di:  

Docente infanzia 1
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Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento delle ore di 
contemporaneità e attività laboratoriali per 
piccoli gruppi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di coordinamento di iniziative 
curricolari e non, organizzazione di eventi e 
manifestazioni, potenziamento nelle 
attività didattiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA è il principale collaboratore per la realizzazione 
delle condizioni organizzative, economiche e giuridiche in 
cui realizzare gli obiettivi dell'autonomia.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 14 SOTTORETE DI FORMAZIONE PER COORDINAMENTO FORMAZIONE DEI 6 
ISTITUTI COMPRENSIVI DI PONTICELLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 PROGETTO COMUNICARE ATS IN RETE CON MAESTRI DI STRADA- 49° BORSI PROTA 
GIURLEO -CIPIA (MA1)- GENOVESI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 LOST IN EDUCATION: PROGETTO"CON I BAMBINI" EXTRACURRICOLARE TRIENNALE 
CON L'ASSOCIAZIONE ARCI MOVIE DI NAPOLI ,FONDAZIONE SUD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•
Soggetti Coinvolti
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 LOST IN EDUCATION: PROGETTO"CON I BAMBINI" EXTRACURRICOLARE TRIENNALE 
CON L'ASSOCIAZIONE ARCI MOVIE DI NAPOLI ,FONDAZIONE SUD

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AMBITO 14

Sei moduli formativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro presenza, on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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