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IL CONTESTO TERRITORIO-SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo “Virgilio 

4” del quartiere Scampia, è situato 

in Napoli, alla via A. Labriola 

10/H. Ha tre ordini di scuola: 

Scuola dell’Infanzia, scuola 

Primaria, Scuola Secondaria di 

Primo Grado. 

 

La struttura che ospita l’I.C. è nata 

negli anni ottanta, come del resto 

tutto il quartiere di Scampia. È una 

struttura composta da due plessi, 

uno per la scuola dell’infanzia e 

primaria e uno per la scuola 

secondaria di primo grado, gli 

uffici amministrativi e la 

Presidenza. Nel 2000 è diventato 

parte dell’I.C. un altro plesso più 

distante che ospita altre quattro 

sezioni della scuola dell’infanzia. 

L’istituto Comprensivo “Virgilio 

4”, nato come tale nel 2000, è 

ubicato nel quartiere di Scampia 

dell’VIII Municipalità di Napoli, 

che è via Labriola con le sue 

“VELE” ed i famosi “SETTE 

PALAZZI”, dove risiede la quasi 

totalità dei nostri alunni. 

 

Analisi del territorio 

È un territorio con fortissimi aspetti di disagio socio- economico – culturale, in mano alla malavita 

organizzata, con carenze occupazionali, istituzionali, culturali, aggregative, una forte incidenza di 

fenomeni di micro/macrocriminalità e tossicodipendenza, con livelli di assenteismo scolastico 

elevati. 

A fronte della demonizzazione delle istituzioni e della mancanza di speranza il nostro obiettivo è 

una  scuola riconosciuta dal tessuto sociale del territorio come un irrinunciabile e fondamentale punto di 

riferimento culturale e di aggregazione sociale. L’intento è di trasformare uno spazio vissuto con disagio 

in uno spazio “vitale  colmando le carenze di base, affettive e psicologiche.  

Solo riducendo lo svantaggio scolastico e culturale che è alla base dell’insuccesso è possibile fare 

progetti di miglioramento dell’intera comunità. 

 

Mission e vision 
Il POF tiene conto dei cambiamenti e delle richieste voluti dalla riforma scolastica che introduce un 

sistema educativo di istruzione e formazione tale da dar vita ad una scuola autonoma e di qualità, in 

linea con i parametri europei, in grado di tenere conto delle esigenze dell'utenza, di far proprie le attese 
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degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie e di valorizzare l'impegno e la 

professionalità dei docenti. 

 

È per questo che le molteplici problematiche di disagio sociale diffuse nel territorio inducono gli 

operatori scolastici ad impegnarsi nella prevenzione della dispersione scolastica, sia sul piano del 

recupero strumentale dei numero di alunni che presentano problemi nell’alfabetizzazione di base, sia in 

quello relazionale, per garantire a tutti gli allievi della scuola il pieno successo formativo. 

 

Altresì si pone come necessario in un territorio così illustrato, proporsi come agenzia formativa reale 

in termini di valori morali, civici ed educativi che garantiscano un supporto concreto, e spesso unico, 

alla crescita personale dei ragazzi. 

 

È sempre più necessario operare scelte che portino ad una progettualità che coinvolga i genitori degli 

alunni, tutti in generale ed in particolare quelli dei ragazzi maggiormente a rischio di dispersione, in 

attività di collaborazione con la scuola che possano innescare atteggiamenti positivi verso l’istituzione 

scolastica, per sforzarsi di dare alle relazioni sociali quel ruolo positivo spesso negato dall’ambiente di 

provenienza. 

 

In particolare ci si riferisce ad attività di alfabetizzazione con la possibilità di compiere percorsi 

finalizzati anche al conseguimento della licenza media e ad attività che diano la possibilità alle famiglie 

di entrare in contatto con l’associazionismo culturale e con il volontariato del territorio per poterne 

cogliere le varie opportunità 

 

L’impronta educativa e logistica dell’Istituto ha consentito, negli anni, di creare una rete territoriale 

coinvolgendo nella linea della partnership diverse Convenzioni con vari Enti (Municipalità, Assessorato 

Comune di Napoli, Università), Associazioni del III settore, Fondazioni e Centri di Cultura, Parrocchie, 

Centri sportivi, Volontariato, professionisti, etc. 

 

Pertanto, nella sua linea organizzativa, l’Istituto ritiene di fondamentale importanza il raccordo operativo 

e sinergico tra l’Istituzione Scuola (agenzia formativa primaria) e le altre categorie (agenzia di 

formazione secondarie), poiché il lavoro sul territorio, ed in particolar modo su quello ove opera l’Istituto 

(zona ad alto tasso di dispersione scolastica e di deprivazione socio-culturale) deve necessariamente 

lavorare in maniera parallela con organizzazioni che possano supportare e valorizzare al meglio, 

secondo differenti modalità, il lavoro dell’Istituzione. 

 

 

Il POF dell'Istituto, essendo incentrato sui valori dell’educazione alla legalità, pone la Scuola in una 

visione prospettica legata alla valorizzazione ed alla condivisione di questo principio cardine della 

convivenza sociale, in un'ottica di implementazione e di veicolazione da parte degli utenti finali di 

strategie e norme comuni e condivise. 

 

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 basa 

la sua progettazione integrata sui seguenti obiettivi: innalzamento dei livelli di apprendimento sulla 

scorta delle competenze chiave europee dell’apprendimento e di cittadinanza, educazione alla 

legalità, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica. Detti obiettivi 

costituiscono valori fondanti per la crescita e la formazione di ciascun allievo, nonché il focus 

dell’azione educativa e didattica intorno al quale costruire la programmazione disciplinare e la 

progettazione curricolare ed extracurricolare d’Istituto. 

 

Le linee essenziali del POF pertanto sono: 
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 offrire all'utenza la visione d'insieme dei servizi forniti dalla scuola per le attività curricolari ed 

extracurricolari; 

 offrire uno strumento - guida al Dirigente Scolastico e agli Organi Collegiali per la pianificazione 

delle attività e l'attribuzione degli incarichi per la sua realizzazione; 

 garantire agli alunni il successo formativo; 

 migliorare l'efficacia e l’efficienza del processo di insegnamento e di apprendimento; 

 curare i rapporti con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio ed in 

particolare con gli Enti Locali. 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° 

 
 

L’Istituto è costituito da due edifici contigui, siti in via Labriola, lotto H (che ospitano uno la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro la scuola secondaria di I°) e da un plesso di scuola dell’infanzia 

distaccato in via Labriola, lotto G: 

Il plesso 10H ospita cinque sezioni di scuola dell’Infanzia e diciassette classi di scuola primaria (di cui 

quattordici ubicate al piano superiore e tre classi seconde al piano 

terra nei locali precedentemente occupati dalle sezioni dell’Infanzia). 

Essendosi incrementate le iscrizioni con la conseguente formazione 

di una nuova sezione, la scuola dell’Infanzia è stata ubicata al piano 

terra in prossimità dell’ingresso secondario. Il piano terra, oltre alle 

cinque aule destinate alla scuola dell’infanzia e alle tre classi 

seconde della scuola Primaria, dispone di una palestra e diverse 

aule destinate ad attività laboratoriali:  

ludoteca per gli alunni di scuola dell’infanzia -biblioteca per gli alunni 

di scuola primaria – biblioteca con angolo morbido per gli alunni della scuola dell’infanzia laboratorio 

scientifico - aula della creatività per le attività grafico –pittoriche 

 

Il piano superiore dispone di quattordici classi per lo svolgimento delle attività didattiche, un 

laboratorio d’informatica e audiovisivo, un laboratorio di psicomotricità per bambini diversamente abili, 

un laboratorio di matematica; inoltre la scuola primaria dispone di uno spazio al piano superiore adibito 

a sala professori. All’esterno cortile e giardino. 

 

La scuola secondaria di primo grado dispone dei 

seguenti spazi: al pian terreno: Presidenza, Direzione 

del s.g.a., segreteria didattica, segreteria 

amministrativa, sala professori , laboratorio di 

arte/ceramica, laboratorio d’informatica, Sala lim, 

Biblioteca, Laboratorio, audiovisivo, sala danza , aula 

alunni diversamente abili, auditorium, Stanza – blindo, 

Palestra. 

Al piano superiore ospita quattordici classi ed un 

Laboratorio 

linguistico. 

 

Il cortile esterno comune ai due edifici – giardino 
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Il plesso lotto G (Scuola dell’Infanzia) ospita quattro sezioni di scuola dell’Infanzia. Il plesso dispone, 

oltre alle aule, di una sala adibita a refettorio, di una più piccola utilizzata come laboratorio informatico e 

di una piccola “sala docenti”oltre ad uno spazio riservato agli attrezzi per la psicomotricità. Spazio gioco 

interno ed esterno. 

 

 

COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO 
L'Istituto Comprensivo Virgilio4  è composto da 3 plessi scolastici. 

Nell’a.s. 2015-2016 in ciascun plesso si riscontra: 
 Plesso Classi Alunni 

Scuola dell'infanzia    10H 5 121 

       LottoG 4 95 

Scuola primaria   10H 17 314 

Scuola secondaria 

di primo grado 

   

centrale 

14 278 

TOTALE   808 

Va sottolineata l’unitarietà dell’Istituto Comprensivo “Virgilio 4”, dove i tre 
settori di scuola condividono la stessa area interna e dove i locali del Plesso 

10H – sede della Scuola Primaria e di Quattro sezioni della Scuola dell’Infanzia-
, sono comunicanti con la SSIg tramite un viale interno ed una porta che 

rappresenta l’ uscita  di sicurezza della Palestra della SSIg.  
Ciò nonostante gli ambienti non sono attigui e ogni settore di scuola vive in 

modo autonomo la propria dimensione ed il proprio setting. 

 

La vicinanza fisica e strutturale tra i settori di scuola favorisce la progettazione 

in verticale e la condivisione di esperienze ed ambienti. 
 

Il Plesso LottoG nasce distaccato e a presidio di un’altra area della zona, 
attigua alle abitazioni strutturate nei parchi chiusi, pertanto, il setting e il 

background socio culturale degli stakeholders sono di stampo medio rispetto al 
contesto delle vele, dove ha sede la struttura più corposa che da identità 

all’Istituto. 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

 
La formazione delle classi avviene secondo criteri, approvati dal  Collegio 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto, che mirano a evitare il costituirsi di classi 
eccellenti e classi mediocri, permettendo la formazione di gruppi classe 

omogenei fra loro. 
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I principi di riferimento sono i seguenti: 
 

equa distribuzione alunni iscritti provenienti da altre scuole; 

equa distribuzione degli alunni diversamente abili; 
equilibrio numerico tra maschi e femmine; 

eventuali richieste delle famiglie nel merito della scelta del compagno e della 
scelta del docente, laddove indicato nella domanda di iscrizione. 

(cfr. Verbale formazione classi prime e inserimento alunni ripetenti a.s. 
2015/2016). 

 
L'articolazione flessibile dei gruppi classe, la sinergia del lavoro per classi 

aperte, la consolidate pratica del peer-tutoring e della didattica laboratoriale 
prevedono diverse modalità di gestione (classi intere, interventi 

individualizzati, gruppi di lavoro orizzontali e/o verticali) e  permettono, quindi, 
di operare a diversi livelli e di facilitare il lavoro soprattutto sulle classi difficili, 

con alunni BES o con difficoltà di apprendimento. 
 

 

 
SETTORE SCUOLA PER L'INFANZIA (dati relativi all’a.s. 2015-2016) 

Plesso 10H e LottoG 
 

Nel settore materna operano 18 docenti, 2 di religione (1 delle quali complete 
l’orario sui due plessi) 1 docente di sostegno presso il LottoG: 

10 docenti nel plesso 10H 
8 docenti nel plesso LottoG 

1 docente di sostegno press il Plesso Lotto G per la presenza di 2 alunni 
diversamente abili (classe dei quattrenni) 

2 insegnanti specialisti nell'insegnamento della religione cattolica (una delle 
quali lavora su entrambi i plessi). 

 
 

L’organizzazione della scuola materna prevede l'utilizzo di due insegnanti per 

ogni sezione secondo un orario di 40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

 
 

SETTORE SCUOLA PRIMARIA (dati relativi all’a.s. 2015-2016) 
Plesso 10H 

 
Nel settore operano 20 docenti di base e 16 di sostegno; 

3 docenti specialisti nell'insegnamento della religione cattolica; 
in tutte le classi è garantito l'insegnamento della lingua inglese grazie ad 

insegnanti  specializzati in possesso del titolo conseguito per l’insegnamento 
della L2.  

La scuola primaria articola il proprio orario su 5gg a settimana, tre dei quali 
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prevedono entrata 8,10- uscita 13,10 e due, martedì e giovedì, uscita 14,30 

con refezione, per un totale di 27h e 40minuti settimanali. 
 

SETTORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (dati relativi all’a.s. 2015-
2016) 

 
Nel settore operano 28 docenti di base e 16 di sostegno; 1 docente specialista 

nell'insegnamento della religione cattolica; in tutte le classi è garantito 
l'insegnamento della lingua inglese, e come seconda lingua si alternano la 

lingua francese e spagnola. La scuola secondaria di primo grado articola il 

proprio orario su 5gg a settimana, con entrata 7,50- uscita 13,50, per un 
totale di 30h settimanali. 
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Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

La definizione delle attività didattiche e formative alternative all’IRC è prerogativa del Collegio dei Docenti, quale organo  

responsabile dell’azione didattica. 

La C.M. 368/85 precisa che i contenuti di queste attività non devono costituire un’opportunità educativa discriminante e 

in quanto tale non devono appartenere a programmi curricolari, poiché, in tal modo, avvantaggerebbero i non avvalentesi 

all’IRC. 

L’Istituto Comprensivo ha, perciò, predisposto un proprio progetto di attività didattiche e formative da proporre a coloro 

che non si avvalgono dell’IRC. 

Già la C.M. n. 316 del 1987 indicava come una possibile risposta alle esigenze di individuare un quadro di riferimento 

per i contenuti delle attività formative da prevedere in alternativa all'IRC, lo studio dei "diritti dell'uomo", a partire dalle 

Dichiarazioni maturate soprattutto negli ultimi quarant'anni a livello internazionale. 

La proposta che il nostro Istituto avanza si collega proprio a queste Indicazioni Ministeriali ed alla tematica d’Istituto: 

Attività laboratoriali programmate con i docenti dell’ambito antropologico. 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICHE: IL 
CURRICOLO VERTICALE 
Nell’ambito di un progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, i docenti 

dell’Istituto Comprensivo Virgilio4 hanno ritenuto fondamentale procedere alla costruzione e al 

coordinamento del curricolo sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo, alla luce delle 

Indicazioni nazionali del 2012 e delle competenze-chiave europee (Raccomandazione del 18 dicembre 

2006). 

L’Istituto Comprensivo si pone, pertanto, l’obiettivo di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, 

anche quella verticale per promuovere il raccordo tra i tre ordini di scuola attraverso un percorso che 

utilizzi un comune filo conduttore metodologico, relativo ai campi di esperienza della scuola 

dell’Infanzia, alle discipline della scuola Primaria e della scuola Secondaria. 

Il curricolo verticale permette un costante miglioramento dell’insegnamento senza frammentazioni e 

segmentazioni del sapere, tracciando un percorso formativo unitario, intrecciando processi cognitivi e 

relazionali. 

Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione (linguistico-espressivo-artistica, geo–

storico-sociale, matematico-scientifico-tecnologica), sono stati inscindibilmente intrecciati con quelli 

della relazione, che riguardano l’interazione emotivo-affettiva, la comunicazione sociale ed i vissuti 

valoriali che si generano nella vita della scuola. 

Il coordinamento dei curricoli dei tre ordini ha previsto l’individuazione di linee culturali comuni su cui 

lavorare, rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola e garantendo la dimensione 

della continuità e dell’organicità del percorso formativo mentre la definizione di obiettivi specifici (in 

parte o completamente “diversi”) ha assicurato la necessaria discontinuità e specificità del percorso dei 

singoli ordini di scuola. 

Per la realizzazione del Curricolo verticale d’Istituto sono stati formati dipartimenti verticali costituiti dai 

docenti dei tre ordini di scuola.  
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I docenti hanno costruito i curricoli disciplinari d’Istituto declinando, all’interno ed in sintonia con il Piano 

dell’Offerta Formativa, il percorso dei campi di esperienza e delle discipline sulla base dei traguardi e 

degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello nazionale. 

La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico competono al team, al consiglio di classe e al 

singolo insegnante, sulla base delle impostazioni metodologiche raccomandate dalle Indicazioni 

Nazionali e promosse dal POF. 

Nell'ambito del regolamento dell'Autonomia si affermano comunque i principi sostanziali: 

· il diritto del docente alla libertà di insegnamento; 

· il diritto dell'alunno all'apprendimento e al successo scolastico e formativo. 

Compito precipuo della Scuola oggi è organizzare: 

 dare senso alle conoscenze e alle esperienze acquisite, fornendo metodi e chiavi di lettura;  

 permettere esperienze in contesti relazionali significativi, motivando all’apprendimento 

 

Motivare all’Apprendimento significa: 

 Partire dall’esperienza per arrivare alla sua rappresentazione 

 Esplicitare il significato dei saperi operando per competenze: Competenza come “sapere agito”; 

 Esercitare il pensiero critico; 

 Esercitare scelte consapevoli; 

 Esercitare cittadinanza attiva; 

 Rendere l’apprendimento un’esperienza “seducente”. 

 

Gli alunni acquisiscono competenze a scuola (tramite il curricolo detto formale) conducendo esperienze 

e traendo informazioni da altri contesti educativi: casa, gruppo, altre agenzie educative, ecc. (curricolo 

non formale)e dalle esperienze spontanee e di vita (curricolo informale). 

Compito della Scuola è saldare le competenze apprese nei vari ambiti educativi e, partendo dalle 

conoscenze spontanee, arrivare alle conoscenze “scientifiche”. 

LE IMPOSTAZIONI METODOLOGICHE DELL’ISTITUTO 

Nel rispetto della libertà di insegnamento e al fine del successo formativo per tutti gli alunni le 

impostazioni metodologiche di fondo, comuni ai tre segmenti scolastici, saranno: 

 Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni, partendo dalle conoscenze e  dalle 

esperienze acquisite in contesti diversi da quello scolastico, integrandole in un unicum 

organico. 

 Promuovere interventi adeguati ai bisogni educativi di tutti gli alunni, operando per l’inclusione 

affinché la diversità diventi valore aggiunto e non disuguaglianza.  

 Stimolare l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze. In tale contesto assume rilevanza sollecitare gli alunni a: 

 individuare problemi 

 sollevare domande 

 mettere in discussione mappe cognitive già elaborate 

 cercare soluzioni anche originali attraverso un pensiero divergente e creativo 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo nelle sue diverse forme di collaborazione: 

 aiuto reciproco 
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 apprendimento nel gruppo cooperativo 

 apprendimento tra pari 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere ed “imparare ad apprendere”, 

riconoscendo limiti e potenzialità 

Sintetizzando quanto sopra, le metodologie adottate dai docenti saranno: 

 Lezione frontale 

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 

 Problem solving 

 Peer education 

 Ricerca – azione 

 Brainstorming 

 Role playing 
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LINEE DI INTERVENTO FORMATIVO 

Per rispondere ai bisogni formativi ed alle aspettative dell’utenza l’Istituto Comprensivo individua gli 

aspetti significativi realizza i suoi interventi attraverso: 

 ACCOGLIENZA 

 CONTINUITA’ 

 ORIENTAMENTO 

ACCOGLIENZA 

Consapevole dell’importanza di un primo approccio sereno da parte degli alunni che frequenteranno le 

classi prime di ogni ordine l’Istituto Comprensivo predispone un “progetto accoglienza” che mira a 

presentare la scuola come una esperienza coinvolgente e motivante, da “vivere insieme” soprattutto dal 

punto di vista affettivo e relazionale nel gruppo dei pari con la realizzazione di attività in continuità 

programmate tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola. 

L'accoglienza, come predisposizione mentale e stato d'animo di continua apertura verso l'altro, è il 

primo tassello per la costruzione di un sereno lavoro scolastico attraverso l’ osservazione dei 

comportamenti e delle abilità, da parte dei docenti, con test d’ingresso e colloqui con gli insegnanti delle 

scuole da cui provengono gli alunni. 

Modalità operative: 

 PER LA CONOSCENZA DEGLI ALUNNI: 

 DEFINIZIONE MODALITA' DI ACCOGLIENZA 

 PASSAGGIO DI INFORMAZIONI E MATERIALI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

 ATTIVITA' PER  FACILITARE L'INSERIMENTO E L' INCLUSIONE 

 PER I DOCENTI-GENITORI: 

 INCONTRI DOCENTI – GENITORI 

 SEGNALAZIONE ED ANALISI DEI CASI PROBLEMATICI 

 PER I RAPPORTI SCUOLA-TERRITORIO:DIVULGAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 INSERIMENTO A SCUOLA:SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE – OTTOBRE NELLE 

CLASSI PRIME 

CONTINUITA’ 

La C.M. 339 del 1992 indica nella CONTINUITA' un elemento fondamentale per la qualità e l' organicità 

del progetto educativo. 

La continuità tra i diversi livelli scolastici implica l'idea di un percorso dinamico, organico, completo e 

coerente. 

Ogni alunno ha diritto ad un "continuum didattico-educativo" per superare le difficoltà che il passaggio 

tra i diversi ordini di scuola potrebbe creare, costituendo un ostacolo all'apprendimento. 

Le attività che vengono proposte nell’ottica della continuità, negli anni ponte, sono finalizzate ad 

innalzare la qualità dell’istruzione e dei suoi esiti, richiamando l’attenzione sulle esperienze di tipo 

cognitivo, affettivo-motivazionale e relazionale. 

http://www.aldomoro.gov.it/index.php/pof-2014-2015-elenco/291#accoglienza
http://www.aldomoro.gov.it/index.php/pof-2014-2015-elenco/291#continuita
http://www.aldomoro.gov.it/index.php/pof-2014-2015-elenco/291#orientamento
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Il curricolo verticale rappresenta l'elemento di massima coesione all'interno dell'Istituto 

Comprensivo e lo strumento prioritario della continuità. 

Infatti, è fondamentale partire dalla costruzione del curricolo, come autentico progetto di scuola, per 

assicurare un percorso formativo centrato sullo studente e sullo sviluppo integrale della persona. 

Se negli anni dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l'esperienza vissuta dei bambini in 

una prospettiva evolutiva, nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i 

ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle 

connessioni tra i diversi saperi. 
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Le azioni che la scuola realizza per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola: 

 incontri tra insegnanti delle classi ponte per scambio di informazioni utili alla formazione delle 
classi e per definire le competenze conseguite dagli studenti 

 visita della scuola da parte degli studenti che la frequenteranno 

 attività educative per studenti da parte degli insegnanti della scuola accogliente 

 attività educative comuni tra studenti delle classi ponte 
 lettura delle schede di valutazione e delle certificazioni delle competenze acquisite dagli alunni. 

ORIENTAMENTO 

L'orientamento, come espressione dell'attività educativa scolastica, viene inserito organicamente nei 
piani di lavoro di ciascun docente. Compito di ogni docente, nello specifico delle proprie discipline e 
nella programmazione educativa e didattica dei consigli di classe e di interclasse, è promuovere 
l'orientamento dei giovani ai fini della scelta della scuola secondaria di 2^ grado, attraverso i seguenti 
punti. 

 Formare negli studenti la capacità di conoscere le proprie attitudini, interessi, capacità. 

 Fornire informazioni circa le possibilità di scelta scolastica a conclusione della scuola 

secondaria di I grado. 

 Facilitare il passaggio degli alunni dalla Scuola Secondaria di I grado alla Scuola Secondaria di 

II grado. 
 Orientare le scelte scolastiche degli alunni in forma individualizzata e coordinata con le scelte 

delle famiglie. 

Obiettivi specifici: 

 Attuazione di progetti di orientamento scolastico, per approfondire la conoscenza delle 
caratteristiche personali e degli interessi di ogni alunno, in funzione ad una scelta consapevole. 

 Sostegno agli alunni nel processo di auto orientamento. 

 Sostegno ai genitori degli alunni delle classi terze nella scelta del proseguimento scolastico dei 

figli. 
 Attivazione di forme di coordinamento tra iniziative scolastiche e quelle in atto sul territorio. 

Azioni: 

 distribuzione del materiale esplicativo, proveniente dai vari Istituti della città e della Provincia, 
contenente programmi di studio, sperimentazioni in atto, progetti particolari e quadri orari; 

 diffusione di schede informative concernenti scelte di indirizzo scolastico e di attività lavorative 

correlate; 

 contatto con i docenti degli Istituti Superiori per favorire una adeguata e motivata scelta; 

 coinvolgimento dei genitori nell'azione orientativa; 

 attività di orientamento con un orientatore professionista; 

 visite guidate nelle scuole secondarie; 

 diffusione di un calendario degli incontri relativi ad incontri di Continuità ed Orientamento (visite 

agli istituti superiori aperti alle famiglie e agli alunni delle classi terze); 

 delineazione di profili risultanti dalle attività di orientamento; 

 informazioni sulle scadenze degli adempimenti inerenti le iscrizioni; 
 completamento delle iscrizioni ai vari istituti. 

Classi coinvolte: tutte le terze della scuola secondaria di primo grado 
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Scansione temporale: le azioni sopra indicate si svolgeranno nel periodo tra dicembre 2015 e febbraio 
2016. 

ORGANIGRAMMA 
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FUNZIONIGRAMMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof.ssa. LUCIA VOLLARO 

Il Dirigente Scolastico, tra le altre competenze, 

 assicura la gestione unitaria dell’istituzione 

 è il rappresentante legale 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali 

 è responsabile dei risultati del servizio 

 organizza l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza e di efficacia formative 

 è titolare delle relazioni sindacali 

 fissa gli indirizzi generali del POF. 

  

DOCENTI CON FUNZIONI VICARIE:  

prof.ssa ANNA RICCARDI (PRIMO COLLABORATORE) 

prof.ssa MANUELA MANFERLOTTI (SECONDO COLLABORATORE) 

Collaborano in modo continuativo con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di temporanea assenza o impedimento. 

 

RESPONSABILI DI PLESSO: 

 prof.ssa GIOVANNA BIONDI - Scuola dell’Infanzia -Lotto 10 H 

 prof.ssa MARIA CARDELLINO - Scuola dell’Infanzia -Lotto G 

I Responsabili di plesso collaborano con il Dirigente Scolastico e i docenti Vicari e per garantire il 

regolare funzionamento del servizio scolastico. 

  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico, è costituito dal personale docente di ruolo 

e non di ruolo in servizio, ha potere deliberante in materia di organizzazione didattica dell’Istituto, di 

scelte formative, educative e didattiche, di programmazione, di valutazione. 

      

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA Gestione del Piano dell’Offerta Formativa - prof.ssa DANIELA SFERRA 

Campi d’azione: 
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 progettazione Piano dell’Offerta formativa 

 coordinamento attività del POF 

 coordinamento progettazione curricolare 

 organizzazione e gestione del POF 

 autoanalisi e valutazione di sistema 

 valutazione delle attività del POF 

 coordinamento dei progetti 

AREA Tecnologia e informatica - prof.ssa GIOVANNA ROMANO 

Campi d’azione: 

 coordinamento e supporto all’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche 

 responsabilità dei Laboratori d’Informatica 

 coordinamento della progettualità area multimediale 

AREA Sito web, registro elettronico ed assistenza portali e piattaforme- prof.ssa FRANCESCA 

VELARDI 

Campi d’azione: 

 gestione del sito istituzionale 

 gestione del registro on-line 

 assistenza portali e piattaforme 

 assistenza al personale dell’Istituto 

 AREA Disabilità e disagio –prof.sse. DOROTEA RIZZO-QUAGLIARELLA ELVIRA 

Campi d’azione: 

 coordinamento per le attività rivolte all’handicap e allo svantaggio 

 supporto all’individuazione dei bisogni relativi ai servizi all’utenza 

 formazione e aggiornamento 

 gestione piano BES 

 raccolta e aggiornamento della documentazione relativa agli alunni disabili 

 organizzazione riunione di sintesi 

 raccordi con gli enti locali e con gli organi deputati al supporto delle disabilità 

AREA Continuità e orientamento - prof.ssa. ROBERTA CUOMO 

Campi d’azione: 

 individuazione linee guida e percorsi in ordine alle attività di accoglienza, orientamento e 

continuità tra i tre segmenti scolastici.  

 

Referenti Monitoraggio Assenze 

 Scuola dell’Infanzia Prof. Mario Di Napoli 
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 Scuola Primaria Prof. ssa MariaLuigia Cuozzo 

 Scuola Secondaria: Prof.sse Daniela Sferra, Maria Zazzaro 

 

COMMISSIONE P.O.F: coadiuva la F.S. strumentale al Piano dell’Offerta Formativa (prof.sse Maria 

Vittoria Iapoce, Manuela Manferlotti, Francesca Velardi, Anna Riccardi). 

  

COMMISSIONE CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO: individua linee guida e percorsi in ordine alle 

attività di accoglienza, orientamento e continuità tra i tre segmenti scolastici (Prof.sse Valeria Perla, 

Paola Guiso, Maria Ferrigni). 

  

  

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Membri: prof.sse Roberta Cuomo, Manuela Manferlotti (in attesa della nomina del docente scelto dal 

Consiglio di Istituto, da un genitore e da un Ispettore scelto dall’USR). 

Il Comitato di Valutazione ha il compito di valutare il servizio del personale docente; esprimere pareri 

per la conferma in ruolo dei docenti al termine dell’anno di formazione. 

 CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE, DI CLASSE 

 curano la programmazione educativa e didattica 

 verificano periodicamente l’efficacia degli interventi metodologico-didattici adottati 

 effettuano la valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

 attivano la partecipazione dei genitori alla vita scolastica.   

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto è formato dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, dai rappresentanti del personale 

docente e dei genitori delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, dai rappresentanti 

del personale ATA. La componente genitori è presieduta da un genitore con funzioni di presidente 

(Sig.ra Emma Ferrara) ed altri 7 genitori (Sig.ra Sarnelli Grazia;Sig.ra Uglietti Immacolata; Sig.ra 

Criscuolo Marilena;Sig.ra De Pompeis Ersilia; Sig. Marino Carmine;Sig.ra Esposito Flora;Sig.ra 

Smimmo Concetta) da 8 docenti: Prof.sse Manuela Manferlotti, Elvira Quagliarella, Francesca Velardi, 

Anna Riccardi, Roberta Cuomo, Tiziana Carotenuto, Anna Pirolli, Maria Cardellino; da 2 collaboratori 

scolastici Sig. Antonio Bove, Enrico Russomanno. 

 Delibera sull’acquisto dei materiali e dei sussidi 

 Fissa gli indirizzi generali del P.O.F. e lo adotta 

 Esprime criteri sull’orario e sulla formazione delle classi 

 Delibera sull’uso e sulle strutture della scuola 

 Individua le attività da incentivare 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMMINISTRATIVI: sig. D’angelo Roberto 

Il D.S.G.A. sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti dal personale ATA , rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

Il personale amministrativo si occupa della trattazione delle pratiche inerenti le attività dell’Istituto, 

svolge incarichi di custodia e di gestione di materiale scolastico, cura i rapporti con l’utenza nell’ambito 

di precise disposizioni e istruisce gli atti riguardanti lo stato giuridico del personale scolastico.  

 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Collaborano nella sorveglianza degli alunni durante l’orario di ingresso, di uscita e di intervallo; 

 svolgono in collaborazione con i docenti, compiti di sorveglianza degli alunni anche in contesti 

esterni alla scuola (manifestazioni sportive, spettacoli, ecc.); 

 provvedono alla pulizia degli ambienti scolastici, alla custodia e sorveglianza dei beni; 

 aiutano i disabili negli spostamenti, nelle circostanze in cui è necessario; 

 forniscono consentite informazioni agli utenti sugli orari di ricezione del pubblico da parte degli 

operatori scolastici e sulle modalità di uscita anticipata degli alunni. 

Referente Viaggi e visite guidate: Prof.sse MARIA ZUBBA, ANNA RICCARDI, SPARANO 

MARIATERESA 

Responsabili della Biblioteca:Prof.sse ROSA BUONOCORE, GIOVANNELLA MARIGLIANO 

Responsabili del Laboratorio d’Arte:Prof.ssa MARIA ZAZZARO 

Responsabili del Laboratorio Scientifico:Prof.ssa MARIA FERRIGNI 

Responsabile del laboratorio matematico: Prof. GIOSUE’ VERDE 

Responsabile del laboratorio informatico-scuola primaria: Prof.ssa TIZIANA CASTELLO 

GRUPPO GLI : FF.SS. dell’area Disagio e disabilità prof.sse Elvira Quagliarella e Dorotea Rizzo; 

prof.sse Giovanna Biondi, Maria Luigia Cuozzo, Anna Riccardi –posto comune; Rosa Cantone, 

Francesca Velardi, Daniela Sferra-posto sostegno.  

Per garantire l’inclusione e la gestione degli alunni diversamente abili  

Nucleo interno di valutazione (NIV) per l’autovalutazione d’Istituto 

Animatore digitale per i servizi web dell’Istituto 

SERVIZI PER LA SICUREZZA  
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Per garantire la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico, la scuola organizza simulazioni 

di evacuazione dai vari edifici almeno due volte l’anno. 

Finalità delle attività: 

 mettere in condizione gli alunni, i docenti e il personale di saper controllare una situazione di 

emergenza senza panico; 

 sapersi muovere in tali evenienze in modo corretto e razionale per diminuire il rischio di incidenti 

e per facilitare le operazioni di soccorso. 

 Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: (consulente esterno-ingegnere) 

Compiti: 

 definizione delle procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

 aggiornamento piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici; 

 sopralluoghi per valutazione dei rischi. 

 Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori: prof.ssa Izzo Daniela 

Il R.S.L. collabora con gli altri membri del servizio di prevenzione e protezione e con il R.S.P.P.  

Addetti al servizio di “Primo Soccorso”:  

R.S.U.: prof.sse  Tiziana Carotenuto-Anna Riccardi – Graziella De Chiara- Coll. Sc. Sig. Antonio Bove 

La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo sindacale che viene rinnovato con apposite 

elezioni ogni tre anni. E’ rappresentativo di tutti gli operatori scolastici dell’Istituto. I Rappresentanti 

Sindacali Unitari sono titolari delle relazioni sindacali ed esercitano il potere di contrattazione con la 

P.A. legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico, per la tutela dei diritti dei lavoratori, della 

sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto  stabilito dalle norme contrattuali vigenti.  

 

 

Raccordo operativo sinergico inter ed extra-territoriale 
 

I riferimenti della rete territoriale, costruiti e consolidati negli anni: 

 

IN RETE CON SCUOLE DEL TERRITORIO 

ASSOCIAZIONI ONLUS, SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE 

SERVIZI SOCIALI 

GPA. GRUPPO PROGRAMMA ADOLESCENTI UTB48 

COOPERATIVE, OBIETTIVO UOMO CASA ARCOBALENO, CENTRO HURTADO, ASD 

STAR JUDO CLUB, APS COMPARE,OCCHI APERTI 



F.S. POF Prof.ssa Daniela Sferra – Commissione POF Prof.sse MariaVittoria Iapoce, Manuela Manferlotti, Anna 
Riccardi, Francesca Velardi 
 

FONDAZIONE VALENZI, FONDAZIONE INNER WHEEL, FONDAZIONE IL MEGLIO DI 

TE, ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLI INTERNOS, FEDERAZIONE ITALIANA DI 

TIRO CON L’ARCO, ADS SCAMPIA RUGBY, COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO, L’ALBERO 

DELLA VITA, COOPERATIVA SOCIALE LA ROCCIA 

 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PRIVATO SOCIALE 

ISTITUTO M. SCIUTI 

CONSULTORI 

ASS.NE GENITORI “AGE” 

ASSESSORATO COMUNE DI NAPOLI 

COMMISSARIATO DI ZONA 

VIII MUNICIPALITA’ 

PARROCCHIE 

TRIBUNALE 

CONFRONTO CON ALTRE REALTA’, ANCHE EUROPEE (COMENIUS ED ERASMUS 

PLUS) 

COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’. 

 

 

 

 

ASS.NE GENITORI “AGE” 
 
L’Associazione nazionale AGE nasce nel contesto di Scampia proprio all’interno del nostro Istituto 
Comprensivo nell’a.s. 2012/2013 (atto costitutivo novembre 2013). La presidente dell’AGE Scampia è, 
attualmente, il presidente in carica del Consiglio di Istituto, sig. ra Ferrara Emma. 
L’attività dell’associazione è garantire la scuola aperta al territorio anche per le famiglie per attività 
ludico-ricreative (ginnastica per le mamme), di salute e prevenzione (visite al seno in collaborazione 
con la LILT) utilizzo degli spazi della scuola per visioni di film e dibattiti. 

 

Gestione delle comunicazioni e informazioni 
Il personale amministrativo e il DS comunicano sul sito  web dell’istituto www.virgilioquattro.it, 
costantemente aggiornato. I docenti possono essere ulteriormente informati anche via email, nel 
Collegio dei docenti o nei singoli Consigli di classe. 
Il sito web della Virgilio 4, oltre a rafforzare l’impronta didattica dell’istituto, funge da biglietto da visita 
per l’interfaccia verso l’esterno ed è “maxicontenitore” processi comunicativi sia in input che in output e 
luogo d’incontro della progettualità e delle notizie circolanti all’interno dell’istituto.  
 

Il regolamento d’Istituto e Regolamento assenze (allegato POF n.1) 
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12/02/2008, è l’insieme di tutte le norme che regolano la vita 
all’interno dell’istituto scolastico per favorire un clima positivo per la crescita armoniosa della comunità 
scolastica.Contiene anche il regolamento sulle assenze per i piani personalizzati degli alunni. 
 

Patto educativo di corresponsabilità (allegato POF n.2) 
Approvato dal Consiglio d’Istituto, è l’insieme di tutte le competenze che regolano un clima positivo e 
una proficua collaborazione tra l’ambiente istituzionale e la famiglia, nelle scelte formative della 
personalità dell’alunno che declinano le finalità dell’istituzione. 

http://www.virgilioquattro.it/
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Il patto formativo tra scuola e famiglia 
È l’insieme delle regole che la scuola condivide con la famiglia, per favorire l’assunzione di 
responsabilità sia individuale sia collettiva delle parti interessate.E’ documento condiviso nella gestione 
delle dinamiche formative, didattiche e organizzative individuate nel POF. 
 

Piano d’azione contro la violenza sessuale e di genere 
In riferimento al comma 16 della legge 107/2015 sul piano d’azione contro la violenza sessuale e di 
genere, la scuola Virgilio4 condivide i seguenti punti: 

 prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la 
sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel 
processo di eliminazione della violenza contro le donne;  

 promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere 
nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, 
informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la 
discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri 
di testo; 

 prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle 
Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di 
violenza di genere e di stalking; 

 definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle 
diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio. 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 la scuola Virgilio4 promuove ”l'aumento delle 
competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di 
genere e al superamento degli stereotipi di genere”. 

Spazi, attrezzature e servizi 

Lavagne LIM 
Come strumento di integrazione con la didattica d’aula, la scuola ha promosso l’installazione di lavagne 
LIM in tutte le aule della scuola secondaria di primo grado e nella maggior parte della primaria 

Laboratorio scientifico 
Nel laboratorio scientifico, supporto didattico nelle ore curriculari di scienze e nei progetti 
extracurricolari, l’alunno potrà mettere  a  frutto  le  conoscenze  e  le  competenze  acquisite, in attività 
sperimentali e di osservazione. 
 

Laboratorio matematico 
Il laboratorio matematico si presenta come pratico supporto dell’attività didattica logico-matematica, per 
la presenza di strumenti e sussidi atti a realizzare una sintesi astratta dei concetti, partendo 
dall’esperienza concreta che può essere sperimentata in questo contesto. 
 

Laboratorio d’arte 
Il laboratorio d’arte consente di incentivare il gusto per la “bellezza dell’arte” come strumento per 
conoscere, creare e sperimentare. Un percorso didattico-laboratoriale consentirà agli alunni di 
sviluppare le capacità creative, di acquisire maggiore autostima, di apprendere e decodificare nuovi 
linguaggi e di migliorare le proprie capacità di comunicazione, coinvolgendo la sfera emotiva e 
relazionale in un contesto stimolante e sereno. 
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Biblioteca e videoteca 
Per alunni, famiglie e docenti la biblioteca della scuola Virgilio4 è una fonte ricchissima di stimoli per 
diffondere il piacere della lettura e favorire il gusto della ricerca. Sono possibili letture-video e racconti 
su temi scelti e vagliati da docenti.All’interno della scuola primaria la biblioteca diventa ambiente 
educativo di apprendimento attraverso esperienze sperimentali di lettura creativa. 

Laboratorio di informatica 
Con l’uso del computer nel lavoro scolastico vengono stimolate abilità quali la riflessione, la 
pianificazione, l’autocorrezione. Attraverso processi di analisi, sintesi, osservazione e confronto gli 
allievi si avviano naturalmente al pensiero computazionale. 

Laboratorio linguistico 
Il laboratorio linguistico è il supporto didattico da utilizzare durante le ore curriculari di L1 ed L2. 
L’alunno potrà, tra l’altro, mettere a frutto le conoscenze e le competenze acquisite applicandole in 
attività di ricerca e di approfondimento per arricchire il proprio bagaglio culturale. 
 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 
Per ciascuna sezione/classe, si sono previste uscite (in orario scolastico) e/o viaggi della durata di uno 
o più giorni,ad integrazione ed approfondimento delle tematiche affrontate nei rispettivi percorsi 
educativo-didattici. 
 

Attività sportive 
La scuola è molto attenta a favorire ed  incrementare l’attività sportiva degli alunni sia con progetti 
interni alla scuola (piscina pallavolo,calcio, judo) che con l’attiva partecipazione a manifestazioni 
sportive, gare e concorsi (Giochi della gioventù, piscina, pallavolo,bowling etc.). 
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICD: classificazione 
diagnostica dell’OMS solo 

deficit 

BES 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

ICF: classificazione 
funzionale, analisi bio-
psico-sociale della 
persona 

includono 
 

ALUNNI DISABILI 
ALUNNI CON SITUAZIONI 

DI DISAGIO 

ALUNNI CON DISTURBI 
EVOLUTIVI 

Linguistico 
culturale, alunni 

stranieri 

Socio economico 

alun
ni 

CON 

DEFICIT DEL 
LINGUAGGIO 

DEFICIT DELLA 
COORDINAZIONE 

MOTORIA 

DEFICIT DELLE 
ATTIVITÀ NON 

VERBALI 

DSA alunni con 
disturbi specifici di 

apprendimento 

TUTELATI dalla legge 
170 2010 che obbliga 

gli insegnanti alla 
stesura del PDP 

Funzionamento intellettivo al 
limite o borderline cognitivo 

DEFICIT DELL’ATTENZIONE O 
IPERATTIVITÀ 

TUTELATI dalla legge 
104/92 che assegna 
loro l’insegnante di 

sostegno  gli insegnanti 

Alunni NON COMPRESI dalla legge 
104 ma da considerarsi tutelati 

dalla legge 170/2010 e dalla legge 
53 del 2003 

OBBLIGO per gli insegnanti allo 
stesso trattamento dei DSA senza 
ulteriori precisazioni di carattere 

normativo 
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    Il Parlamento dei Ragazzi 
 
 

PROGETTUALITA’ PERMANENTE PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA ATTIVA E DI PERCORSI DI LEGALITA’ D’ISTITUTO. 
RIFERIMENTI:PROGETTO PERMANENTE D’ISTITUTO “IL PARLAMENTO DEI 
RAGAZZI”: ATTIVITA’ SVOLTE: VISITE AL PARLAMENTO EUROPEO, VISITA AL 
PARLAMENTO ITALIANO, FLASH MOB, PROTOCOLLO D’INTESA PER PERCORSI 
IN RETE INTERISTITUZIONALE ANTI-VIOLENZA CON IL COMUNE DI NAPOLI SU 
VARIE TEMATICHE DI LEGALITA’ (VIOLENZA SULLE DONNE, DISAGIO ED 
HANDICAP, EDUCAZIONE AI SENTIMENTI, AMBIENTE,ETC.); VISITE A QUOTIDIANI 
ED EMITTENTI RADIOFONICHE. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti collegialmente 

nei curricoli disciplinari d’Istituto, secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione del 2012. 

Valutare nella scuola di oggi non può significare giudicare, classificare, discriminare, ma soprattutto CONOSCERE, 

PROMUOVERE, MIGLIORARE, VALORIZZARE.  

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 

avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento di stimolo al miglioramento continuo”. 

 

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo: 

 la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi 

emersi; 

 la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli 

interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo; 

http://www.aldomoro.gov.it/index.php/55-pof-criteri-e-regolamenti/pof/295-pof-2014-2015-verifica-e-valutazione-degli-apprendimenti
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 la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline. 

La verifica e la valutazione sono, dunque, atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del percorso 

curricolare. Rispetto all’allievo, si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo di 

apprendimento; per quanto attiene l’insegnante, si valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, 

per una successiva ridefinizione del percorso. 

La valutazione rende, perciò, flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti di: 

 soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando; 

 adeguare tempestivamente la proposta didattica; 

 stabilire il livello delle competenze raggiunte; 

 determinare la validità delle scelte didattiche adottate.  

         Dall’a.s. 2013/14 l’Istituto si avvale dell’utilizzo del registro elettronico per la valutazione degli 

apprendimenti.                             

Per quanto attiene la Certificazione delle Competenze per le classi in uscita (primaria e secondaria di primo grado), 

l’Istituto adotta un modello sperimentale (c.f.r. verbali n° 1 dell’11.03.2015 e n° 2 del 17.03.5015). 

                                                  Scuola dell’infanzia e primo ciclo 

  

Nella Scuola dell’Infanzia, si valuterà per:  

 rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti degli alunni; 

 ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche; 

 valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente ri-progettare le attività proposte ai bambini; 

 informare le famiglie e la scuola primaria in merito alla acquisizione dell’identità, dell’autonomia e delle 

competenze raggiunte da ciascun bambino. 

Tutto ciò mediante: 

 l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e del contesto scolastico, ponendo particolare attenzione 

a relazioni, modalità di apprendimento, conquiste, difficoltà; 

 griglie per la rilevazione dei traguardi di sviluppo; 

 esperienze di apprendimento finalizzato che permettano all’alunno di mostrare le capacità del momento e, 

contemporaneamente, di imparare e progredire; 

 confronto fra docenti e valutazione in team. 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, i docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli 

apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semi strutturate, in ingresso, in itinere e finali.Nelle classi di passaggio tra 

i vari segmenti di scuola è realizzata la certificazione delle competenze, documento autoprodotto, ai fini della reale 

conoscenza degli alunni per una funzionale formazione classi.   

Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di attivare interventi individualizzati; per l’alunno 

rappresentano un momento di riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una migliore consapevolezza di 

sé e del proprio modo di apprendere nell’intento di migliorarsi. 

Nella scuola primaria e secondaria di I° grado si effettueranno verifiche periodiche per eventualmente ri-orientare le 

attività programmate, verificando la loro rispondenza alle esigenze ed alle possibilità degli alunni e per rilevare i 

comportamenti e gli apprendimenti di ogni alunno, rapportandoli a quelli riscontrati nelle situazioni di partenza. 

La valutazione sarà: 

 individuale (per ogni disciplina); 
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 collegiale (per il giudizio quadrimestrale e finale); 

 effettuata attraverso osservazioni sistematiche; 

 basata su prove scritte, orali, strumentali, test (individuati all’interno dei singoli Consigli). 

Le verifiche saranno obiettive e fondate su dati documentati e controllabili e volte a cogliere l’alunno nella sua situazione 

in sviluppo. Le osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto nelle 

singole discipline saranno riportate sul registro elettronico o cartaceo dell’insegnante. 

La valutazione sarà espressa in decimi;  nella scuola primaria sarà accompagnata dal giudizio sintetico. 

Saranno ammessi alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione gli alunni 

che avranno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

Ai fini della valutazione concorreranno anche la frequenza scolastica e, nella sola scuola secondaria di primo grado, 

anche la valutazione del comportamento, che è espressa mediante voti numerici in decimi ( D. L/vo 59/2004 e D. 

legge 137/2008). Gli alunni,  per essere promossi devono frequentare almeno tre quarti del monte ore annuale. 

I colloqui bimestrali, la consegna del documento di valutazione a fine quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico 

assumono carattere di comunicazione ufficiale alle famiglie e di passaggio formale all’anno successivo. Tali momenti 

sono occasioni per rinsaldare un costruttivo rapporto tra scuola e famiglia e per sviluppare un dialogo approfondito sulle 

ragioni dell’educare e dell’istruire. 

Per gli alunni in situazione di handicap, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati 

nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Per gli alunni in difficoltà di apprendimento si terrà conto dei progressi compiuti e del raggiungimento degli obiettivi 

minimi curriculari stabiliti. 

Riguardo agli alunni per i quali è prevista una programmazione individualizzata (P.D.P.) stilata in base alle loro 

potenzialità e alle particolari esigenze, la valutazione considererà i progressi registrati rispetto ad obiettivi specifici sia di 

tipo educativo sia di tipo didattico; le verifiche saranno mirate ad accertare il raggiungimento degli stessi. 

La valutazione quadrimestrale, anche se espressa in decimi, fa riferimento ai traguardi di competenze previsti 

nelle “Indicazioni per il curricolo” e nel “Quadro di riferimento comune europeo”. 

II voto quadrimestrale comprende: le competenze disciplinari raggiunte, le competenze trasversali riferite all’età 

(impegno, partecipazione, collaborazione, interesse e autonomia), il progresso conseguito rispetto alla situazione di 

partenza. 

II voto quadrimestrale non è, comunque,  il risultato  della media matematica delle valutazioni conseguite ma il 

risultato complessivo delle valutazioni. 

  

Condizioni necessarie per il passaggio alla classe successiva:   scuola 
primaria e secondaria di I grado 

  

 Otterranno la promozione alla classe successiva gli alunni che, sulla base delle risultanze scolastiche e di altri 

elementi caratterizzanti (capacità, attitudini, interessi, impegno, buona volontà, partecipazione costruttiva e 

propositiva al dialogo didattico – educativo, assiduità nella frequenza) abbiano riportato un giudizio globale 

positivo e un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e non meno di 6/10 in condotta. 

 Otterranno, altresì, la promozione gli allievi che, pur stentando a raggiungere la piena sufficienza in una o più 

discipline, abbiano manifestato almeno basilari competenze linguistico-espressive, o dialogiche, o critiche che 

consentano al Consiglio di Classe di valorizzare la preparazione di base. 

 Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento 

della sufficienza in una o più discipline (fino ad un massimo di tre), che non comporti tuttavia un immediato 
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giudizio di non promozione, il consiglio di classe procede a comunicare subito alle famiglie, per iscritto, le 

decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti 

delle singole discipline,  i voti proposti in sede di scrutinio nella/e disciplina/e e nella/e quale/i l’alunno/a non ha 

raggiunto la sufficienza. 

La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla 

valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. 

Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso, incide 

negativamente sul giudizio complessivo. 

-        L’allievo sarà considerato non promosso per le gravi insufficienze riportate in più discipline e per la persistente 

presenza di lacune di base non colmate, soprattutto per lo scarso impegno e anche per la mancata o non proficua 

partecipazione agli interventi didattici educativi integrativi consigliati e realizzati nel corso dell’anno scolastico. Si ri tiene, 

inoltre, che il suddetto allievo non sia in grado di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate nel successivo anno scolastico e che quindi non possa seguire proficuamente il programma di studio di detto 

anno. 

-        Il mancato recupero delle insufficienze presenti al termine del quadrimestre, per cause da attribuirsi alla mancanza 

di impegno, alla saltuaria o mancata partecipazione agli interventi di recupero e di sostegno programmati e realizzati 

dalla scuola, sarà considerato dal Consiglio di classe, in sede di valutazione collegiale finale, come elemento negativo da 

aggiungere a tutti gli altri elementi di giudizio che concorrono alla valutazione complessiva del profitto di ciascun allievo. 

                                                                                    Criteri procedurali:  

La situazione finale di ciascun alunno va considerata come il risultato di un processo continuo e coerente di 

apprendimento e, quindi, il Consiglio di classe deve pervenire alla sua definizione attraverso l’acquisizione dei giudizi 

analitici espressi dai singoli docenti. Conseguentemente, in sede di scrutinio, i voti assegnati nelle singole materie 

non possono rappresentare atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione 

collegiale del Consiglio di classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio  emersi nel corso dell’anno scolastico, 

ivi compresi quelli derivanti dagli interventi didattici integrativi cui l’alunno ha eventualmente partecipato. 

Il giudizio finale di promozione o di non promozione deve costituire una sintesi delle valutazioni analitiche, riesaminate e 

fatte proprie dal Consiglio di classe con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio finale vi siano 

difformità e contraddizioni. 

Il voto per le singole materie è assegnato dal Consiglio di classe,  il quale inserisce le proposte di votazione in 

un quadro unitario in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli 

altri elementi di giudizio che interessano l’attività scolastica, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi 

didattici integrativi cui l’alunno ha eventualmente partecipato.  I docenti si attengono ai criteri generali definiti dal 

Collegio Docenti e utilizzano, anche alla luce della normativa relativa ai nuovi esami di stato, la scala decimale di 

valutazione. 

I Consigli di classe tengono conto, per la valutazione finale, anche dei seguenti parametri: 

 grado di preparazione dell’allievo, con riguardo al profitto e agli obiettivi formativi e didattici previsti dai 

programmi; 

 comportamento (inteso come interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo, correlato alle capacità e 

alle attitudini). 

Inoltre, poiché tutte le materie concorrono alla formazione culturale e personale dello studente, i Consigli di classe 

tengono conto anche di elementi quali la frequenza assidua, l’applicazione dello studio, la partecipazione attiva alla vita 

della scuola ed a progetti di formazione. 

La seguente griglia rileva la valutazione degli studenti nelle verifiche scritte, orali, pratiche. La prestazione di un allievo 

viene misurata attraverso tre fattori indicativi: 

CONOSCENZE: -come conosce i contenuti 
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COMPETENZE: -cosa sa fare, ovvero la padronanza delle conoscenze:  
-come applica la conoscenza  
-come si esprime e comunica 

CAPACITA’: -di comprensione 

-di analisi e sintesi (individuazione concetti chiave)  
-di autonomia 

-di rielaborazione  
-di capacità critica. 

 

La griglia comprende due parti: 

A) per l’80%: indicatori cognitivi 

B) per il 20%: indicatori comportamentali. 

NB Gli indicatori comportamentali per la scuola Primaria si differenziano da quelli della scuola secondaria di 

primo grado. 

 A - INDICATORI COGNITIVI SC. SECONDARIA I° (80%)    
 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

  

CAPACITA’ 

   

VOTO 

 
      

 

 

       
          

                 

         

su
ff

ic

ie
nz

a 

    La comprensione del messaggio è    
    molto faticosa, limitata a qualche    

        

   Non applica le conoscenze  aspetto  marginale.  Mostra    

 
Frammentarie/Molto 

 minime/Applica le conoscenze minime  difficoltà a individuare i concetti    
  solo se guidato, ma con gravi errori.  chiave di un problema anche    

n o n
 

lacunose/Errate/Incoerenti/Inesistenti 
  4  

 Si esprime in modo  elementare.  non  coglie  
        

         

d i   scorretto/improprio/stentato  differenze.   Non è autonomo    
                s i t u a z i o n i 

  /incomprensibile  nell’esecuzione dei compiti e nei    
    Comprende  in  modo  parziale  o    

     giudizi.  Articola  il  discorso  in    

     modo confuso e talora incoerente.    

d
i 

    lento   e   spesso   deve   essere    

P a r a m e t r a z i o n e
 

    Articola  il  discorso  in  modo    

     guidato.  Ordina  i  dati  in  modo    

   
Se guidato applica le conoscenze 

 confuso e coglie i concetti chiave    
 Parziali, superficiali, provvisorie con   in  modo  limitato  e non sempre    

  

minime con imperfezioni ed errori. 
 

5 
 

 lacune sparse   adeguato. non è  del tutto  
  Si esprime in modo incerto e impreciso.      

    autonomo nell’eseguire i compiti.    

        

     semplice ma non  sempre    
     coerente.           

     Nel complesso  corretta la    

     comprensione.  Individua i    

     concetti essenziali del messaggio    

     pur  con  qualche  incertezza  e    

   
Se guidato applica le conoscenze senza 

 lacuna senza errori sostanziali,    
 Non approfondite ma accettabili.   ma non sa sviluppare una nuova    

  commettere errori sostanziali. Si esprime     

 

Ha ancora lacune ma non estese. 
  

proposta. E’ 
 

parzialmente 6 
 

  in modo semplice, in genere corretto,    
    

autonomo nell’esecuzione  delle 
   

   talora in modo non del tutto adeguato.     

    richieste.  Articola  il  discorso  in    

        

     modo adeguato talora con giudizi    

     personali semplici.  Rielabora in    

     modo sufficiente anche se a volte    

     si perde e va aiutato.        

     Comprende correttamente i    

     messaggi. Individua senza errori i    

po si
t

iv
e 

  
Applica le conoscenze in modo corretto 

 nodi fondamentali del problema.    
   

può affrontare compiti nuovi se 
   

       

   
e puntuale. Affronta anche situazioni più 

    

 Complete ed essenziali, se guidato sa   pure con incertezza. E’ autonomo    
  

complesse se pur con qualche incertezza. 
 

7 
 

si t u a zi o n i 

approfondire   nell’esecuzione dei compiti  
 

Si esprime in modo adeguato e corretto 
    

   personali. Svolge qualche    

    

richiesti. Rielabora 
 

in modo 
   

   anche se semplice.      

    corretto ed esprime giudizi    
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P

a
ra

m
. 

    collegamento interdisciplinare.    
    Comprensione  corretta e    

    consapevole.  Ordina  i  dati  con    

     sicurezza   e   coglie   i   nuclei    

   
Applica correttamente la conoscenza 

 problematici. Affronta situazioni    
    nuove senza difficoltà e stabilisce    

   anche a problemi complessi.  Espone     

    

collegamenti interdisciplinari. Ha 8 
 

   correttamente con proprietà e coesione.   
 Complete. Sa approfondire.   una  decisa   autonomia    

          

     nell’esecuzione delle richieste.    

     Rielabora ed organizza i    

     contenuti  in  modo  coerente  e    

     personale.           

     Comprensione profonda e capace    

   Applica le conoscenze in modo corretto,  di  contributi.  Coglie  in  modo    

 Approfondite, ampliate in modo  autonomo e originale a compiti  autonomo i punti nodali del 
9/10 

 
 personale.  complessi. Si esprime in modo efficace,  problema stabilendo collegamenti  
      

   fluido con lessico ricco e personale.  pluridisciplinari  in  modo    

     creativo.           

 INDICATORI COGNITIVI SCUOLA PRIMARIA 
  

VOTO DESCRIZIONE 

10 Conosce tutti i contenuti e li sa rielaborare con precisione, in autonomia e in modo 
 personale, avendo maturato adeguate competenze. 

9 Conosce tutti i contenuti e li sa rielaborare autonomamente e in modo personale; non 
 sempre controlla l’attenzione, aumentando la possibilità di errori dovuti a distrazione; ha 

 maturato adeguate competenze. 

8 Conosce tutti i contenuti; è autonomo nell’individuare i procedimenti, ma non sempre 
 riesce a rielaborarli sempre con precisione e in modo autonomo, non avendo maturato 

 completamente tutte le competenze. 

7 Conosce i contenuti, ma non sempre in modo approfondito, la loro  rielaborazione non è 
 del  tutto  autonoma,  sono  presenti  alcuni  errori  di  procedimento  dovuti  ad  una 

 acquisizione parziale delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste. 

6 Conosce superficialmente i contenuti e li rielabora con incertezze, le sue competenze gli 
 consentono di operare correttamente in risposta alle richieste più semplice. 

5 Conosce soltanto alcuni contenuti, che non sa rielaborare autonomamente e commette 
 molti errori di procedimento, in quanto non padroneggia le competenze necessarie. 

B. INDICATORI COMPORTAMENTALI 20% 
 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

FREQUENZA RISPETTO IMPEGNO E NOTE DI VOTO 

 REGOLE PARTECIPAZIONE DEMERITO  
 (riferito alle norme del  (Rapporti disciplinari o  

 regolamento d’Istituto )  ritardi)  

Non frequenta Non rispetta le regole Nullo Più di 5 4 

Molto saltuaria Ha un rispetto molto limitato Saltuario 5 5 
 delle regole    

Saltuaria Rispetta le regole in modo Superficiale 4 6 
 parziale    

Regolare E’ generalmente corretto Costante 3 7/8 

Assidua Rispetta le regole Assiduo 0 9/10 
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B1. INDICATORI COMPORTAMENTALI 20%  
PER LA SCUOLA PRIMARIA  

FREQUENZA  RISPETTO REGOLE  IMPEGNO E  VOTO 

  (riferito alle norme del regolamento  PARTECIPAZIONE   
  

d’Istituto ) 
    

      
Non frequenta  Non rispetta le regole  Nullo  4 

Molto saltuaria  Ha un rispetto molto limitato delle regole  Saltuario  /5 

Saltuaria  Rispetta le regole in modo parziale  Superficiale  6 

Regolare  E’ generalmente corretto  Costante  7/8 

Assidua  Rispetta le regole  Assiduo  9/10 

       

 

 

  

LA PROGETTUALITA’: ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La Progettualità nasce da un’esigenza di miglioramento ed arricchimento della qualità del servizio 

scolastico; consente, infatti, di ampliare l’Offerta Formativa. 

Nella loro realizzazione, l’Istituzione Scolastica valorizza essenzialmente le risorse umane interne. 

I Progetti inseriti all’interno del Curricolo coinvolgono tutti gli alunni delle classi interessate o si svolgono 

a classi aperte con un’organizzazione flessibile dell’orario e coprono un arco temporale 

variabile.Rispondono ai seguenti criteri: 

• COMPATIBILITA’ con le finalità e gli obiettivi che la scuola si pone e con le scelte 

che   caratterizzano la sua proposta educativo –didattica. 

• FATTIBILITA’ in relazione alle risorse umane, professionali, strumentali e finanziarie della scuola. 

• ACCETTABILITA’ da parte dell’utenza. 

• EFFICACIA ed EFFICIENZA in relazione all’azione didattica. 

L’Istituto arricchisce l’Offerta Formativa anche con iniziative ed attività coerenti con le Programmazioni 

educativo-didattiche della classe, che possono essere svolte in orario curricolare e/o extracurricolare, 

quali: 

• visite didattiche a centri storici e artistici, località archeologiche, musei, fattorie, industrie, laboratori 

artigianali, Enti locali, ecc.; 

• incontri con operatori ed esperti di vari settori su temi proposti, di volta in volta, dai docenti, dalle 

famiglie e dagli alunni; 

• partecipazione a concorsi locali, provinciali, regionali e nazionali; 
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• partecipazione a rassegne teatrali; 

• rassegne di fine anno. 

 La Commissione POF coadiuva la F.S. per: 

-monitoraggio della customer satisfaction degli stakeholders (genitori, alunni, personale interno) 

mediante somministrazione di questionari; 

- potenziamento educativo e formativo ed organizzazione del tempo scuola. 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO 

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di costruzione 

dell’Identità dell’Istituto e dell’ innalzamento della qualità della proposta formativa di ciascuna scuola. 

Lo sviluppo professionale dei docenti va inteso come un processo sistematico e progressivo di 

consolidamento e aggiornamento delle competenze, che permetta di realizzare, attraverso la crescita 

dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’Istituzione Scolastica 

nel suo complesso e, conseguentemente, nei risultati degli studenti. 

La formazione e l’aggiornamento del personale scolastico sono, quindi, indispensabili per una scuola 

che vuole rispondere in maniera sempre più efficace sia ai compiti formativi ed educativi cui è deputata 

sia alle aspettative di una società in continua trasformazione in quanto finalizzati ad offrire agli 

insegnanti strumenti per sostenere la sperimentazione e le innovazioni didattiche. 

In considerazione di ciò, l’Istituto Comprensivo propone e organizza iniziative qualificate di 

aggiornamento, che si aggiungono alla consueta auto-formazione sviluppata da ciascun docente , per 

favorire: 

 l’acquisizione di competenze necessarie all’utilizzo delle nuove lavagne LIM (lavagna interattiva 

multimediale) e dei nuovi registri elettronici; 

 l’approfondimento di tematiche inerenti i bisogni educativi speciali (disabilità, Disturbi Specifici di 

Apprendimento, ADHD ecc.) per gestire adeguatamente le diverse forme di diversità del gruppo 

classe. 

L’impegno formativo dei docenti verrà rivolto anche al potenziamento di competenze per fronteggiare 

situazioni di dipendenza, di dispersione, di demotivazione da parte degli studenti. 

 

RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO 
Il nostro Istituto si impegna a svolgere una serie di adempimenti tesi alla stesura del RAV e del Piano di 

miglioramento così come previsto dalla normativa vigente (quadro normativo DPR n. 80/2013, Direttiva 

11/2014 e C.M. 47/2014), che sottende alla realizzazione del Sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione. In particolare nel DPR n. 80/2013 (Regolamento) sono definiti i 
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soggetti e le finalità dell'SNV e all'articolo 6 sono indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si articola 

il procedimento di valutazione delle scuole: 

a) autovalutazione; 

b) valutazione esterna; 

c) azioni di miglioramento; 

d) rendicontazione sociale. 

 

Nella fase di AUTOVALUTAZIONE la scuola procede all’analisi e verifica del proprio servizio sulla base 

dei dati resi disponibili dal sistema informativo del ministero, dalle rilevazioni sugli apprendimenti e delle 

elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall’INVALSI, oltre a ulteriori ori elementi significativi integrati 

dalla stessa scuola. Elabora un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro 

di riferimento predisposto dall’INVALSI e formula un piano di miglioramento. 

 

Nella fase di VALUTAZIONE ESTERNA l’INVALSI ha il compito di individuare le situazioni da 

sottoporre a verifica sulla base degli indicatori di efficienza e di efficacia; seguono le visite dei nuclei 

composti da un dirigente tecnico e da due esperti, e la ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche 

dei piani di miglioramento in base agli esiti dell’analisi effettuata dai citati nuclei. 

 

 

 

STRUTTURA DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) E DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO (PDM) DEL SNV-MIUR 

 

L’autovalutazione è un processo continuo di analisi dell’operato della scuola per tenere sotto controllo 

gli indicatori di efficienza e di efficacia. Il Rapporto di valutazione è uno strumento di valutazione 

integrata, come raccordo tra autovalutazione e valutazione esterna. Permette l’acquisizione di elementi 

utili per avviare processi di miglioramento importanti anche all’esterno (stakeholder). Il RAV raccoglie 

informazioni sul funzionamento della scuola e viene compilato dal dirigente con il supporto del gruppo 

di miglioramento. Ad ogni scuola viene restituito un RAPPORTO in cui compare un valore attribuito ad 

ogni indicatore ed i valori degli indicatori per le altre scuole, come riferimento. Gli esiti del procedimento 

di valutazione non hanno l’obiettivo di sanzionare o premiare, ma intendono rendere pubblico il 

rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. 

I processi di autovalutazione rappresentano, quindi, un momento di analisi e controllo che permette di 

valutare la proposta formativa, l'adeguatezza fra la dichiarazione dei propri fini ed obiettivi ed i risultati 

conseguiti sul piano educativo (l’Istituto ha già partecipato alle procedure di Autovalutazione CAF for 

MIUR e VALES) . 

Il format per il Rapporto di Autovalutazione è un documento articolato in 5 sezioni che prevede 

indicatori, selezionati tra 4 attraverso i quali le nostra scuola dovrà analizzare: 

 il contesto in cui opera (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche 

e materiali, risorse professionali); 

 gli esiti dei nostri studenti (i risultati delle prove standardizzate, le competenze chiave 

dell’apprendimento e di cittadinanza raggiunte); 

 i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e progettazione della 

didattica, alla predisposizione degli ambienti di apprendimento passando per l'integrazione con 

il territorio). 

 

 

 

. 
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L’Istituto ha aderito alla prosecuzione delle iniziative sperimentali in materia di certificazione delle 

competenze nel primo ciclo di istruzione a.s. 2015/16 (C.M. 13/02/2015) 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA’ DEL POF 

La realizzazione del P.O.F. comporta la valutazione intermedia e finale di efficacia delle attività svolte e, 

conseguentemente, di efficienza. 

Gli indicatori per la valutazione dell’efficacia ed efficienza dei progetti realizzati dall'Istituto Comprensivo sono: 

 livello di soddisfazione dell’utenza; 

 partecipazione degli alunni allo svolgimento delle attività; 

 gestione delle dinamiche inter relazionali di classe (assenza di problemi disciplinari, livello di motivazione, 

scorrevolezza delle lezioni, ecc…); 

 risultati formativi degli alunni ( frequenza degli alunni, scarto fra obiettivi raggiunti e previsti, raggiungimento 

degli obiettivi minimi, numero e tipologia delle verifiche per quadrimestre ); 

 livello di qualità nell'interazione tra colleghi, con la presidenza, i genitori, il personale A.T.A, ecc; 

 livello di gratificazione e realizzazione professionale raggiunto dal singolo docente; 

 livello di disponibilità, di motivazione finalizzato a migliorare la propria professionalità. 

I dati raccolti rappresentano una base informativo-conoscitiva, attraverso la quale la scuola assume le proprie 

responsabilità educative, rende conto del proprio lavoro e dei suoi esiti, innesca procedure di ricerca-azione, cioè di 

revisione e messa a punto delle proprie scelte, favorendo il miglioramento delle prestazioni e dei risultati. 

Il Collegio Docenti a seguito di Circolare Ministeriale n.47/2014 è incaricato di nominare un Nucleo di valutazione 

d’istituto che stilerà il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e formulerà il Piano di Miglioramento della scuola. 

  

INDICATORI DI QUALITA’ DELLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto Comprensivo è riuscito, in questi anni, a connettersi con il territorio e a garantire sempre maggiori consensi, 

soddisfacendo l’utenza ed il contesto socio - economico - culturale-ambientale per i seguenti fattori: 

•  la qualità dell’offerta formativa in termini di conoscenze, competenze, abilità e la didattica sempre più multimediale; 

•  la progettualità puntuale nella formulazione dei percorsi curricolari che sono arricchiti da progetti europei, nazionali, 

regionali e finanziati da Fondazioni ed Associazioni; 

 l’organizzazione di percorsi progettuali tesi a garantire il principio costituzionale della legalità e a promuovere 

l’educazione ai sentimenti e alle differenze;  

•  l’organizzazione di percorsi educativo – didattici fondati sul principio dell’ individualizzazione dell’insegnamento, della 

cooperazione, dell’accoglienza e dell’integrazione degli alunni, con particolare attenzione alle situazioni di handicap, 

disagio, svantaggio e diversità; 

•  l’adesione a progetti finalizzati ad incrementare la pratica alle attività sportive e la valorizzazione di momenti interattiv i 

tra i vari percorsi disciplinari; 

•  la realizzazione di un’idea di scuola che si apre al territorio, che fa proprie le tradizioni locali senza perdere quei 

caratteri educativi che la contraddistinguono; 

•  la collaborazione attiva e responsabile dei genitori nelle attività educative; 
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•  il successo formativo e scolastico dei nostri alunni durante la frequenza della scuola secondaria di 2^ grado e 

l’Università. 

 

PROGETTUALITA’ D’ISTITUTO  
 

PROGETTI PON-FESR 
 
Progetto di laboratorio scientifico-tecnologico nell’ambito del PON-FESR per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014.2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione FESR Obiettivo specifico 
10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi - 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 
Il progetto prevede la partecipazione al bando per la concessione dei fondi FESR, finalizzata a migliorare e 
garantire le infrastrutture tecnologiche ed i laboratori di settore, al fine di migliorare gli ambienti di 
apprendimento per una didattica laboratoriale, mediante l’allestimento di un laboratorio  scientifico di tipo 
“mobile”, con relativo spostamento delle attrezzature (strumentazione di natura scientifica con kit per gli 
esperimenti fisici e chimici). La presenza nel laboratorio di PC, LIM e microscopi digitali creerà 
l’indispensabile interconnessione con l’ambito tecnologico. La didattica laboratoriale delle attività 
prevederà un carattere di tipo interdisciplinare tra le varie materie, secondo una didattica per competenze 
chiave dell’apprendimento che, oltre le competenze di tipo scientifico-tecnologico, preveda anche la 
connessione con le competenze di tipo trasversale (competenza digitale, imparare ad imparare).  
L’Istituto è molto attento alla didattica scientifica; di seguito le ultime attività svolte: 

 allestimento e potenziamento del laboratorio scientifico dell’Istituto (info al link del web-site della 
scuola  http://www.virgilioquattro.it/category/laboratorio-scientifico/); 

 Allestimento di un planetario dell’Unione Astrofili Italiani; 

 partecipazione al Concorso del MIUR “Bando per la diffusione della cultura scientifica 2014” con 
due progetti: astronomia e geologia; attività sperimentali di fisica e chimica;  

 Corso di formazione per i docenti in didattica della fisica “la scienza in gioco” – Prof. Pietro Cerreta; 

 richiesta nel 2015/16 dell’organico di potenziamento della Fase C-Potenziamento laboratoriale-
Progetto di utilizzo e valorizzazione del laboratorio scientifico dell’Istituto per la scuola primaria e 
secondaria EXPERIMENTA…LABORATORIO SCIENTIFICO 
Il Progetto prevede la divulgazione e l’acquisizione del metodo scientifico attraverso una serie di 
attività integrate tra loro che, con valenza interdisciplinare e con l’adeguato supporto della 
strumentazione in dotazione al laboratorio scientifico e delle nuove tecnologie, preveda il 
coinvolgimento degli alunni di tutti i gradi e segmenti di scuola.Richiesta organico: 1 docente 
abilitato nella classe di concorso A059 “Scienze biologiche”; 

 progetti inseriti nel POF 2015/16 Scuola primaria - Mangiando s’impara-4 d-Ref. De Rosa Serafina-
altri docenti: Miraglia Teresa Riconoscere l’importanza dell’alimentazione;riportare le abitudini del 
bambino alla piramide alimentare;conoscere il valore nutritivo degli alimenti;conoscere la relazione 
tra cibo, salute ed ambiente. Scuola secondaria - Educazione alimentare-Ref.Brancaccio Livia 
Imparare a conoscere i prodotti alimentari e classificarli secondo la loro funzione, acquisire 
informazioni su tematiche specifiche quali la malnutrizione, l’obesità, l’alcolismo, il doping. Tutti i 
ragazzi coinvolti impareranno a correggere cattive abitudini alimentari e ad avere un rapporto 
positivo con il cibo, nella consapevolezza che l’alimentazione contribuisce alla crescita personale, 
culturale e umana.  
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Progetto PON-FESR “ Per la scuola- Competenze e ambienti di apprendimento “ 2014-2020, Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione –(FESR-10.8-Azione 10.8.1) per il potenziamento delle reti LAN/WLAN 

 
 
                     PROGETTI D’ISTITUTO PRESENTATI NEL POF A.S. 2015.16 

 
      Scuola dell’infanzia 

 
1) L’arte come gioco-5 enni- Ref. Perla Valeria-altri docenti Pedata Lucrezia 

Il progetto nasce dal desiderio di educare i bambini all’arte, effettuando un percorso di scoperta di alcune opere di 
Van Gogh, Picasso, Mirò, Mondrian, Kandinskkij. Il progetto prevede attività pittoriche e costruttivo-creative. Dopo 
l’osservazione e la descrizione i bambini rielaboreranno alcuni dipinti di questi artisti, e creeranno a loro volta delle 
opere d’arte con la loro creatività. Tutte queste attività saranno svolte utilizzando anche nuove tecniche pittoriche.  

 
Scuola primaria 

 
 

2) A volte non sono io-classi 1 b e 1 c-Ref. Izzo Daniela-altri docenti: Manferlotti Manuela, Cacciapuoti Maria, 

Quagliarella Elvira 

Utilizzare il corpo, le parole e i suoni (linguaggio immaginario) in maniera pertinente. Il tutto finalizzato alla gestione 
del proprio “io” in tempi e spazi definiti.Realizzazione di fasi emozionali: decondizionamento, immersione, 
espressione, verbalizzazione.   

3) Touch school-1 a e 2c –ref. Napolano Nicoletta- altri docenti Verde Giosuè 

Memorizzare e riconoscere tutte le lettere dell’alfabeto, leggere sillabando, consolidare la motricità fine, saper 
utilizzare la LIM, promuovere l’inclusione e la socializzazione.  

4) Giochi linguistici e matematici-recupero e sviluppo delle competenze linguistiche e logico-matematiche-2 a 

e 2 b-ref. Cuozzo Maria Luigia-altri docenti: Mercuri Nicolina 

Potenziare le abilità logico-induttive,stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere; incentivare 
l’interesse, l’impegno,la partecipazione, il senso di responsabilità e l’organizzazione del lavoro; sviluppare la creatività 
e la capacità di risoluzione dei problemi;sviluppare l’apprendimento cooperativo; migliorare le capacità logiche alla 
base dell’apprendimento nell’area linguistica e logico-matematica. 

5) Spettacolo teatrale “simm ‘e napule paisà!” 4 a 5 a 3 c-ref. Guida Maria-altri docenti: Carandente Filomena, 

Belardo Filomena,Belardo Loredana, Nappi Giuseppina  

Favorire l’espressione corporea;favorire le capacità relazionali ed i rapporti interpersonali;conoscere sé stesso e gli 
altri;cooperare con soggetti diversi;comunicare in maniera corretta ed efficace, rispettando le diversità;potenziare le 
capacità espressivo-comunicative;avvicinare gli alunni all’esperienza attiva della musica attraverso il canto e il ballo. 

6) Noi camminiamo nella legalità-4 b e 4 c-Ref. Buonocore Rosa-altri docenti: Zubba Maria, Castello Tiziana, 

Cecoro Annunziata 

Favorire l’acquisizione dell’identità personale, civile e sociale;migliorare le relazioni affettive e comunicative tra 
insegnanti, alunni e genitori;capire che le regole sono indispensabili per una civile convivenza,rafforzare l’autonomia 
personale e operativa;avvicinare gli alunni alle Istituzioni,educare alla convivenza democratica;promuovere 
atteggiamenti e comportamenti di non violenza e di rispetto delle diversità. 

7) Mangiando s’impara-4 d-Ref. De Rosa Serafina-altri docenti: Miraglia Teresa 

Riconoscere l’importanza dell’alimentazione;riportare le abitudini del bambino alla piramide alimentare;conoscere il 
valore nutritivo degli alimenti;conoscere la relazione tra cibo, salute ed ambiente. 

Scuola secondaria 
8) Educazione alimentare-Ref.Brancaccio Livia 
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Imparare a conoscere i prodotti alimentari e classificarli secondo la loro funzione, acquisire informazioni su tematiche 
specifiche quali la malnutrizione, l’obesità, l’alcolismo, il doping. Tutti i ragazzi coinvolti impareranno a correggere 
cattive abitudini alimentari e ad avere un rapporto positivo con il cibo, nella consapevolezza che l’alimentazione 
contribuisce alla crescita personale, culturale e umana.  

9) Insieme… ci esibiamo-Ref. Argenio Concetta e Carotenuto Tiziana 

Capacità di comunicare attraverso i linguaggi musicali, corporei ed espressivi. Miglioramento nei rapporti e nella 
comunicazione;potenziamento dell’autostima;individuazione delle proprie attitudini;sviluppo dell’intelligenza 
pratica,potenziamento dell’attenzione,concentrazione,memoria;percezione dello spazio e del tempo;educare al 
rispetto delle regole e degli altri;promuovere lo studio scolastico attraverso scelte didattiche conformi alle loro 
esigenze.  

Scuola primaria/secondaria 
 

10) Impara l’arte…e fanne parte (laboratorio di ceramica)-Ref. Zazzaro Maria e Marzullo Giovanna 

Stimolare la creatività, la fantasia e il senso dell’arte; apprendere tecniche e competenze specifiche spendibili nel 
mondo del lavoro; acquisire la capacità di lavorare in gruppo per la realizzazione di un bene comune di cui i ragazzi 
siano artefici; sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla corretta socializzazione; rinforzare l’autostima e motivare 
l’apprendimento; contrasto all’abbandono scolastico 

11) Giocare per conoscere…il wing chun kung fu kids (5-13 anni)- Ref.Buccioli Daniela 

Conoscere e usare il proprio corpo,sviluppare la propria motricità in relazione allo spazio, tempo  e agli oggetti; 
organizzare il movimento in funzione del gioco collettivo, il rispetto delle regole e degli altri; acquisire capacità 
espressive nel movimento,conoscere l’arte del Wing chun kung fu kids. 

12) Il parlamento dei ragazzi-5e primaria+ 1 2 3 secondaria-Ref.Riccardi Anna 

Curare ed aiutare l’acquisizione della capacità di democratica discussione assembleare, favorire le competenze di 
cittadinanza attiva; conoscenza degli Enti Locali,consolidare la conoscenza della scuola come agenzia educativa e 
presidio di legalità sul territorio; educare ai sentimenti e alle differenze con particolare attenzione alla tematica della 
violenza sulle donne. 
 
 

Progettualità dell’Istituto prevista con Enti, Associazioni, Cooperative, Fondazioni 
 

 Progetto “Bell e buon” c/o Fondazione Valenzi- laboratori artistico-espressivi e didattico-
educativi, che coinvolgono ragazzi d’età compresa tra gli 11 ed i 15 anni; 

 Bando “VIII mito del Mammut”: laboratori espressivi svolti con l’Associazione culturale 
“Compare” per la scuola primaria; 

 Progettualità in ambito motorio c/o ASD Star Judo Club per la scuola secondaria; 

 Progettualità artistico-espressiva c/o Cooperativa Sociale “Occhi aperti” per la scuola 
secondaria; 

 Attività sportiva di tiro con l’arco svolta con la Federazione italiana di tiro con l’arco in orario 
curricolare per la scuola primaria; 

 Progetti di teatro e di danza c/o Fondazione “Inner Wheel” per la scuola secondaria; 

 Progetti di rugby in orario curricolare c/o ASD “Scampia rugby”; 

 Progetto “il rigiocattolo” per la scuola primaria c/o “Comunità di S. Egidio”; 

 Progetto ABC finalizzato ad attività espressive per la scuola primaria-progetti di ricerca sulla 
dispersione c/o Servizio educativo del Comune di Napoli; 

 Progetto “Salvabimbi” sulla sicurezza per la scuola secondaria c/o “Associazione AGE-
SCAMPIA”. 

 
 

Progettualità con bandi regionali nazionali ed internazionali 
 
Partecipazione dell’Istituto, come scuole singole od in rete, a Bandi finanziati dal MIUR su queste 
tematiche: disabilità, musica, motorio, teatro, misure di accompagnamento delle competenze 



F.S. POF Prof.ssa Daniela Sferra – Commissione POF Prof.sse MariaVittoria Iapoce, Manuela Manferlotti, Anna 
Riccardi, Francesca Velardi 
 

INV_2012, fondi D.M. 435/15 per il PDM, cyberbullismo, dispersione scolastica, sicurezza, 
manutenzione scolastica. 
 
Partecipazione al Progetto “Erasmus Plus” KA2 per formazione docenti con la Spagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettualità presentata nell’ambito della richiesta dell’organico di potenziamento della fase C 
 
 
 
 
 
Potenziamento 
umanistico-socio 
economico e per la 
legalità 

TEATRAMM! 
 
DA CHE PARTE STAI? 

-Classi di scuola primaria  
-Classi di scuola 
secondaria 

1- A043 “Lettere” 
 
 
1-  A043 “Lettere” 
 

Potenziamento 
artistico e musicale 

SCHOOL ART DI MODA Classi di scuola primaria 
e secondaria 

1-A028 “Educazione 
artistica” 

Potenziamento 
linguistico 

SPEAK…KIAMO IN VOLO 
 

Classi di scuola primaria 
e secondaria 

1- A346 
“Lingua inglese” 

Potenziamento 
scientifico 

LA MATEMATICA INTORNO A 
NOI 

Classi di scuola primaria 
e secondaria 

1- A047     
“Matematica” 
 

Potenziamento 
laboratoriale 

EXPERIMENTA…LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

Utilizzo del laboratorio 
scientifico da parte di 
tutto l’Istituto 

1- A059     “Scienze 
naturali” 
 

Sostegno INSIEME PER MIGLIORARE 
 
VIVIAMO IL CORPO 

Classi di scuola primaria 
e secondaria 

1-Sostegno primaria 
1-Sostegno 
secondaria 

 


