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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

                                 Popolazione scolastica

Opportunità

  

 

La platea scolastica dell' IC 28 Giovanni XXIII- Aliotta, sotto il profilo socio-economico-culturale, 
risulta piuttosto variegata, in quanto, nonostante la dominanza di notevoli situazioni di 
disagio, si rileva anche la presenza di famiglie con background molto differenti e la 
conseguente coesistenza di differenti stili di vita ed educativi. La convivenza democratica e 
l'interazione tra le varie realta' socio-culturali - sebbene siano causa di un costante lavoro di 
integrazione non privo di conflitti - favoriscono all'interno dell'istituto, l'interazione tra realta' 
diversificate con continui scambi culturali; cio' stimola i docenti a sperimentare nuove 
strategie didattiche e ad arricchire la propria formazione. L'Istituto e' conosciuto e stimato 
anche oltre i "confini" del quartiere ed accoglie numerosi alunni provenienti da quartieri 
limitrofi. Uno dei suoi punti di forza consta nell'organizzazione a tempo pieno fin dagli anni 
'70 e nell'ampia apertura al territorio con il quale quotidianamente si relaziona e si integra, 
per portare avanti il proprio progetto di scuola aperta ed inclusiva. Un gruppo di genitori 
particolarmente disponibili ed aperto verso le iniziative promosse dalla scuola offre 
consulenza e collaborazione e funge da elemento di mediazione con le altre famiglie; in 
particolare si fa riferimento all'associazione "CGD - Coordinamento Genitori Democratici" 
molto attiva sul territorio, una delle cinque Associazioni rappresentate a livello nazionale nel 
FONAGS.

Vincoli

Il quartiere presenta un diffuso basso livello socio-economico-culturale: pochi i genitori in 
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possesso di diploma, esiguo il numero di laureati. Accanto ad operai, agricoltori, piccoli 
commercianti o ambulanti, si rileva un considerevole numero di sottoccupati, inoccupati e 
disoccupati, con un'alta incidenza di situazioni di disagio ed un rilevante tasso di micro e 
macro criminalita'. I genitori, per ragioni di lavoro o per forma mentis, danno poca rilevanza 
all'istruzione dei figli, non ritenendo prioritari la sollecitazione alla frequenza ed il 
reperimento e la cura del materiale scolastico occorrente. Non e' di particolare rilievo la 
presenza di studenti con cittadinanza non italiana, ne' di nomadi. Uno dei fenomeni sociali 
dominanti e' la frequente condizione di passivita' esistenziale e sociale in cui vivono moltissimi 
giovani che, privati di spazi di aggregazione e di progetti formativi che li aiutino a crescere e 
ad affermare la propria identita', sperimentano quotidianamente un vuoto relazionale e 
valoriale che produce apatia e mancanza di stimoli. Cosi' come evidenziano i dati riportati 
dall'Atlante dell'infanzia a rischio, elaborato dall'organizzazione Save the Children, nell'area in 
questione risultano particolarmente preoccupanti i fenomeni di insuccesso formativo, 
abbandono, dispersione scolastica, che espongono i giovani ad alto rischio di coinvolgimento 
in attivita' illegali e/o criminose.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio presenta dei forti elementi di connotazione che lo differenziano da quartieri vicini 
molto diversi, come ad esempio Scampia, appartenente alla stessa Municipalita' (VIII). Al suo 
interno e' presente una delle aree verdi piu' estese di Napoli, la "Selva di Chiaiano", ricca di 
boschi di castagno, di masserie, di casali e di terreni a vocazione agricola. Qui si produce la 
famosa ciliegia "recca", eccellenza della produzione partenopea. Altro elemento 
caratterizzante e' la presenza di numerose cave, un tempo sfruttate per l'estrazione del tufo, 
alcune delle quali poi utilizzate come discariche. I più famosi monumenti napoletani quali il 
Maschio Angioino, Palazzo Reale di Piazza Plebiscito e quello di Capodimonte sono stati 
costruiti nelle parti frontali e decorative con pietre provenienti dalle cave di Chiaiano. Questi 
aspetti del territorio hanno reso la scuola, nel corso degli anni, particolarmente attenta alla 
costruzione di competenze di cittadinanza attiva soprattutto sotto il profilo del rispetto 
dell'ambiente, con progetti ed iniziative dedicate e messe a sistema. Il Comune affianca la 
scuola in maniera significativa, arricchendo l'offerta formativa con proposte innovative, 
rappresentando un motore propulsore, ma si riscontrano forti carenze nella manutenzione 
degli edifici, degli spazi esterni ed in alcuni servizi di supporto. La scuola ha saputo costruire 
negli anni un rapporto solido, proficuo e continuo con i Servizi sociali di zona e con quelli 
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centrali.

Vincoli

Il quartiere sembra vivere quotidianamente un aspro contrasto tra le sue differenti 
componenti: da una parte gli abitanti della vecchia Chiaiano, radicati alla sua storia, alla sua 
cultura e alle sue tradizioni, appartenenti a famiglie di origine contadina, che hanno fatto 
studiare i propri figli e da cui sono nate le nuove generazioni di professionisti; dall'altra le 
famiglie insediatesi nel dopo-terremoto del 1980, provenienti da vari quartieri della città, con 
il miraggio di ottenere una nuova casa; il contrasto tra l'edilizia abitativa a uno o due piani, 
costruita con sacrificio e a volte con le proprie mani ed i grandi palazzoni dell'edilizia popolare 
nati a partire dal 1981, con un'alta presenza di famiglie multiproblematiche, molte delle quali 
con problemi di ordine giudiziario. Molti di nostri alunni hanno almeno un membro della 
famiglia in stato di detenzione. Un'integrazione difficile da realizzare, e per la scuola fonte di 
difficoltà e di grande responsabilità, soprattutto sotto il profilo dell' "inclusione".

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il 28^ Circolo didattico 'Giovanni XXIII' e la Scuola secondaria di I grado 'Antonio Aliotta ' hanno 
dato vita, dal 1° settembre 2012, all'I.C '28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA', formato da 5 plessi: 
Toscanella Edif. A, Toscanella Edif. B, Spinelli, Aliotta, Scuola in Ospedale; ciò ha fornito 
l'opportunità di operare con maggiore continuità tra i tre diversi ordini di scuola (infanzia, 
primaria, SSIG). I plessi sono tutti facilmente accessibili perché situati in prossimità (max 800 
mt) di stazioni "Metro 1" e dotati di aree esterne dove parcheggiare. Operando su plessi 
distinti é possibile agire in piccole realtà con il supporto di un'ampia collegialità, riuscendo 
nello stesso tempo a rispettare le micropeculiarità dei singoli. Alla dotazione finanziaria 
ordinaria, da anni la scuola, grazie ad un' attiva progettazione, ha affiancato risorse accessorie 
-quali fondi europei (FSE e FESR), fondi Aree a Rischio - art. 9 CCNL, Fondi del Comune di 
Napoli per progetti di contrasto alla dispersione scolastica, che le hanno consentito, non solo 
di ampliare la propria offerta formativa, ma anche di migliorare la qualità degli edifici e delle 
strumentazioni. Oggi quasi tutti i plessi usufruiscono di un laboratorio informatico, i docenti 
possono richiedere in comodato d'uso PC, tutte le aule della SSIG e quasi tutte della primaria 
sono state corredate da LIM. Sono presenti, inoltre, biblioteche, laboratori scientifici, musicali 
ed artistici, palestre e spazi attrezzati.
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Vincoli

- Furti di strumenti informatici, nonostante il potenziamento dei dispositivi di sicurezza. - 
Interventi di ripristino e riattazione degli spazi, parcellizzati ed inferiori alle crescenti necessità, 
per la frammentazione della disponibilità e della erogazione dei fondi. - Difficoltà nella 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, per l'inadeguatezza dei fondi dell'Ente 
Locale. - Rapporto inadeguato tra personale ATA, numero degli utenti ed ampiezza degli spazi 
con conseguente difficoltà nella gestione della sorveglianza dei molteplici accessi presenti in 
alcuni plessi e della pulizia dei locali particolarmente ampi e quotidianamente utilizzati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NA - I.C. 28 GIOVANNI XXIII-ALI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8DC00V

Indirizzo VIA TOSCANELLA 235 NAPOLI 80145 NAPOLI

Telefono 0817405899

Email NAIC8DC00V@istruzione.it

Pec naic8dc00v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic28aliotta.gov.it

 NA IC - II POLICLINICO SC.OSPED (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8DC01Q

Indirizzo VIA PANSINI NAPOLI 80131 NAPOLI

 NA IC - 2 POL.NEUROP.INF.I CATT (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8DC02R
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Indirizzo VIA PANSINI NAPOLI 80131 NAPOLI

 NA IC - GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8DC03T

Indirizzo VIA TOSCANELLA 235 NAPOLI 80145 NAPOLI

Edifici Via TOSCANELLA 235 - 80145 NAPOLI NA•

 NA IC - GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8DC011

Indirizzo VIA TOSCANELLA 235 NAPOLI 80145 NAPOLI

Edifici Via TOSCANELLA 235 - 80145 NAPOLI NA•

Numero Classi 25

Totale Alunni 442

 NA IC - II POLICLINICO SC.OSPED (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8DC022

Indirizzo VIA PANSINI NAPOLI 80131 NAPOLI

 NA IC - CUPA SPINELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8DC033

Indirizzo VIA CUPA SPINELLI NAPOLI 80145 NAPOLI

Edifici Altro SPINELLI SNC - 80145 NAPOLI NA•
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Numero Classi 10

Totale Alunni 158

 ALIOTTA A.- CD 28? NAPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8DC01X

Indirizzo VIA TIGLIO 6 NAPOLI 80145 NAPOLI

Edifici Via Tiglio 6 - 80145 NAPOLI NA•

Numero Classi 17

Totale Alunni 299

Approfondimento

Dal 1° settembre 2012, per effetto del Piano di dimensionamento regionale, si sono 
fusi in un unico Istituto le due realtà scolastiche del quartiere: il 28° C.D. Giovanni 
XXIII e la SMS A. Aliotta. Ne ha assunto la Dirigenza (ed ancora a tutt'oggi) la prof.ssa 
Silvana Casertano, già in servizio come dirigente del 28° C.D. dal 1° settembre 2007, la 
quale al momento vanta una continuità di servizio di 12 anni sulla stessa scuola. 

Tale continuità ha contribuito a dare sostegno e prosieguo alle prospettive, alla 
programmazione, alla realizzazione del progetto-scuola, fino ad allora caratterizzato 
da frequenti avvicendamenti di dirigenti.

ALLEGATI:
CONTESTO TERRITORIALE.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7
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Informatica 2

Musica 1

Scienze 2

Atelier 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Concerti 1

Magna 2

Proiezioni 3

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

45

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

160
23

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 28 GIOVANNI XXIII-ALI

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Con i termini vision e mission si intendono:

a) L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la 
scuola);

b) Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per 
adempiervi)

e si definiscono quali elementi influenzeranno, nel lungo periodo, obiettivi e scelte 
da adottare allo scopo di mantenere coerente con l’impostazione originale l’agire del 
vertice e della base dell’organizzazione.

  “Vision”        FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO 

RESPONSABILE E CONSAPEVOLE

“Mission”      FAVORIRE L’ACQUISIZIONE, IL CONSOLIDAMENTO, 

L’AMPLIAMENTO DI COMPETENZE SOCIALI E  CULTURALI, ATTRAVERSO CRITERI 
METODOLOGICI CONDIVISI

A tal fine la scuola ha scelto come  PRIORITÀ su cui concentrarsi :

 

Gli ESITI SCOLASTICI  raggiunti dagli alunni sia in merito ai risultati del primo anno 
scolastico, sia in esito ai risultati a distanza. Entrambe le priorità sono finalizzate a 
migliorare il successo formativo degli alunni e l'acquisizione di competenze 
funzionali ad un armonico processo formativo, che li ponga in condizione di 
sostenere, con margini di successo più elevati, il percorso di studi nel successivo 
ordine di scuola. Poiché il successo formativo non può prescindere dall'acquisizione 
di adeguate competenze di cittadinanza, il curricolo d'istituto è  progettato anche  in 

1. 
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funzione di tali istanze. 

  

2.       I risultati nelle PROVE INVALSI: le strategie metodologico-didattiche da 
mettere in campo dovranno tener conto dei risultati degli scrutini di fine 
anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI (ricavabili dalla sezione 2.2 del 
RAV), che hanno evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, sia in italiano 
che matematica, non soltanto sono al di sotto della media nazionale e 
regionale, ma anche inferiori a quelli delle scuole che risiedono in contesti 
territoriali simili. Inoltre si riscontra anche una varianza interna tra le classi, 
sia per matematica che per  italiano. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione del tasso di assenteismo (assenze saltuarie, ritardi, uscite anticipate) 
per migliorare i dati del rischio dispersione e degli esiti degli alunni.
Traguardi
Diminuzione del tasso di assenteismo del 6% nel triennio.

Priorità
Miglioramento delle competenze, soprattutto in italiano e matematica, per innalzare 
i livelli di apprendimento e le valutazioni finali.
Traguardi
Innalzamento del voto medio di ammissione alla classe successiva del 10%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni nelle Prove Standardizzate Nazionali.
Traguardi
Migliorare il dato ESCS del 6% (primaria e secondaria), cercando di allinearlo il piu' 
possibile a quello di scuole situate in contesti simili.

Priorità
Migliorare i livelli di competenza degli alunni in italiano e matematica.
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Traguardi
Diminuzione del 6% degli alunni a livello iniziale ed incremento del 6% del livello 
avanzato, registrato nelle certificazioni delle competenze.

Competenze Chiave Europee

Priorità
"Competenze chiave europee" non è stata indicata come priorità nel RAV della 
scuola.

Risultati A Distanza

Priorità
"Risultati a distanza" non è stata indicata come priorità nel RAV della scuola.

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

ASPETTI GENERALI

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la 
performance dei propri alunni non possono prescindere da uno studio del 
curricolo, tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti 
dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni, agendo 
sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze 
di un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in 
situazione di contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo 
formativo di tutti valorizzando nel contempo le eccellenze, ma senza 
trascurare gli alunni con BES. In vista di questi risultati intende inserire 
criteri di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle 
attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno 
titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla 
scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

6 ) 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

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 GLI ALUNNI E LA LORO PERFORMANCE  
Descrizione Percorso

Le PRIORITÀ  su cui la scuola ha deciso di concentrarsi sono finalizzate 
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a migliorare il successo formativo degli alunni e l'acquisizione di 
competenze funzionali ad un armonico processo formativo, che li ponga in 
condizione di sostenere, con margini di successo più elevati, il percorso di 
studi nel successivo ordine di scuola. Poiché il successo formativo non può 
prescindere dall'acquisizione di adeguate competenze di cittadinanza sarà 
necessario riprogettare il curricolo d'istituto in funzione di tali istanze. 
Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta 
sistematica dei dati in esito ai risultati a distanza al fine della costituzione 
di una banca dati. 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare i curricoli e le progettazioni orientandoli 
maggiormente verso una didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze, soprattutto in italiano e 
matematica, per innalzare i livelli di apprendimento e le 
valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli di competenza degli alunni in italiano e 
matematica.

 
"Obiettivo:" Favorire percorsi di recupero e potenziamento per classi 
parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze, soprattutto in italiano e 
matematica, per innalzare i livelli di apprendimento e le 
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valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni nelle Prove Standardizzate 
Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli di competenza degli alunni in italiano e 
matematica.

 
"Obiettivo:" Attivare corsi di lingua straniera per l'acquisizione di 
certificazione CE ed attivita' didattiche innovative mediante il team 
digitale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze, soprattutto in italiano e 
matematica, per innalzare i livelli di apprendimento e le 
valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni nelle Prove Standardizzate 
Nazionali.

 
"Obiettivo:" Integrare i documenti di valutazione con spazi per la 
valutazione di competenze non specificamente curricolari acquisite 
nell'intra e extrascuola (volontariato ..)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze, soprattutto in italiano e 
matematica, per innalzare i livelli di apprendimento e le 
valutazioni finali.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare la didattica laboratoriale, l'apprendimento 
cooperativo e gli ambienti di apprendimento per renderli piu' fruibili e 
migliorare il clima

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del tasso di assenteismo (assenze saltuarie, ritardi, 
uscite anticipate) per migliorare i dati del rischio dispersione e 
degli esiti degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni nelle Prove Standardizzate 
Nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTITUZIONE DI UN'APPOSITA FUNZIONE 
STRUMENTALE PER L'AREA DELL'INNOVAZIONE ALLO SCOPO DI PROMUOVERE E 
DIVULGARE NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE ED ATTIVITÀ DI RICERCA-AZIONE 
MIRATE ALLA INTERCONNESSIONE ORIZZONTALE, VERTICALE E TRASVERSALE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale all'innovazione

Risultati Attesi
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- Incremento del 6% di attività in comune tra i vari ordini di scuola, per classi parallele e interdisciplinari, 
dato rilevato dal numero dei progetti attinenti svolti durante l'anno scolastico

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
INGLESE A PARTIRE DALLA SCUOLA PRIMARIA, CON DOCENTE MADRELINGUA E 
PERCORSI CON L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
SCUOLA DIGITALE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Coordinatore del dipartimento linguistico ed Animatrice digitale

Risultati Attesi

- Innalzamento degli standard di apprendimento in lingua straniera e in informatica e rilascio delle 

certificazioni per almeno il 60%  dei corsisti 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALLESTIMENTO DI ATELIER CREATIVI ED 
IMPLEMENTAZIONE DELLE TECNOLOGIE IN TUTTI I PLESSI
 

- Innalzamento della media dei voti del 2%, decremento del 2% del livello di competenze iniziale, 
incremento dell' 1% del livello avanzato, dati desunti dai documenti di valutazione, dalle certificazioni 
delle competenze e dal monitoraggio dei risultati a distanza.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti dei laboratori artistici ed informatici e F.S. all'innovazione

Risultati Attesi

- Incremento delle attrezzatura e dei sussidi del 10%, dato rilevato dal registro degli inventari 

 L'INCLUSIONE SCOLASTICA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE  
Descrizione Percorso

LA NOSTRA SCUOLA si prefigge di assicurare il successo formativo di 

tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni 
BES o DSA. 

Opera, pertanto,  per ricercare costantemente strategie e modalità 
innovative e personalizzate di gestione dei “casi a rischio”ed ha individuato 
nel proprio PdM la riduzione del tasso di assenteismo come traguardo 
prioritario, nella piena consapevolezza che la dispersione è solo il sintomo, 
l’effetto, di cause che spesso vengono “da lontano”, ma sulle quali la scuola  
deve scendere in campo affinando competenze, costruendo tempi e luoghi di 
apprendimento accattivanti,  definendo progetti personalizzati, potenziando 
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l’azione educativa e di accompagnamento nei confronti delle famiglie, 
integrando il proprio operato con quello delle altre istituzioni, scolastiche e 
non (ASL, EE.LL., Servizi Sociali, …), curando la formazione del proprio 
personale, cercando di costruire una rete sempre più solida ed operativa con 
le altre realtà educative del territorio: associazioni, cooperative, società 
sportive, terzo settore, privato sociale, parrocchie, volontariato.

  

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare i laboratori del fare per offrire a tutti 
opportunita' di espressioni diverse e di costruzione del proprio progetto 
di vita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del tasso di assenteismo (assenze saltuarie, ritardi, 
uscite anticipate) per migliorare i dati del rischio dispersione e 
degli esiti degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle competenze, soprattutto in italiano e 
matematica, per innalzare i livelli di apprendimento e le 
valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli di competenza degli alunni in italiano e 
matematica.

 
"Obiettivo:" Incrementare i rapporti con le ASL e le associazioni del 
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territorio favorendo l'interazione tra le stesse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del tasso di assenteismo (assenze saltuarie, ritardi, 
uscite anticipate) per migliorare i dati del rischio dispersione e 
degli esiti degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTITUZIONE DI APPOSITE FUNZIONI 
STRUMENTALI PER PROMUOVERE LA PIENA INTEGRAZIONE ED IL SUCCESSO 
FORMATIVO DEGLI ALUNNI CON BES ED IN PARTICOLARE PER QUELLI CON 
DISABILITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale alla disabilità ed all'inclusione

Risultati Attesi

- Incremento della partecipazione  degli alunni con BES ad ogni possibile opportunità 

formativa della scuola.

-  Potenziamento dell'azione di accompagnamento e di supporto alle famiglie ed ai 
docenti per la costruzione del progetto di vita degli alunni con BES ed in particolare 
degli alunni con DSA o disabilità.

- Diminuzione del 6% del tasso di abbandono. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DEI "LABORATORI DEL 
FARE" DIRETTI AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ACCOMPAGNATI NEL PERCORSO DA 
COMPAGNI DI CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale alla disabilità e coordinatore del dipartimento area sostegno

Risultati Attesi
 

 LA COMUNITÀ EDUCANTE COME LUOGO RASSICURANTE DI CRESCITA  
Descrizione Percorso

LA PROGETTUALITÀ è tesa al coinvolgimento costante e significativo delle 

famiglie, soprattutto quelle degli alunni a maggior rischio di dispersione e di 
devianza, con lo scopo di stimolare e sostenere lo sviluppo di relazioni sociali 
positive, spesso negate nell’ambiente di provenienza.  
Tale compito, portato avanti negli anni con costanza e determinazione dalla scuola, 
le ha consentito di costruire intorno a sé una stretta rete, territoriale e non,  
concreta e fattiva, con le altre Istituzioni, l’ASL, i Servizi Sociali, La Municipalità, il 
Comune, la Regione, con alcune Fondazioni, e con il terzo settore, il mondo 
dell’Associazionismo, il privato Sociale, le parrocchie, i centri culturali, i centri 
sportivi, …. Rappresentativa ed operosa la presenza delle Associazioni di genitori, 
che affiancano la scuola nel suo complesso compito e con essa condividono principi, 
attività, iniziative, intenti, valori.   In un contesto esterno non di rado  “ostile”, si 
realizza  un sapere connesso e complesso, si educa ai valori, alla partecipazione e 

- Diminuzione del tasso di assenteismo del 2% e Diminuzione del 2% del tasso  di dispersione nel 
successivo ordine di scuola, dati rilevati attrverso il monitoraggio delle assenze e dei risultati a distanza
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alla cittadinanza, si pratica il difficile esercizio della tolleranza e della solidarietà, si 
promuove il senso identitario dell’appartenenza, si elabora un progetto di vita che 
guarda al futuro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare corsi di formazione sulle dinamiche relazionali e sui 
BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del tasso di assenteismo (assenze saltuarie, ritardi, 
uscite anticipate) per migliorare i dati del rischio dispersione e 
degli esiti degli alunni.

 
"Obiettivo:" Attivare corsi di formazione e di autoformazione sulla 
didattica e valutazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze, soprattutto in italiano e 
matematica, per innalzare i livelli di apprendimento e le 
valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni nelle Prove Standardizzate 
Nazionali.

 
"Obiettivo:" Valorizzare il merito.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze, soprattutto in italiano e 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 28 GIOVANNI XXIII-ALI

matematica, per innalzare i livelli di apprendimento e le 
valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni nelle Prove Standardizzate 
Nazionali.

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

"Obiettivo:" Cogliere ulteriori opportunita' offerte dal territorio per 
interventi di recupero e potenziamento delle abilita' scolastiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze, soprattutto in italiano e 
matematica, per innalzare i livelli di apprendimento e le 
valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli di competenza degli alunni in italiano e 
matematica.

 
"Obiettivo:" Cogliere ulteriori opportunita' offerte dal territorio per 
potenziare le misure di accompagnamento alle famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del tasso di assenteismo (assenze saltuarie, ritardi, 
uscite anticipate) per migliorare i dati del rischio dispersione e 
degli esiti degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO ANNUALE PER LA FORMAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

- Incremento del 6% della partecipazione del personale a seminari, corsi di 
aggiornamento e corsi di formazione, dato rilevato dal monitoraggio di istituto.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTNERSHIP CON "SAVE THE CHILDREN" E 
L'A.S.P. PER LA GOVERNANCE DEL "PUNTO LUCE" DI CHIAIANO CON 
PROGRAMMAZIONI DI AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AD ALUNNI E FAMIGLIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

- Diminuzione del 6% del tasso di abbandono rilevato attraverso il monitoraggio degli 
esiti a distanza

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI 
CON IL LORO COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ PREMIANTI (PARTECIPAZIONE AD 
EVENTI, CONCORSI, VIAGGI..) E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE ANCHE 
ATTRAVERSO L'ATTRIBUZIONE DEL BONUS.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico e Comitato di valutazione

Risultati Attesi

-Incremento del 5% degli alunni di livello avanzato, dato rilevato dalle certificazioni di 
competenze.

-Incremento del 10% dei docenti che accedono al FIS e al Bonus merito.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

LA SCUOLA ha istituito una specifica Funzione Strumentale per l'innovazione che 
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interagisca con l'Animatore Digitale, la Funzione Strumentale Area Sito Web, il 
gruppo per l'Innovazione ed il Gruppo di Miglioramento. Quest’ultimo, composto 
da cinque docenti in rappresentanza dei vari ordini e dei vari plessi dell’istituto, si 
interessa di  tutte le fasi del processo di autoanalisi ed autovalutazione d’Istituto al 
fine di evidenziare risorse e criticità della scuola. Tali evidenze costituiscono il 
punto di partenza per la progettazione didattica ed organizzativa.

Il modello didattico proposto dalla Funzione Strumentale all’Innovazione parte dal 
pensiero del matematico, informatico e pedagoga Seymour Papert, secondo il 
quale il processo di apprendimento  è un processo di costruzione di 
rappresentazioni del mondo con cui si interagisce. Il costruzionismo introduce il 
concetto di artefatti cognitivi, ovvero oggetti e dispositivi che facilitano lo sviluppo 
di specifici apprendimenti.  Papert, inoltre, sostiene l’uso delle tecnologie come 
supporto all’istruzione ed all’ambiente di apprendimento. In tale ottica, l’Animatore 
Digitale dedica particolare attenzione alla divulgazione ed alla promozione delle 
tecniche e degli strumenti del coding per lo sviluppo del pensiero computazionale 
e del problem solving.  Tale modello tende a prescindere dal gruppo classe per 
favorire l’istituzione di gruppi classe aperti sia in parallelo, per favorire l’interazione 
tra pari, sia in verticale per incrementare il processo di continuità. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si allega programmazione dell'attività innovativa

ALLEGATI:
Progetto F.S. Innovazione.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola ha costruito negli anni intorno a sé una stretta rete di collaborazioni 
formalizzate, territoriali e non,  concreta e fattiva, con le altre Istituzioni, l’ASL, i 
Servizi Sociali, La Municipalità, il Comune, la Regione, con alcune Fondazioni, e 
con il terzo settore, il mondo dell’Associazionismo, il privato Sociale, le 
parrocchie, i centri culturali, i centri sportivi, …. Rappresentativa ed operosa la 
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presenza delle Associazioni di genitori, che affiancano la scuola nel suo 
complesso compito e con essa condividono principi, attività, iniziative, intenti, 
valori.   In un contesto esterno non di rado  “ostile”, si realizza  un sapere 
connesso e complesso, si educa ai valori, alla partecipazione e alla cittadinanza, 
si pratica il difficile esercizio della tolleranza e della solidarietà, si promuove il 
senso identitario dell’appartenenza, si elabora un progetto di vita che guarda al 
futuro.

Per il prossimo triennio l'attività innovativa più caratterizzante, legata a Reti e 
Collaborazioni esterne, è riferita alla didattica inclusiva del progetto 
quadriennale "Futuro Prossimo" (rete interregionale Campania-Sardegna-
Veneto con capofila Save the Children - Impresa Sociale Con i Bambini - Bando 
Adolescenza): intervento integrato per rafforzare la comunità educante ed il 
protagonismo giovanile nelle attività di contrasto alla dispersione scolastica ed 
alla povertà educativa. Destinatari alunni, genitori, docenti, mondo delle 
Associazioni, l'intera Comunità educante.

ALLEGATI:
report-2016-ADN-00283_Fase_2.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Riguardo alla progettazione di spazi didattici innovativi, sicuramente il fiore 
all'occhiello è rappresentato in questo momento dagli Atelier Creativi: l’idea ha 
come obiettivo contrastare la dispersione scolastica e il forte disagio negli 
apprendimenti, riscontrabili nei dati del RAV, attraverso la realizzazione di un 
atelier creativo dove sviluppare la fantasia e la manualità, un luogo di incontro 
educativo e di collaborazione, in cui imparare a osservare la realtà attraverso 
esperienze che coinvolgano tutti i sensi, uno spazio flessibile del “fare per 
capire”,composto di micro-ambienti (artigianato, arte, moda, tecnologia) in cui 
ognuno possa esprimere liberamente il proprio talento attraverso un approccio 
interdisciplinare che unisca creatività e tecnica. All’interno dell’atelier è possibile 
“progettare”- dalla fase di ideazione - e realizzare, grazie all’uso di software 
specifici, di una stampante 3D e di kit di lavoro (macchine per cucire, plotter, 
ecc) manufatti artigianali, plastici, eventi artistici e multimediali, artefatti 
cognitivi.
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Tre laboratori in uno, dove si realizzeranno attività di arte e tecnologia, sartoria, 
ceramica, design, per studenti e genitori, funzionali alle altre attività 
storicamente previste nel POF perché pienamente rispondenti ai bisogni e 
finalizzati a:

-coltivare la spontaneità, la curiosità, la capacità di lavorare in gruppo, 
sviluppare la fantasia, la creatività e la libertà di pensiero, favorire la diffusione 
di una nuova sensibilità estetica;

-attraverso l’utilizzo del metodo Munari trasferire la capacità di utilizzare i 
processi creativi per la risoluzione dei problemi;

- individuare e sviluppare le attitudini e i talenti degli alunni;

-favorire l’integrazione di chi e di ciò che appare come “diverso” attraverso la 
condivisione di obiettivi e lo scambio di conoscenze e informazioni;

-imparare a utilizzare i materiali e la tecnologia per trasformare le idee in realtà;

-potenziare l’interesse verso le materie oggetto della didattica tradizionale a 
partire da esperienze concrete.
 

L’atelier è stato progettato in modalità partecipata, sia con l’Università che con 
gli altri partner come una “piattaforma flessibile” in cui sperimentare di volta in 
volta workshop interdisciplinari su tematiche differenti da svolgersi durante le 
ore curriculari, a integrazione della didattica istituzionale. I contenuti da 
sviluppare saranno progettati dagli stessi docenti rispetto alle reali esigenze 
riscontrate e questi avranno la possibilità, in alcuni casi, di far intervenire 
esperti esterni partner della scuola o gli stessi familiari degli studenti se 
posseggono le competenze richieste (sartoria, falegnameria, ecc) 
incrementando il coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche. In 
considerazione della sua natura flessibile inoltre l’atelier fungerà da spazio a 
disposizione della comunità durante le ore pomeridiane con attività 
diversificate (corsi per adulti, workshop di formazione ecc) rispondendo in 
questo secondo caso a esigenze provenienti dal basso.                                             
             L’idea nasce in piena coerenza con il POF e mira a consolidare i cardini 
dell’offerta formativa della scuola con concrete azioni di contrasto alla 
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dispersione, al disagio e all’esclusione (si auspica un miglioramento del 3% dei 
dati – Vd. RAV), attraverso la definizione di un modello didattico inclusivo (il 
workshop) che ha come obiettivo la realizzazione di prodotti. Tale modello 
potenzierà l’apprendimento delle discipline attraverso una didattica operativa, 
che consenta lo sviluppo di competenze, di orientare gli studenti (con attitudine) 
allo sviluppo di attività tecnico-pratiche e di sperimentare modalità di 
valutazione basate sulla realizzazione di “prodotti”, supportando in tal modo i 
rischi di abbandono derivati dall’insuccesso scolastico o dallo scarso appeal 
della didattica tradizionale. Rendere fruibile lo spazio per attività ed iniziative in 
orari extra favorirà ulteriormente i momenti d’incontro e i processi di 
integrazione tra la scuola, le famiglie e il territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC - II POLICLINICO SC.OSPED NAAA8DC01Q

NA IC - 2 POL.NEUROP.INF.I CATT NAAA8DC02R

NA IC - GIOVANNI XXIII NAAA8DC03T

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC - GIOVANNI XXIII NAEE8DC011

NA IC - II POLICLINICO SC.OSPED NAEE8DC022

NA IC - CUPA SPINELLI NAEE8DC033

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALIOTTA A.- CD 28? NAPOLI NAMM8DC01X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
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personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

COMPETENZE riferite alle discipline al termine del primo ciclo d'istruzione: 
l'alunno/a

- dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e test di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;

- nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea;

- utilizza la lingua inglese nell’uso della tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione;

- analizza dati e fatti della realtà e verifica l’attendibilità delle analisi quotidiane e 
statistiche proposte da altri.

- affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi ed è consapevole dei limiti 
delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche;

- si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche

 

COMPETENZE riferite al pieno esercizio della Cittadinanza al termine del primo ciclo 
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d'istruzione: l'alunno/a

 affronta in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni;

 ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizzare gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 
e di rispetto reciproco;

 interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in 
modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità;

 si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;

 ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo;

 possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo armonico;

 ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;

 assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per 
le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire;

 dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede;

 si impegna in campi espressivi, motori e artistici che gli sono congeniali. E’ disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NA IC - II POLICLINICO SC.OSPED NAAA8DC01Q  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA IC - 2 POL.NEUROP.INF.I CATT NAAA8DC02R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA IC - GIOVANNI XXIII NAAA8DC03T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NA IC - GIOVANNI XXIII NAEE8DC011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

NA IC - CUPA SPINELLI NAEE8DC033  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

ALIOTTA A.- CD 28? NAPOLI NAMM8DC01X  
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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

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NA - I.C. 28 GIOVANNI XXIII-ALI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, è quella parte del POF che esplicita le scelte didattiche 
della Comunità scolastica che qualificano e caratterizzano l’identità dell’istituto. IL 
CURRICOLO della nostra scuola si basa sulla metodologia della ricerca-azione; 
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attraverso tale metodologia gli alunni iniziano ad attuare quel “progetto-persona” che 
consentirà una graduale conquista dell’autonomia e garantirà un apprendimento attivo 
per tutta la vita . Nel laboratorio gli allievi diventano maggiormente protagonisti del 
processo di apprendimento e sono guidati a lavorare in gruppo in modo consapevole e 
costruttivo. Inoltre il laboratorio consente di instaurare un rapporto docenti-alunni più 
diretto e proficuo perché l’alunno, motivato da un’attività più vicina ai suoi interessi, 
riesce ad esprimere al meglio le sue potenzialità. I laboratori, i lavori di gruppo, le visite 
guidate, i viaggi d’istruzione, finalizzati all’educazione, al vivere insieme, permetteranno 
il raggiungimento delle competenze che la società complessa di oggi richiede. I punti 
forza del nostro modello didattico-educativo sono: • L’azione pedagogico-didattica e 
culturale, mai esclusivamente assistenziale e condotta in continuità tra i diversi ordini di 
scuola. • L'accettazione reale di tutti, nessuno escluso. • La ricerca continua di un 
adeguamento dell'istituzione scolastica alle diverse modalità di relazione e di 
apprendimento dei bambini e degli adolescenti. • L'incremento dei livelli di 
professionalità degli insegnanti. • Il rapporto costante di comunicazione e confronto 
costruttivo con le famiglie. • L'apertura al territorio, non casuale, ma organicamente 
programmata. Il nostro curricolo d’Istituto mira al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
- Rafforzare le abilità di base - Sviluppare lei abilità di ascolto, di osservazione, di 
riflessione, di comunicazione attraverso i processi di codifica e di decodifica - Sviluppare 
l’uso corretto del linguaggio verbale e non verbale nelle sue varietà, forme e funzioni - 
Elaborare ipotesi partendo dall’osservazione del reale - Sviluppare la consapevolezza e 
la padronanza del calcolo - Riconoscere analogie e situazioni diverse in modo da 
giungere ad una visione unitaria del mondo circostante - Consolidare le capacità di 
analisi, di confronto, di collegamento e di classificazione delle conoscenze acquisite - 
Sviluppare le capacità di sintesi, di critica, di rielaborazione delle conoscenze - 
Sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare secondo le proprie modalità e 
attraverso codici diversi - Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle 
problematiche sociali ed ambientali - Educare e sviluppare le capacità motorie
ALLEGATO: 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella prospettiva degli Istituti comprensivi prende piede l’idea di curricolo d’istituto 
verticale inteso non come semplice SOMMATORIA dei tre curricoli (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado) ma come “RISULTANTE” delle scelte culturali, pedagogiche, 
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metodologiche e disciplinari caratterizzanti il percorso formativo di ciascun allievo. Al 
fine di rispondere ai bisogni di ogni singolo alunno è, infatti, necessario che tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola si consolidi un’attitudine a considerare la propria 
azione docente all’interno di un percorso evolutivo che vede l’alunno come 
protagonista e che di conseguenza prevede sempre un collegamento tra un “prima” e 
un “dopo” tramite la pratica di attività comuni e collegiali. Il Collegio dei docenti della 
scuola ha deciso di destinare alla cura di quest’area una referente d'area che coordina 
l'azione sinergica dell'intero Collegio. Tale referente opera in stretta collaborazione con 
la Funzione Strumentale area POF, con la Funzione Strumentale area dell'Innovazione e 
con il Gruppo di Miglioramento. Le iniziative poste in essere nella nostra scuola, 
rispetto alla continuità, si possono così sintetizzare Continuità scuola dell’infanzia/ 
scuola primaria - scambio di informazioni sui percorsi formativi, sulle strategie e le 
metodologie tra docenti di scuola dell’infanzia e della prima classe mediante incontri 
programmati - costruzione di un curricolo-ponte tra la sezione dei cinquenni e la prima 
classe prima. Continuità scuola primaria/ scuola secondaria di primo grado - incontri 
volti a migliorare la comunicazione ed il confronto tra i due ordini di scuola - confronto 
sui curricoli relativi ai due ordini di scuola - confronto dei parametri relativi alla 
valutazione delle discipline e del comportamento - costruzione di percorsi formativi in 
verticale, soprattutto per gli alunni con disagio nell’inserimento scolastico - definizione 
di prove d’ingresso e verifiche finali per l’ammissione al successivo ordine di scuola - 
attività laboratoriali e partecipazione a progetti comuni - azioni di “accompagnamento”, 
ove necessarie, all’inizio del nuovo percorso nella scuola media Continuità tra primo e 
secondo ciclo Questo passaggio rappresenta un punto di elevata criticità rispetto al 
rischio dispersione. E’ indispensabile individuare forme di orientamento idonee in 
ingresso e in itinere, poste come antidoto ai processi di esclusione che, sotto la 
maschera della valorizzazione dei cosiddetti talenti personali, sanciscono un “destino 
sociale” collocato nelle vecchie e nuove forme di marginalità. La scuola opera, pertanto, 
anche un'attenta analisi degli esiti a distanza per monitorare l'intero percorso di studio 
di ogni singolo alunno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Profilo educativo, culturale e professionale rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni 
dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui al 
termine del Primo Ciclo di istruzione. Il traguardo può ritenersi raggiunto se le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) 
apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni 
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formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze 
personali di ciascuno. Al termine di questa esperienza formativa, i ragazzi saranno 
capaci di porsi in modo attivo di fronte alla crescente quantità di informazioni e di 
sollecitazioni esterne, non subendole ma decifrandole, riconoscendole e valutandole 
anche nei messaggi impliciti, negativi e positivi, che le accompagnano.
ALLEGATO:  
PECUP.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

A fronte delle nuove responsabilità a cui il sistema educativo si trova oggi di fronte, 
corrisponde anche la necessità di promuovere un’attività di insegnare/ apprendere che 
sia finalizzata a fare acquisire non solo conoscenze ma soprattutto competenze. 
Quando si parla di competenze, si parla anche di comportamenti: ovviamente di quelli 
appresi, organizzati e mirati, che coinvolgono comunque la totalità della persona nel 
suo quotidiano vivere e che implica anche rapporti interpersonali e sociali. Tali rapporti 
non possono prescindere da competenze di base che nel loro insieme vengono definite 
‘ competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva’. Partendo dal quadro di 
riferimento delle otto competenze chiave di cittadinanze, il nostro Istituto si propone, 
quindi, i seguenti obiettivi: - Superamento del proprio individualismo - Acquisizione di 
un comportamento collaborativo - Conoscenza e rispetto dei diritti e dei doveri - 
Conoscenza e rispetto delle regole di convivenza civile - Accettazione e interiorizzazione 
dei valori e degli ideali, affinché si traducano in positive norme di comportamento - 
Arricchimento del processo di socializzazione - Potenziamento delle capacità di 
rispettare l'ambiente - Sensibilizzazione di fronte ai problemi del mondo 
contemporaneo - Rispetto della diversità in tutti i suoi aspetti - Consapevolezza delle 
proprie abitudini e capacità in vista delle scelte future
ALLEGATO:  
PATTO CORRESPONSABILITA'.PDF

 

NOME SCUOLA
NA IC - II POLICLINICO SC.OSPED (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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LA SCUOLA IN OSPEDALE La scuola in ospedale del 28° C.D. di Napoli, nasce negli anni 
’70 per la sensibilità dei Professori universitari del 2°POLICLINICO di NAPOLI Prof. 
GIORDANO per la neuropsichiatria infantile e Prof. RUBINO per la PEDIATRIA, che 
chiesero supporto e sostegno per un intervento educativo alle scuole circostanti . Il 28° 
C.D. di NAPOLI si propose con impegno e professionalità, rispondendo a due diritti 
imprescindibili dell'infanzia ossia prima quello del gioco, poi quello dello studio. Sicché il 
primo organico reclutato fu di scuola materna con due docenti di base e due docenti di 
sostegno con turno a tempo pieno. La scuola ebbe ed ha tuttora un'ubicazione situata 
sia al terzo piano, dove accoglie bambini e adolescenti, ricoverati o in regime di day 
hospital di tutta la pediatria, che al quarto piano nel reparto di neuro-psichiatria 
infantile. Nel corso degli anni, ci sono stati Protocolli di intesa e Circolari Ministeriali, 
inerenti la scuola in ospedale, tanto che hanno riconosciuto legalmente la necessità di 
garantire ai minori ricoverati e in day hospital, il diritto all'istruzione per contribuire al 
mantenimento ed al recupero dell'equilibrio psico-fisico del bambino-adolescente. Nel 
1996 si è istituita la scuola primaria e, nel 1997 la scuola media, sicché l'organico del 28° 
circolo di Napoli è aumentato non solo nel numero, ma di professionalità e 
collaborazione per un'organizzazione modulare, flessibile, intercambiabile, e secondo il 
principio della continuità con la Scuola media Russo1 di Pianura(Na) con cui opera 
presso il 2°Policlinico. Frequentano la Scuola bambini ricoverati per lunghe degenze, 
brevi degenze e day hospital, di provenienza cittadina, regionale, nazionale o anche 
straniera. La didattica degli interventi attiene ad una sua specifica caratterizzazione 
basata su : 1. personalizzazione e diversificazione degli interventi educativi 2. selezione 
dei contenuti e della metodologia d’intervento 3. predisposizione e cura della 
documentazione didattica 4. coinvolgimento attivo della famiglia e degli altri operatori 
coinvolti nella presa in carico del minore 5. gestione delle relazioni tra le diverse figure 
che si trovano ad operare con l’alunno in situazione di malattia 6. utilizzo delle 
tecnologie più avanzate a supporto della didattica 7. padronanza della didattica di 
innovazione ( personalizzata, breve, modulare, laboratoriale ed esperienziale) 8. 
gestione dello stress e di situazioni emotive particolarmente forti. La scuola in ospedale 
garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il diritto all’istruzione come diritto a 
conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. In molti casi essa 
permette ai ragazzi e alle loro famiglie di continuare a sperare, a credere e a investire 
sul futuro. Tale particolare offerta formativa opera nel campo della prevenzione e del 
contrasto della dispersione scolastica. Essa vuole promuovere il benessere e la crescita 
della persona, pur in situazioni di difficoltà. La scuola in ospedale sperimenta e mette in 
pratica continuamente il “modello integrato di interventi” che ogni vera comunità 
educante realizza specie quando si rivolge alle fasce di utenza più deboli. A richiesta, si 
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garantisce il servizio di Istruzione Domiciliare.

 

NOME SCUOLA
NA IC - 2 POL.NEUROP.INF.I CATT (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola in ospedale del 28° C.D. di Napoli, nasce negli anni ’70 per la sensibilità dei 
Professori universitari del 2°POLICLINICO di NAPOLI Prof. GIORDANO per la 
neuropsichiatria infantile e Prof. RUBINO per la PEDIATRIA, che chiesero supporto e 
sostegno per un intervento educativo alle scuole circostanti . Il 28° C.D. di NAPOLI si 
propose con impegno e professionalità, rispondendo a due diritti imprescindibili 
dell'infanzia ossia prima quello del gioco, poi quello dello studio. Sicché il primo 
organico reclutato fu di scuola materna con due docenti di base e due docenti di 
sostegno con turno a tempo pieno. La scuola ebbe ed ha tuttora un'ubicazione situata 
sia al terzo piano, dove accoglie bambini e adolescenti, ricoverati o in regime di day 
hospital di tutta la pediatria, che al quarto piano nel reparto di neuro-psichiatria 
infantile. Nel corso degli anni, ci sono stati Protocolli di intesa e Circolari Ministeriali, 
inerenti la scuola in ospedale, tanto che hanno riconosciuto legalmente la necessità di 
garantire ai minori ricoverati e in day hospital, il diritto all'istruzione per contribuire al 
mantenimento ed al recupero dell'equilibrio psico-fisico del bambino-adolescente. Nel 
1996 si è istituita la scuola primaria e, nel 1997 la scuola media, sicché l'organico del 28° 
circolo di Napoli è aumentato non solo nel numero, ma di professionalità e 
collaborazione per un'organizzazione modulare, flessibile, intercambiabile, e secondo il 
principio della continuità con la Scuola media Russo1 di Pianura(Na) con cui opera 
presso il 2°Policlinico. Frequentano la Scuola bambini ricoverati per lunghe degenze, 
brevi degenze e day hospital, di provenienza cittadina, regionale, nazionale o anche 
straniera. La didattica degli interventi attiene ad una sua specifica caratterizzazione 
basata su : 1. personalizzazione e diversificazione degli interventi educativi 2. selezione 
dei contenuti e della metodologia d’intervento 3. predisposizione e cura della 
documentazione didattica 4. coinvolgimento attivo della famiglia e degli altri operatori 
coinvolti nella presa in carico del minore 5. gestione delle relazioni tra le diverse figure 
che si trovano ad operare con l’alunno in situazione di malattia 6. utilizzo delle 
tecnologie più avanzate a supporto della didattica 7. padronanza della didattica di 
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innovazione ( personalizzata, breve, modulare, laboratoriale ed esperienziale) 8. 
gestione dello stress e di situazioni emotive particolarmente forti. La scuola in ospedale 
garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il diritto all’istruzione come diritto a 
conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. In molti casi essa 
permette ai ragazzi e alle loro famiglie di continuare a sperare, a credere e a investire 
sul futuro. Tale particolare offerta formativa opera nel campo della prevenzione e del 
contrasto della dispersione scolastica. Essa vuole promuovere il benessere e la crescita 
della persona, pur in situazioni di difficoltà. La scuola in ospedale sperimenta e mette in 
pratica continuamente il “modello integrato di interventi” che ogni vera comunità 
educante realizza specie quando si rivolge alle fasce di utenza più deboli. A richiesta, si 
garantisce il servizio di Istruzione Domiciliare.

 

NOME SCUOLA
NA IC - GIOVANNI XXIII (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega curricolo scuola infanzia. Per tutte le altre voci, si rimanda al Curricolo di 
Istituto
ALLEGATO: 
CURRICULO INFANZIA 2019.PDF

 

NOME SCUOLA
NA IC - GIOVANNI XXIII (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega curricolo scuola primaria. Per tutte le altre voci, si rimanda al Curricolo di 
Istituto
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF
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NOME SCUOLA
NA IC - II POLICLINICO SC.OSPED (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola in ospedale del 28° C.D. di Napoli, nasce negli anni ’70 per la sensibilità dei 
Professori universitari del 2°POLICLINICO di NAPOLI Prof. GIORDANO per la 
neuropsichiatria infantile e Prof. RUBINO per la PEDIATRIA, che chiesero supporto e 
sostegno per un intervento educativo alle scuole circostanti . Il 28° C.D. di NAPOLI si 
propose con impegno e professionalità, rispondendo a due diritti imprescindibili 
dell'infanzia ossia prima quello del gioco, poi quello dello studio. Sicché il primo 
organico reclutato fu di scuola materna con due docenti di base e due docenti di 
sostegno con turno a tempo pieno. La scuola ebbe ed ha tuttora un'ubicazione situata 
sia al terzo piano, dove accoglie bambini e adolescenti, ricoverati o in regime di day 
hospital di tutta la pediatria, che al quarto piano nel reparto di neuro-psichiatria 
infantile. Nel corso degli anni, ci sono stati Protocolli di intesa e Circolari Ministeriali, 
inerenti la scuola in ospedale, tanto che hanno riconosciuto legalmente la necessità di 
garantire ai minori ricoverati e in day hospital, il diritto all'istruzione per contribuire al 
mantenimento ed al recupero dell'equilibrio psico-fisico del bambino-adolescente. Nel 
1996 si è istituita la scuola primaria e, nel 1997 la scuola media, sicché l'organico del 28° 
circolo di Napoli è aumentato non solo nel numero, ma di professionalità e 
collaborazione per un'organizzazione modulare, flessibile, intercambiabile, e secondo il 
principio della continuità con la Scuola media Russo1 di Pianura(Na) con cui opera 
presso il 2°Policlinico. Frequentano la Scuola bambini ricoverati per lunghe degenze, 
brevi degenze e day hospital, di provenienza cittadina, regionale, nazionale o anche 
straniera. La didattica degli interventi attiene ad una sua specifica caratterizzazione 
basata su : 1. personalizzazione e diversificazione degli interventi educativi 2. selezione 
dei contenuti e della metodologia d’intervento 3. predisposizione e cura della 
documentazione didattica 4. coinvolgimento attivo della famiglia e degli altri operatori 
coinvolti nella presa in carico del minore 5. gestione delle relazioni tra le diverse figure 
che si trovano ad operare con l’alunno in situazione di malattia 6. utilizzo delle 
tecnologie più avanzate a supporto della didattica 7. padronanza della didattica di 
innovazione ( personalizzata, breve, modulare, laboratoriale ed esperienziale) 8. 
gestione dello stress e di situazioni emotive particolarmente forti. La scuola in ospedale 
garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il diritto all’istruzione come diritto a 
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conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. In molti casi essa 
permette ai ragazzi e alle loro famiglie di continuare a sperare, a credere e a investire 
sul futuro. Tale particolare offerta formativa opera nel campo della prevenzione e del 
contrasto della dispersione scolastica. Essa vuole promuovere il benessere e la crescita 
della persona, pur in situazioni di difficoltà. La scuola in ospedale sperimenta e mette in 
pratica continuamente il “modello integrato di interventi” che ogni vera comunità 
educante realizza specie quando si rivolge alle fasce di utenza più deboli. A richiesta, si 
garantisce il servizio di Istruzione Domiciliare.

 

NOME SCUOLA
NA IC - CUPA SPINELLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega curricolo scuola primaria. Per tutte le altre voci, si rimanda al Curricolo di 
Istituto
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
ALIOTTA A.- CD 28? NAPOLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega curricolo scuola secondaria di 1° grado. Per tutte le altre voci, si rimanda al 
Curricolo di Istituto
ALLEGATO: 
CURRICOLO SSIG.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PUNTO LUCE

Il Punto Luce è stato realizzato nel 2015 presso i locali della scuola, grazie a Save the 
Children e all'APS Coordinamento genitori Democratici. I Punti Luce di Save the 
Children sono Centri ad alta densità educativa, creati in contesti privi di servizi e di 
opportunità, aperti a bambini, adolescenti e loro genitori, coordinati da figure 
educative ed animati da volontari. Il nostro Punto Luce si caratterizza per l'offerta al 
territorio delle seguenti attività: accompagnamento allo studio, invito alla lettura, 
sport, teatro, danza, musica, fotografia, arte e cultura, educazione ai sani stili di vita, 
visite guidate ed uscite didattiche, attività estive, promozione della cittadinanza attiva, 
servizi diconsulenza e orientamento per le famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Abbassare i tassi di assenze saltuarie, ripetenze, dispersione scolastica; - Favorire il 
successo formativo e la prosecuzione degli studi; - Migliorare il benessere dei minori; - 
Rinforzare la comunità educante territoriale; - Contrastare la povertà educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Attività in collaborazione con piscina comunale

 FUTURO PROSSIMO

Il progetto ha risposto al Bando dell’Impresa Sociale “Con i Bambini” – bando 
adolescenza – attraverso una complessa rete in partenariato tra Scuole, Enti Locali e 
Terzo Settore. Capofila della rete “Save the Children”. Il percorso si realizza, nell’arco di 
quattro anni, in 3 regioni italiane, in territori in cui il disagio sociale e la povertà si 
aggiungono e contribuiscono ad aumentare la povertà educativa e la dispersione 
scolastica. I territori sono stati scelti partendo dai dati Invalsi e RAV, ed in base 
all’esperienza che Save the Children ha maturato sul campo, in diversi territori a 
rischio su tutto il territorio italiano. Le aree individuate sono: 1. Napoli (Chiaiano), 2. 
Venezia (Marghera), 3. Sassari (Latte Dolce). Con particolare riferimento al Comune di 
Napoli, il territorio scelto dell'VIII Municipalità, in cui è collocato il nostro Istituto, 
presenta in pieno i gravi problemi che caratterizzano le periferie napoletane: alti tassi 
di disoccupazione di evasione e dispersione scolastica e di criminalità organizzata. 
Anche la situazione abitativa della popolazione locale è difficile, in quanto la diffusa 
precarietà economica non permette il pagamento regolare di un fitto. Abitazioni di 
edilizia popolare sono molto diffuse. Il territorio è fortemente caratterizzato da alta 
dispersione scolastica e devianza minorile, oltre che da scarsi e inefficaci interventi 
educativi da parte delle famiglie. È evidente che necessita una strategia di interventi 
tesi a porre in essere un sistema di azioni di contrasto alla povertà e per favorire 
l’inclusione sociale. Gli spazi dedicati al tempo libero e allo sport sono per lo più 
affidati alla gestione di scuole e associazioni. Luoghi destinati ad azioni culturali sono 
esclusivamente legati alle strutture scolastiche (auditorium, teatri).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi e risultati attesi L’intervento mira a contrastare la povertà educativa e la 
dispersione scolastica attraverso un intervento territoriale integrato basato su 4 
macro azioni: I. La costituzione di tavoli locali di coordinamento in grado di elaborare 
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piani di azione territoriali condivisi. Tra gli attori che si prevede di coinvolgere: enti 
pubblici responsabili per educazione, cultura, aspetto socio-sanitario; scuole, 
rappresentanze genitori; rappresentanze adolescenti, altri. II. L’elaborazione e 
promozione di interventi educativi integrati e relative metodologie didattiche per il 
mondo della scuola e extra contesto scolastico. Questa attività includerà interventi di 
formazione per docenti ed operatori educativi, la coprogettazione di attività didattiche, 
consigli consultivi con i ragazzi, momenti di incontro con i genitori/famiglia/territorio; 
III. La realizzazione di laboratori (sportivi, artistici, culturali, sostegno allo studio, altri 
da definire nell’attività 1 ascoltando gli stessi ragazzi destinatari) in orario scolastico ed 
extrascolastico. Questa attività prevederà, inoltre, l’erogazione di borse educative 
attraverso la definizione di piani educativi individuali. IV. La realizzazione di attività di 
supporto, metodologiche e di ricerca-azione per capitalizzare le metodologie di 
intervento e rendere l’azione nel suo complesso replicabile e scalabile in base ai 
contesti. È prevista la costituzione di un comitato scientifico e potenzialmente l’avvio di 
micro sperimentazioni in altri (numero da definire) nuovi territori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze
Atelier

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
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Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Output

1. Sviluppo di piani territoriali di contrasto alla povertà educativa e alla 
dispersione scolastica centrati sulla partecipazione attiva degli adolescenti 
che coinvolgano attivamente tutti gli attori interessati a livello territoriale;

2. Definizione di interventi educativi integrati (scuola ed extra scuola) e 
relative metodologie didattiche inclusive nelle scuole per il contrasto alla 
dispersione scolastica;

3. Aumentate le opportunità educative di qualità per gli adolescenti dei 
territori interessati dal progetto;

4. Sistematizzate e diffuse metodologie e strategie educative.

Outcome

- Gli studenti delle scuole coinvolte nel progetto mostrano un miglioramento 
della performance scolastica ed una maggiore motivazione allo studio;

- Diminuisce il livello di povertà educativa nei territori oggetto di intervento;

- Rafforzato il ruolo degli adolescenti quali attori di cambiamento nella 
definizione di strategie territoriali, i giovani sono in grado di riappropriarsi 
del loro territorio;

- Promossi tra i docenti indirizzi per l’autodeterminazione della scuola quale 
agenzia primaria/comunità inclusiva per il contrasto alla dispersione 
scolastica anche attraverso la costruzione di reti tra scuole; 

- Promosso nelle scuole un approccio educativo centrato su dinamiche 
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dirette al gruppo classe e al singolo studente, funzionale a supportare i 
destinatari dell’intervento nell’intero processo educativo, in contesti formali e 
non formali;

- Aumentata e migliorata l’offerta educativa nei territori oggetto di 
intervento.

Destinatari:

Alunni classi II SSPG, docenti, genitori

 BULLISMO: PROGRAMMA PREVENZIONE COMPORTAMENTI ANTISOCIALI

BULLISMO A SCUOLA: CONTESTI VIOLENTI E CULTURA DELLA LEGALITA’ Applicazione 
del programma Equipe for educators alla prevenzione del bullismo: DESTINATARI: 
ragazzi di diverse scuole secondarie di primo e secondo grado della Campania Solide 
basi teoriche: programma basato su una nota teoria psicologica relativa alle origini del 
comportamento antisociale in adolescenza, che ha ricevuto numerose conferme in 
Europa e America Innovazione: prima applicazione del programma alla prevenzione 
del bullismo in Italia

Obiettivi formativi e competenze attese
Programma di prevenzione primaria e secondaria dei comportamenti antisociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Atelier
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 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Destinatari dell'azione #6 sono gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado.

Le attività collegate si propongono di partire dal 
vissuto dei ragazzi, attirati dall’aspetto ludico 
della didattica laboratoriale e dagli strumenti 
tecnologici che sono loro più familiari e guidarli, 
attraverso il corretto utilizzo dei loro “devices”, 
verso la consapevolezza e la comprensione dei 
saperi essenziali per divenire competenti cittadini 
digitali.

L’ambizione è quella di creare un ambiente di 
apprendimento misto, reale e virtuale che 
favorisca  lo scambio di idee, materiali e 
informazioni e dove gli studenti possano 
essere attori e coattori del processo di 
insegnamento/apprendimento.

Ulteriori dettagli sono contenuti nel progetto 
della F.S. all'Innovazione, allegato al presente 
PTOF. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 28 GIOVANNI XXIII-ALI

STRUMENTI ATTIVITÀ

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Nel nostro istituto il Pensiero 
Computazionale sta riscuotendo 
sempre maggiore interesse e sta 
appassionando docenti ed alunni che 
con la programmazione (coding), in 
modo semplice e divertente 
sviluppano capacità indispensabili per 
prepararsi al FUTURO, con l’obiettivo di 
divulgarle in tutta la scuola primaria e 
dell'Infanzia.

Spiegare il coding a scuola cambia 
l’orientamento verso l’informatica e le 
nuove tecnologie. Coding è il termine 
inglese per programmazione e 
pertanto non ci si può riferire a 
tradizionali corsi di informatica in cui si 
impara a usare gli oggetti digitali, ma 
rappresentano un salto di qualità che 
introduce al Pensiero Computazionale

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

, cioè a realizzare un’idea o risolvere 
un problema facendo leva sulla 
creatività e sugli strumenti giusti. I 
principi base della programmazione 
devono costituire una base culturale 
comune e possono essere appresi a 
qualsiasi età in modo divertente e 
intuitivo, dalla scuola dell’infanzia via 
via più su nei gradi scolastici.

AZIONI PREVISTE: 
Individuazione e 
sperimentazione sul coding 
Individuazione e 
Sperimentazione della 
ROBOTICA EDUCATIVA 
Individuazione e 
Sperimentazione del 
TINKERING come 
metodologia innovativa per 
insegnare le discipline STEM 
Individuazione e 
Sperimentazione di SCHEDE 
ELETTRONICHE (Makey 
Makey) 
Acquisto di piccole 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

attrezzature digitali relative 
sia all’informatica tradizionale 
che a quella innovativa 
(robotica e schede 
elettroniche) 
Diffusione delle buone 
pratiche sperimentate con 
incontri con le singole classi 
di scuola primaria del nostro 
istituto.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI DELL'ATTIVITA' -  INTERA 
COMUNITA' SCOLASTICA, ATTRAVERSO:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 

interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi.

COINVOLGIMENTO: favorire la partecipazione e 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC - II POLICLINICO SC.OSPED - NAAA8DC01Q
NA IC - 2 POL.NEUROP.INF.I CATT - NAAA8DC02R
NA IC - GIOVANNI XXIII - NAAA8DC03T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La scuola dell’infanzia, al fine di ottenere risultati sempre più rispondenti 
all’azione educativa, adotta schede di osservazione atte a monitorare il 
raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi didattici evidenziati in fase di 
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programmazione.  
Gli obiettivi sono divisi per fasce d’età omogenee (3 – 4 – 5 anni) e per campi di 
esperienza :  
- Il sé e l’altro.  
- Il corpo in movimento.  
- Immagini suoni e colori.  
- I discorsi e le parole.  
- La conoscenza del mondo  
Le schede di osservazione , inoltre, prevedono una sintesi finale, riferita agli 
obiettivi:  
- O.R. (Obiettivo raggiunto)  
- O.P.R.(Obiettivo parzialmente raggiunto)  
- O.N.R.(Obiettivo non raggiunti  
 
Nell'ultimo anno di scuola dell'infanzia, vengono somministrate agli alunni 
cinquenni schede di rilevazione finali sui traguardi conseguiti al termine del 
percorso triennale.  
Per ogni sezione di scuola dell'infanzia i docenti elaborano schede di 
osservazione informative sui prerequisiti per la scuola primaria.

ALLEGATI: INDICATORI INFANZIA doc completati.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Si allega scheda di osservazione
ALLEGATI: Scheda di uscita 5 anni-converted.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ALIOTTA A.- CD 28? NAPOLI - NAMM8DC01X

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua 
finalità anche formativa ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo formativo.  
In tale ottica, il Collegio Docenti ha definito i seguenti criteri generali di 
valutazione:  
- Equità e trasparenza  
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- Livello di partenza  
- Evoluzione del processo di apprendimento  
- Metodo di lavoro  
- Impegno e partecipazione  
- Conseguimento di conoscenze, abilità e competenze  
- Rielaborazione personale  
- Contributo personale all'evoluzione del gruppo classe

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO SSIG.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  
In tale ottica sono stati definiti i seguenti criteri di valutazione:  
- Livello di socializzazione con coetanei ed adulti  
- Frequenza  
- Rispetto delle norme sancite dal regolamento di Istituto  
- Interesse e partecipazione alle attività didattiche  
- Conseguimento di competenze di cittadinanza attiva

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SSIG.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi 
eccezionali, il Consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, delibera 
la non ammissione alla classe successiva degli alunni che, in sede di scrutinio 
finale, evidenziano gravi insufficienze in più discipline, sulla base dei seguenti 
criteri definiti dal Collegio Docenti:  
- la non ammissione possa favorire l'azione di recupero e lo sviluppo formativo 
dell'alunno  
- l'allontanamento dal gruppo classe di appartenenza non ostacoli il processo di 
socializzazione  
- il gruppo classe di accoglienza agevoli il percorso formativo.

ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA ed ALL'ESAME 
CONCLUSIVO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi 
eccezionali, il Consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza, delibera 
la non ammissione alla classe successiva degli alunni che, in sede di scrutinio 
finale, evidenziano gravi insufficienze in più discipline, sulla base dei criteri 
definiti dal Collegio Docenti.  
La non ammissione potrà essere proposta solo nel caso in cui si ritiene che la 
permanenza:  

 possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà  
 non pregiudichi il percorso di apprendimento  
 non interrompa il processo di socializzazione e maturazione avviato con il team 

docente e con il gruppo classe  
 non determini l’ innesco di reazioni di opposizione e/o di comportamenti che 

possano nuocere al clima di classe.
ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA ed ALL'ESAME 

CONCLUSIVO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
NA IC - GIOVANNI XXIII - NAEE8DC011
NA IC - II POLICLINICO SC.OSPED - NAEE8DC022
NA IC - CUPA SPINELLI - NAEE8DC033

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua 
finalità anche formativa ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo formativo.  
In tale ottica, il Collegio Docenti ha definito i seguenti criteri generali di 
valutazione:  
- Equità e trasparenza  
- Livello di partenza  
- Evoluzione del processo di apprendimento  
- Impegno  
- Autonomia nel lavoro  
- Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
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- Conseguimento degli obiettivi formativi
ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE PROFITTO PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. In 
tale ottica sono stati definiti i seguenti criteri di valutazione:  
- Livello di socializzazione con coetanei ed adulti  
- Frequenza  
- Rispetto delle fondamentali norme di convivenza  
- Interesse e partecipazione alla vita di classe  
- Impegno e partecipazione alle attività didattiche

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe, con decisione assunta 
all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva, 
sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti.  
La non ammissione potrà essere proposta solo nel caso in cui si ritiene che la 
permanenza:  

 possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà  
 non pregiudichi il percorso di apprendimento  
 non interrompa il processo di socializzazione e maturazione avviato con il team 

docente e con il gruppo classe  
 non determini l’ innesco di reazioni di opposizione e/o di comportamenti che 

possano nuocere al clima di classe.
ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA ed ALL'ESAME 

CONCLUSIVO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola si e' sempre mostrata attenta al problema dell'inclusione e della 
differenziazione partendo dall'individuazione di FF.SS. e di referenti specifici. Nel 
corrente a.s. e' stata individuata la F.S. alla disabilita'. I GLH vengono convocati con 
regolarita'. Le figure preposte, insieme ai docenti curriculari, in particolare i 
coordinatori di classe, oltre ad interessarsi della documentazione specifica, dei 
rapporti con gli operatori del territorio, dei rapporti con le famiglie, sono impegnati 
nello screening degli alunni che evidenziano BES, nella stesura ed aggiornamento dei 
PDP e nella progettazione di attivita' mirate sia all' inclusione sia all'acquisizione di 
specifiche abilita'.. Tutte le metodologie didattiche utilizzate convergono alla 
realizzazione dello specifico progetto di vita dell'alunno, mirando soprattutto alla sua 
autonomia ed integrazione. La scuola realizza attivita' su temi interculturali per la 
valorizzazione delle diversita' attraverso seminari e convegni organizzati in sede, 
anche con la collaborazione dell'associazione CGD - Coordinamento Genitori 
Democratici. Il numero di alunni stranieri nell'istituto e' piuttosto esiguo, ma 
l'educazione al rispetto dell'altro, piu' o meno diverso da noi, per vari motivi, e' uno 
dei pilastri portanti del POF della scuola.

Punti di debolezza

Considerata la difficolta' di coordinare un'area cosi' complessa e delicata come quella 
dell'inclusione, non e' facile avere la disponibilita' dei docenti con specifiche 
competenze - disposti a scendere in campo - per la gestione ed il coordinamento 
delle iniziative ed attivita' inerenti la stessa. Per quest'a.s. e' mancata pertanto la F.S. 
specifica per l'inclusione ed il referente per i DSA, presenti negli anni precedenti, e 
per l'individuazione della F.S. alla disabilita' si sono avute diverse difficolta' iniziali, 
pur riscontrandone coralmente la necessita'. Tale situazione, sebbene non abbia 
influito sulle attivita' di inclusione a livello dei team di docenti, non ha garantito un 
efficace supporto agli stessi.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Considerato il contesto socio-culturale dell'IC, vari gruppi di studenti evidenziano 
difficolta' di apprendimento, sia per situazioni oggettive che individuali, soprattutto 
gli alunni con BES e in particolare i diversamente abili. Per rispondere ai bisogni di 
questa fascia di utenza la scuola si attiva proponendo vari moduli orari del tempo 
scuola e ampliando la propria offerta formativa attraverso progetti sia curricolari che 
extra. Tali progetti sono orientati o esclusivamente al recupero o prevalentemente al 
potenziamento, ma la maggior parte dei progetti mirano ad entrambi gli obiettivi in 
modo da poter formare gruppi di lavoro con alunni di fasce di livello differenti. Si 
attivano progetti di recupero strumentale, di potenziamento della lingua inglese, di 
attivita' laboratoriali nelle discipline artistiche e musicali, si organizzano concorsi 
interni tra classi parallele e si lavora molto anche per promuovere la partecipazione a 
concorsi esterni, nonche' convegni e manifestazioni a tema per motivare, 
entusiasmare, coinvolgere. Per l'attivita' in aula, i format dei Piani di lavoro sono 
strutturati in modo da privilegiare la programmazione per fasce di livello. Gli 
interventi didattici, di conseguenza, sono calibrati per singole fasce e all'occorrenza 
comprendono azioni individualizzate, tutoraggio, percorsi ridotti e semplificati in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti.

Punti di debolezza

Il FIS risulta sempre piu' inadeguato, nella sua consistenza annuale, per rispondere 
alle esigenze progettuali della scuola, anche se si sopperisce facendo ricorso ai PON, 
ai finanziamenti previsti dall'art. 9 - progetti Aree a Rischio, e ad una vasta gamma di 
progettazioni territoriali frutto dei rapporti che la scuola ha saputo tessere negli anni 
con il contesto di riferimento.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

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):

Analisi della DF (Diagnosi funzionale) e del PDF (Profilo dinamico funzionale). Incontro 
con operatori dell'ASL e delle famiglie. Definizione degli obiettivi considerando:  il 
presente nella sua dimensione trasversale ( vita scolastica, vita extrascolastica, attività 
del tempo libero, vita familiare.  il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa 
potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua 
crescita personale e sociale. Stesura del Piano all'interno del Consiglio di classe. 
Condivisione, revisione e adeguamento in itinere con famiglie ed operatori dell'ASL

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di posto comune e di sostegno, famiglie, ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è considerata attore importante delle politiche di inclusione e fruitore del 
diritto di richiedere che vengano messi in campo tutte le risorse necessarie per 
rispondere adeguatamente alle esigenze dei propri figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità da parte dei docenti della classe è riferita alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano 
educativo individualizzato (PEI). I criteri sono in linea con quelli definiti per l'intero 
gruppo classe

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Presenti e attivi percorsi specifici di orientamento con gli II.SS. II Grado, soprattutto del 
territorio, attraverso protocolli formalizzati.

 

Approfondimento

Si allega PAI

ALLEGATI:
NAIC8DC00V - PAI 2018-19.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituzione del D.S., con delega alla firma 
degli atti, in caso di assenza o di 
impedimento giornaliero e/o orario, per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi; • Coordinamento dell’orario di 
servizio dei docenti in base alle direttive del 
D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali 
preposte; • Sostituzione dei docenti assenti 
con criteri di efficienza e di equità; • 
Rapporti con il personale docente e non 
docente per tutti i problemi relativi al 
funzionamento didattico ed organizzativo; • 
Coordinamento delle attività connesse allo 
svolgimento delle sedute dei consigli di 
interclasse/intersezione/classe con la 
presenza dei genitori e con la presenza dei 
soli insegnanti e degli incontri scuola-
famiglia; • Controllo periodico delle assenze 
giornaliere e orarie degli alunni ed 
eventuale comunicazione alle famiglie; • 
Rapporti con gli Enti territoriali, pubblici e 
privati, e con le altre scuole; • Controllo del 
rispetto del Regolamento di Istituto da 
parte degli alunni: disciplina, ritardi, uscite 

Collaboratore del DS 2

66



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 28 GIOVANNI XXIII-ALI

anticipate, ecc… • Contatti con le famiglie; • 
Supporto al D.S. nel lavoro ordinario e nei 
progetti realizzati nell’Istituto;

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono rappresentate 
da docenti di riferimento per aree 
specifiche di intervento considerate 
strategiche per la vita dell’istituto; i docenti 
incaricati svolgono azioni di supporto per la 
completa ed efficace realizzazione e 
gestione del POF come previsto dal CCNL 
2002-05.

4

Responsabile di plesso

- Coordinamento generale delle attività - 
Segnalazione tempestiva delle emergenze - 
Verifica giornaliera assenze, ritardi e 
sostituzioni del personale - Cura circolari e 
comunicazioni di plesso - Aggiornamento e 
cura registro presenze docenti e ATA e 
registro comunicazioni - Aggiornamento e 
cura dell’albo di sede - Vigilanza sul rispetto 
del Regolamento di Istituto da parte degli 
alunni: disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc… - Contatti con le famiglie - Supporto 
ed affiancamento al D.S. e allo staff nelle 
attività ordinarie e nei progetti di Istituto - 
Controllo presenze e firme docenti e 
verbalizzazione delle attività collegiali.

4

I responsabili dei laboratori hanno la 
funzione di supervisione, coordinamento e 
verifica della corretta applicazione di 
quanto indicato nel regolamento di 
laboratorio, riferendo le eventuali anomalie 
riscontrate al Dirigente Scolastico. All'inizio 
dell'anno scolastico, il Collegio Docenti 
individua i docenti ai cui attribuire l’incarico 
di Responsabile per i laboratori informatici, 

Responsabile di 
laboratorio

5
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scientifici, artistico, musicale e per la 
gestione delle biblioteche, con il mandato 
di espletare i seguenti compiti: - controllare 
e verificare, in avvio di anno scolastico, i 
beni contenuti nei laboratori, avendo cura 
durante l’anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico presente in essi; - 
indicare all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
del laboratorio di cui si assume la 
responsabilità; - formulare un regolamento 
di utilizzo del laboratorio di cui si è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiranno, specificando criteri adottati e 
priorità; - promuovere attività didattiche e 
attività di formazione relative alle aree di 
propria competenza, - sovrintendere alle 
attività dell'assistente tecnico per quanto 
riguarda il funzionamento della 
strumentazione di laboratorio e della 
manutenzione ordinaria; - controllare 
periodicamente durante l’anno lo stato ed il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando guasti e anomalie; 
- controllare e verificare, al termine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento delle macchine contenute 
nel laboratorio affidato; - fornire 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto 
di propria competenza.

- Coinvolgimento della Comunità Scolastica 
- Attivazione di percorsi di formazione 
Interna - Coordinamento iniziative di 
formazione con Enti esterni - Proposte di 
soluzioni innovative per la didattica - 

Animatore digitale 1
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Selezione e presentazione di Siti dedicati, 
App, Software e Cloud per la didattica. - 
Presentazione di strumenti di condivisione, 
di documenti, forum e blog e classi virtuali. 
- Educazione ai media e ai social network. - 
Sviluppo del pensiero computazionale e 
introduzione al coding. - Ricerca, selezione, 
organizzazione di informazioni.

Il team digitale, composto da tre docenti 
coadiuvati da altre 10 unità con formazione 
specifica, in stretta collaborazione con 
l’Animatore Digitale, la Funzione 
Strumentale all'Innovazione ed il Gruppo di 
Miglioramento, coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
Piano Nazionale Scuola Digitale, ivi 
comprese quelle previste nel Piano 
triennale dell’offerta formativa. Il team è 
preposto alle seguenti azioni: FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione di tutta 
la comunità scolastica negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi e la divulgazione delle 
iniziative organizzate attraverso gli snodi 
formativi. COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di attività 
sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 

Team digitale 3
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scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa.

Referente di area

Il Collegio Docente ogni anno scolastico 
individua dei Referenti per le seguenti aree: 
continuità, INVALSI, viaggi e visite guidate, 
attività motorio-sportive, discipline 
trasversali. Tali referenti svolgono funzione 
di supporto alle attività curricolari ed alla 
progettazione extracurricolare, 
promuovendo e favorendo lo svolgimento 
di attività didattiche e attività di 
formazione, relativamente alle aree di 
propria competenza.

7

Supporto docenti

Il Collegio Docenti individua per ogni plesso 
una figura che funga da supporto all'azione 
dei docenti. Tali figure hanno, in 
particolare, i seguenti compiti: - Supporto ai 
docenti, in alternanza con la doc. Referente 
di plesso, per alcune attività di carattere 
generale: assenze, sostituzioni, ritardi, 
rapporti con la sede centrale e con il DS o 
suo delegato per segnalazione tempestiva 
in caso di emergenze - Vigilanza sul rispetto 
del Regolamento di Istituto da parte di 
tutte le componenti della scuola - 
Diffusione al personale destinatario delle 
circolari e comunicazioni inerenti la 
partecipazione ad iniziative (formazione, 
concorsi, manifestazioni, progetti, 
programmi …. ) e supporto alle adesioni.

2
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Gruppo di 
Miglioramento

Il Gruppo di Miglioramento, composto da 
cinque docenti individuati dal Collegio dei 
Docenti, è preposto alla cura di tutti i 
settori relativi all'autoanalisi, valutazione, 
ed autovalutazione d'Istituto, sia dal punto 
di vista didattico che di sistema, nonchè la 
redazione e/o l'aggiornamento di tutti i 
documenti connessi con le predette aree: - 
Studio, Ricerca, Valutazione e Sviluppo, - 
Cura dei settori dell’autoanalisi e 
dell’autovalutazione di Istituto, sia dal 
punto di vista didattico che di sistema; - 
Promozione dell'innovazione metodologica 
e disciplinare - Ricerca didattica e 
valutativa - Costruzione del curricolo 
verticale - Redazione e/o aggiornamento di 
tutti i documenti connessi con le predette 
aree

5

Rappresentanza 
docenti del comitato 
per la valutazione del 
servizio

Individuato dal CdD con i seguenti compiti: 
- Valutazione del servizio dei docenti, 
soprattutto quelli di nuova nomina, al 
termine dell’anno di prova

3

Presidente del 
Consiglio di interclasse 
o di intersezione

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: - 
presiede il Consiglio su delega del DS - 
prepara i lavori del Consiglio - documenta 
l’Ordine del giorno consegnando ai 
partecipanti gli elementi utili per la 
discussione; - coordina la discussione: - 
controlla che la discussione sia attinente 
agli argomenti all’o.d.g. senza consentire 
deviazioni o divagazioni;

6

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: - 
Presiedere e coordinare le sedute di 
dipartimento, quando ad esse non 
intervenga il dirigente. - Promuovere tutte 

Coordinatore di 
dipartimento

5
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le possibili iniziative per la diffusione della 
cultura afferenti alla propria area

Coordinatore di classe 
della scuola media

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: - 
stendere il piano didattico di classe; - 
essere il punto di riferimento circa tutti i 
problemi specifici del consiglio di classe; - 
avere un collegamento diretto con la 
presidenza e informare il dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della classe 
facendo presente eventuali problemi 
emersi; - mantenere, in collaborazione con 
gli altri docenti della classe, il contatto con 
la rappresentanza dei genitori, ed in modo 
particolare con i genitori di alunni in 
difficoltà; - controllare regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento; - presiedere le 
sedute del CdC, quando ad esse non 
intervenga il dirigente.

17

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore generale dei servizi amministrativi: • 
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, rispetto agli 
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA 
posto alle sue dirette dipendenze • formula, all'inizio 
dell'anno scolastico una proposta di piano dell'attività 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale ATA • previa definizione del Piano annuale delle 
attività del personale ATA, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce al personale ATA, sempre nell’ambito del piano 
delle attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. • svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. • può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. • può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche

Ufficio protocollo
Responsabile dell' area protocollo, dell'archiviazione dei 
documenti, del patrimonio dell'istituto e del magazzino.

Ufficio per la didattica
Anagrafica alunni -Gestione delle iscrizioni- Esiti- Esiti 
Invalsi- Esiti a distanza- Cerificazioni e documentazione 
alunni.

Ufficio Personale
Gestione della documentazione relativa al Personale a TI ed 
al Personale a TD

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://a.registroarchimede.it/archimede/login.seam 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.ic28aliotta.gov.it/index.php/modulistica 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FUTURO PROSSIMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto coltiva da anni una propria Rete di collaborazioni stabili e produttive, sia con 
soggetti pubblici che privati; con alcuni di essi in particolare, la Rete si è già 
consolidata in una vera e propria Alleanza educativa, all'interno della quale si 
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condividono principi, visioni, obiettivi, processi, competenze, nonché disponibilità di 
spazi e di attrezzature.

La partnership del progetto "Futuro Prossimo" ha consolidato e valorizzato la sinergia 
preesistente, che già tiene in rete attori che sono tra i principali supporter della 
scuola, in particolare Save the Children e l' APS Coordinamento Genitori Democratici. 
Grazie alla disponibilità di un'ampia struttura scolastica, con spazi adeguati (due 
palestre, teatro, laboratori) e alla consapevole ed  intraprendente collaborazione tra 
scuola, associazione genitori e Save the Children, qualche anno fa è nato il Punto Luce 
di Chiaiano, il 16° Punto Luce d'Italia, luogo specialissimo di contrasto alla povertà 
educativa, dove bambini e adolescenti trovano, dopo l'uscita da scuola e fino a sera, 
in tutti i mesi dell'anno, uno spazio curato, attivo, accompagnato, protetto, di ascolto, 
dove studiare, giocare, fare musica, teatro, sport e tante altre attività, particolarmente 
preziose per quanti, troppi, non hanno alternative alla strada e ai suoi modelli di vita 
o, in altri casi casi, al letto, al divano, allo smartphone, ai videogiochi, in una solitudine 
emotiva che genera demotivazione, isolamento, allontanamento, malessere.

 "UNGHOSTING” - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 28 GIOVANNI XXIII-ALI

UNGHOSTING nasce da un’idea di elaborazione collettiva nell’ambito della rete di scuole di I e 
II grado dell'VIII Municipalità di Napoli e propone azioni, rivolte ai ragazzi della scuola primaria 
e secondaria di primo e secondo grado, per affrontare il tema del contrasto alla dispersione 
scolastica, attraverso attività didattiche laboratoriali ed innovative e la definizione di precise 
misure e traguardi da raggiungere, per contribuire a rinnovare l'azione didattica e gli ambienti 
di apprendimento, aumentare la motivazione degli studenti e valorizzare il lavoro dei docenti.

 

 LO SQUARCIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete LO SQUARCIO opera per realizzare iniziative di formazione culturale di ampio 
respiro, prevenzione delle devianze, promozione e valorizzazione di didattiche 
innovative, anche attraverso il linguaggio teatrale.
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 LUCE SULLA CITTA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità condivisa dalle parti (scuole + Centro Polifunzionale "Villa Nestore" del 
Comune di Napoli) è quella di essere strumento di diffusione di valori positivi e di 
integrazione ed inclusione fra bambini e ragazzi di diversa provenienza culturale e 
geografica, compito in cui la scuola è da sempre impegnata. I destinatari delle 
iniziative progettuali di cui al presente accordo  sono bambini, ragazzi e anziani del 
territorio, con una particolare attenzione all'utenza appartenente alle fasce più deboli 
e svantaggiate del tessuto territoriale.

 

 IO VALGO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 IO VALGO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il partenariato con la Scuola Lasalliana propone percorsi scolastici ed educativi 
integrati a favore di alunni della scuola secondaria di I grado particolarmente esposti 
al rischio di dispersione scolastica.   Le attività si svolgono tra scuola e Casa 
Arcobaleno (centro culturale lasalliano di Scampia).

 ALIOTTA-FERRARIS-VITTORIO VENETO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Le tre  II.SS. firmatarie del presente protocollo hanno concordato di intraprendere 
azioni, iniziative, attività di orientamento allo scopo di:

 
ü Favorire i processi di inclusione sociale e culturale, contrastando emarginazione e 
disagio, dispersione e abbandono dei percorsi formativi, nella piena attuazione del 
diritto all’istruzione e alla formazione per tutto l’arco della vita, “senza distinzione di 
sesso, razza o religione”;

  ü Promuovere la cultura della valorizzazione della dignità e dell’identità delle 
persone nel rispetto della Legalità delle relazioni, del diritto di Cittadinanza e d’
integrazione sociale e culturale;

  ü Prevenire e contrastare episodi di bullismo, vandalismo, danneggiamento e furto 
ai danni delle scuole, con la partecipazione, l’affezione e la presenza di tutti i soggetti 
che vivono nel territorio, anche attraverso percorsi di progettazione partecipata;

  ü Implementare reti di collaborazione territoriale interistituzionale e con il terzo 
settore.

 SCUOLA-FAMIGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'Accordio di rete tra la scuola e l'APS "Coordinamento Genitori Democratici" si pone 
le seguenti finalità:

Affidare alla scuola la centralità educativa e formativa che le è propria, ponendola come 
cardine di raccordo tra tutte le altre istituzioni ed agenzie educative del territorio, in una 
modalità operativa integrata, che riconosca, valorizzi e rinsaldi la storia e la realtà sociale 
della comunità locale;

 
Favorire i processi di inclusione sociale e culturale, contrastando emarginazione e disagio, 
dispersione e abbandono dei percorsi formativi, nella piena attuazione del diritto all
’istruzione e alla formazione per tutto l’arco della vita, “senza distinzione di sesso, razza o 
religione”;

 
Promuovere la cultura della valorizzazione della dignità e dell’identità delle persone nel 
rispetto della Legalità delle relazioni, del diritto di Cittadinanza e d’integrazione sociale e 
culturale;

 
Prevenire e contrastare episodi di bullismo, vandalismo, danneggiamento e furto ai danni 

delle scuole, con la partecipazione, l’affezione e la presenza di tutti i soggetti che vivono nel 

territorio, anche attraverso percorsi di progettazione partecipata dei luoghi;

Implementare reti di collaborazione territoriale interistituzionale e con il terzo settore, in un 
contesto carente di infrastrutture sociali e luoghi di aggregazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AMBITO 13 NAPOLI

Formazione per la promozione delle figure di referente/coordinatore dei processi sui temi 
della disabilità e dell’inclusione.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari DOCENTI DI SOSTEGNO

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI PIANO S&T

Formazione per formatori nel settore delle S&T

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

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

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DISLESSIA AMICA - LIVELLO AVANZATO

Formazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento - Livello Avanzato

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

 

 STRATEGIE ANTIBULLISMO

Corso di formazione per i docenti sulle strategie Antibullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 SICUREZZA

Corso per addetti antincendio

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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VV.F.

 SUPPORTO AI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR Campania
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