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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il nostro Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale opera su tre Comuni del Sannio: 

Ponte, Paupisi e Torrecuso. 

Il territorio è prevalentemente collinare e quasi tutto coltivato a vigneti ed uliveti. I 

prodotti vengono trasformati e valorizzati da aziende locali che producono ed 

esportano olio e vini DOC. Pertanto, la popolazione attiva è dedita principalmente 

all'agricoltura; meno numerosi sono gli addetti all'artigianato, al commercio, al 

pubblico impiego e all'industria. Il tasso di attività varia di molto tra uomini e donne, 

con una percentuale di disoccupazione maggiore fra queste ultime. L'alto tasso di 

disoccupazione e l'elevato numero di anziani rappresentano un vincolo per la crescita 

socio-economica del territorio. Infatti, molti giovani lasciano i paesi in cerca di 

occupazione, facendo registrare, negli ultimi anni, un forte calo demografico e una 

progressiva diminuzione del numero degli iscritti all'Istituto. 

Le risorse socio-culturali e ricreative operanti sul territorio sono: la Pro Loco, l’Azione 

Cattolica e l’Oratorio, alcune Associazioni sportive, di volontariato e culturali. Le 

Amministrazioni Comunali sono di supporto alla realizzazione dell'offerta formativa 

garantendo l’assistentato specialistico per gli alunni diversamente abili, gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici scolastici, il servizio mensa e il 

servizio trasporto. La progettazione e realizzazione dei PON FSE 2014-2020, e ancor di 

più il programma "Scuola Viva" della Regione Campania, ha permesso all'Istituto di 

creare una valida rete di partenariati, con gli EE.LL., le Pro loco, le parrocchie ed 

alcune associazioni del territorio, consentendoci di offrire all'utenza opportunità 

formative che vanno ben oltre le normali attività curricolari e che spaziano dalle 
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competenze di base alle competenze di cittadinanza attiva, dal teatro al canto e al 

ballo. La scuola, aperta anche di pomeriggio e in estate fino a fine luglio, si profila 

come punto di riferimento tangibile, educativo e culturale, per l'intera comunità civile.

La situazione sociale e territoriale dei tre Comuni è eterogenea. Si registra una buona 

percentuale di alunni provenienti da un contesto medio-alto, un’altra più bassa 

proveniente da famiglie svantaggiate e un aumento di alunni con famiglie di origine 

non italiana; la percentuale di alunni diversamente abili è abbastanza alta. L'adozione 

di criteri di equi-eterogeneità nella formazione delle sezioni dell'Infanzia e delle classi 

della Primaria e della Secondaria di I grado ci permette di gestire l'eterogeneità della 

popolazione scolastica, creando sezioni e classi parallele omogenee tra loro. Emerge 

comunque una significativa varianza tra le classi dei tre Comuni in termini di esiti 

scolastici, dovuta principalmente a fattori di contesto. Risulta pertanto necessaria 

l'adozione di una didattica innovativa, laboratoriale e sempre più inclusiva, capace di 

rispondere alle esigenze di ciascuno.

 

L’Istituto è composto da quattro Scuole dell’Infanzia, tre Scuole Primarie e tre Scuole 

Secondarie di I grado per un totale di 635 alunni. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. PONTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BNIC84900V

VIA DOMENICO OCONE PONTE, SNC 82030 Indirizzo
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PONTE

Telefono 0824874132

Email BNIC84900V@istruzione.it

Pec bnic84900v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpontebn.gov.it

 PONTE "DOMENICO OCONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA84901Q

Indirizzo VIA BORGO PONTE 82030 PONTE

Edifici Via Borgo SNC - 82030 PONTE BN•

 PAUPISI MATERNA "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA84902R

Indirizzo VIA ROMA PAUPISI 82030 PAUPISI

Edifici Via LUIGI STURZO SNC - 82030 PAUPISI BN•

 TORRECUSO "COLLEPIANO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA84903T

Indirizzo
VIA COLLEPIANO TORRECUSO 82030 
TORRECUSO

Edifici
Via Collepiano SNC - 82030 TORRECUSO 
BN

•
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TORRECUSO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA84904V

Indirizzo VIA F.TEDESCO TORRECUSO 82030 TORRECUSO

Edifici
Via F. Tedesco SNC - 82030 TORRECUSO 
BN

•

 PONTE "CAP." G. DI PIETTO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE849022

Indirizzo VIA DOMENICO OCONE PONTE 82030 PONTE

Edifici Via M. De Mennato SNC - 82030 PONTE BN•

Numero Classi 10

Totale Alunni 135

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 PAUPISI "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE849033

Indirizzo VIA VIGNALI PAUPISI 82030 PAUPISI

Edifici Via VIGNALI SNC - 82030 PAUPISI BN•

Numero Classi 5

Totale Alunni 69

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 TORRECUSO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE849044

Indirizzo VIA F. TEDESCO TORRECUSO 82030 TORRECUSO

Edifici
Via F. Tedesco SNC - 82030 TORRECUSO 
BN

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 "MARIO DE MENNATO" PONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM84901X

Indirizzo II TRAVERSA G. OCONE 4 PONTE 82030 PONTE

Edifici Via CANNITI 1 - 82030 PONTE BN•

Numero Classi 6

Totale Alunni 98
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 G. DE MARCO - PAUPISI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM849021

Indirizzo VIA VIGNALI PAUPISI 82030 PAUPISI

Edifici Via VIGNALI SNC - 82030 PAUPISI BN•

Numero Classi 3
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Totale Alunni 43

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 A. FUSCO-TORRECUSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM849032

Indirizzo VIA F. TEDESCO TORRECUSO 82030 TORRECUSO

Via F. Tedesco SNC - 82030 TORRECUSO •Edifici
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BN

Numero Classi 3

Totale Alunni 53

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  PONTE

Multimediale 5

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

L’I.C. intende estendere la dotazione digitale e multimediale (LIM e pc) in 
ciascuna classe delle diverse sedi dei tre Comuni per promuovere la diffusione 
della didattica per competenze e incrementare quella cooperativa e 
laboratoriale.

Nello specifico, i diversi plessi del nostro I.C. sono dotati di attrezzature ed 
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infrastrutture così suddivise:

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “D. OCONE” - PONTE

4 Aule•
Salone Polifunzionale con Biblioteca•
Sala mensa•
Servizi alunni e docenti•
Spazio ricreativo esterno•

Sala docenti (defibrillatore Philips HS1)•

 

SCUOLA PRIMARIA “G. DI PIETTO” - PONTE

Uffici di Segreteria•

Dirigenza•

10 Aule (5 con LIM)•

1 Aula polifunzionale con LIM•

Biblioteca con LIM•

Salone polifunzionale•

Servizi alunni e docenti•

Laboratorio multimediale con LIM•

Laboratorio tecnico-scientifico•

Spazio ricreativo esterno•

Ingresso (defibrillatore Philips HS1)•

1 LIM mobile•

Palestra (in costruzione)•

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. DE MENNATO” - PONTE

Aula Magna•

Sala docenti•

6 Aule (3 con LIM) •
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1 Atelier Creativo PNSD (redazione giornalistica “icpontenews.it”)•

Biblioteca con LIM•

Sala mensa•

Palestra•

Servizi alunni e docenti•

Laboratorio multimediale con LIM•

Laboratorio tecnico-scientifico•

Laboratorio artistico•

Spazio ricreativo esterno•

Atrio (defibrillatore Philips HS1)•

1 LIM mobile•

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPOLUOGO” - PAUPISI

2 Aule (1 con LIM)•

Sala mensa•

Servizi alunni e docenti•

Sala polifunzionale•

Cucina•

Atrio (defibrillatore Philips HS1)•

Spazio ricreativo esterno•

 

SCUOLA PRIMARIA “CAPOLUOGO” E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“G. DE MARCO” – PAUPISI

8 Aule (7 con LIM) •

Biblioteca•

Sala mensa•

Palestra (defibrillatore Philips HS1)•

Servizi alunni e docenti•

Laboratorio multimediale con LIM•

Laboratorio tecnico-scientifico•
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Laboratorio musicale•

Spazio ricreativo esterno•

Atrio polifunzionale•

Cucina•

1 LIM mobile•

 

SCUOLA DELL’INFANZIA TORRECUSO - “COLLEPIANO”

4 Aule •

Ampio salone polifunzionale•

Sala mensa•

Servizi alunni e docenti•

Spazio ricreativo esterno•

Ingresso (defibrillatore Philips HS1)•

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPOLUOGO”, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. FUSCO” - TORRECUSO

10 Aule (4 con LIM)•

1 Aula polifunzionale•

Sala mensa•

Sala docenti•

Servizi alunni e docenti•

Spazio ricreativo esterno•

Palestra (in costruzione)•

Ingresso (defibrillatore Philips HS1)•

Atrio primo piano (defibrillatore Philips HS1)•

1 LIM mobile•

2 Laboratori multimediali•
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere 
bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che 

marcia al passo, è un'orchestra che suona la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo 
triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa 

importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo 
triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo 
conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il 
piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, 

ma conoscerà la stessa musica.”

Diario di scuola di D. Pennac

 

Il nostro Istituto si propone al territorio come agenzia educativa intenta a 
promuovere il successo formativo di ciascun alunno, valorizzandone le 
potenzialità e le attitudini, per favorire la sua crescita culturale, sociale ed 
umana, e sviluppare la sua capacità di operare scelte consapevoli e 
responsabili.

In particolare, l’Istituto vuole essere:

- una scuola formativa, che punta a far acquisire competenze disciplinari e 
trasversali scaturite dall'integrazione di conoscenze (sapere), abilità (saper 
fare), capacità metacognitive e metodologiche (saper riflettere sui propri 
percorsi di apprendimento, sulle strategie adottate, sugli errori commessi, sui 
risultati e i progressi raggiunti), capacità personali e sociali (cooperare, 
interagire, prendere iniziative, affrontare e gestire situazioni nuove e 
complesse, assumere responsabilità personali e sociali);
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- una scuola inclusiva, attenta a rispondere alle esigenze di ognuno, curando 
con lo stesso impegno e la stessa passione, sia gli alunni in situazioni di 
svantaggio che le eccellenze, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento 
di ciascuno;

- una scuola accogliente che valorizza le differenze e favorisce l’incontro tra 
culture e realtà diverse;

- una scuola aperta, centro di cultura permanente, che collabora con le 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio e che 
promuove il dialogo e la partecipazione di tutte le componenti della 
comunità scolastica e della più ampia comunità civile, nel rispetto dei 
reciproci ruoli e responsabilità;  

- una scuola democratica, fondata sui principi costituzionali, che promuove 
la cultura della legalità, il rispetto delle differenze e l’educazione alla pace, 
nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno;

- una scuola flessibile, capace di leggere i cambiamenti della società e di 
progettare un’offerta formativa rispondente alle esigenze della realtà in cui 
opera, ottimizzando le risorse disponibili attraverso il pieno utilizzo delle 
forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa;  

- una scuola di qualità, che identifica nell’autovalutazione e nel sistema di 
valutazione nazionale i mezzi per garantire all’utenza il miglioramento 
continuo e duraturo del servizio;

- una scuola innovativa che, attraverso la valorizzazione del merito dei 
docenti e la formazione in servizio, promuove l’innovazione tecnologica nella 
didattica e l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance.

 

L'Istituto si propone dunque di:

- mettere al primo posto i bisogni formativi degli studenti nel rispetto delle 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  PONTE

potenzialità individuali;

- favorire l'inclusione per garantire a tutti il diritto allo studio ed il successo 
formativo;

- costruire personalità armoniche, libere e consapevoli;

- promuovere la cultura della legalità;

- curare una proficua interazione con famiglie e comunità locale;

- dare impulso all'aggiornamento del personale docente e non docente;

- creare un clima collaborativo tra le diverse componenti della comunità 
scolastica;

- ottimizzare i processi organizzativi della scuola.

 

Le scelte di gestione e amministrazione sono improntate ai criteri di 
efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, ai principi e criteri in 
materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 
amministrazioni pubbliche.

Rimangono determinanti:
-     l’ascolto costante delle esigenze dell’utenza (alunni e famiglie);
-     l’ottimizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali 

disponibili;
-     l’implementazione di un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità 

condivise;
-     la valorizzazione del merito;
-     la promozione del benessere organizzativo;
-     la valorizzazione delle potenzialità espresse dal territorio;
-     la collaborazione con gli EE.LL. e con il territorio;
-     la costituzione di reti con altre istituzioni scolastiche;
-    il controllo di gestione mediante un costante monitoraggio dei processi e 

delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al superamento 
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delle eventuali criticità;
-   la progressiva dematerializzazione documentale e il continuo 

miglioramento delle modalità di comunicazione all’interno dell’Istituto e 
con l’esterno;

-     l’implementazione di un sistema di rendicontazione sociale.                        

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rendere più omogenei i risultati scolastici conseguiti al termine del I ciclo dagli 
alunni dei tre comuni in cui opera l'Istituto.
Traguardi
Ridurre nel triennio, tra le classi dei tre comuni, la differenza di distribuzione degli 
studenti per fascia di voto conseguito all'Esame conclusivo del I ciclo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle classi terze della scuola secondaria di I grado nelle prove 
INVALSI di inglese (reading e listening).
Traguardi
Ridurre nel triennio la differenza dei risultati dell'Istituto, rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile, nelle prove INVALSI di inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare la "competenza alfabetica funzionale" e la "competenza matematica" 
(Competenze chiave per l'apprendimento permanente - Raccomandazione Consiglio 
U.E. 22 05 2018).
Traguardi
Ridurre nel triennio la percentuale di alunni collocati nella fascia di valutazione più 
bassa (5/10 e 6/10) in italiano e matematica al termine del I ciclo (scrutinio di 
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ammissione all'Esame).

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto, in base all'analisi del contesto e alle esigenze dell'utenza, ed in 
coerenza con i principi condivisi della vision e della mission, ha individuato come 
prioritari gli obiettivi formativi elencati nella sezione successiva, da sviluppare nella 
Scuola dell'Infanzia e nel I ciclo, in un'ottica di progettualità verticale, nei limiti delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA SFIDA: MIGLIORARE I RISULTATI INTERNI ED ESTERNI DEGLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

       L’Istituto intende intraprendere il presente percorso di miglioramento sulla 
base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo emersi dal 
processo di autovalutazione ed esplicitati nel R.A.V.

 

Nello specifico, le scelte strategiche del prossimo triennio saranno dettate 
dalle tre priorità rilevate, riguardanti i “Risultati scolastici”, i “Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali" e le "Competenze chiave europee". In sintesi, 
saranno finalizzate a migliorare i risultati degli alunni in italiano, matematica 
e inglese. Per raggiungere i traguardi declinati per ogni priorità, saranno 
coinvolti i protagonisti principali del processo di insegnamento-
apprendimento: i docenti e gli alunni.

 
Per quanto riguarda i docenti, saranno promosse iniziative di formazione più 
mirate che garantiscano innovazione didattica e metodologica, al fine di 
favorire l’inclusione ed il successo formativo di tutti e di ciascuno. Si punterà 
ad un curricolo sempre più inclusivo, attraverso un approfondito 
ripensamento dei tre momenti che costituiscono il percorso di 
apprendimento: la progettazione, la verifica e la valutazione.
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Per quanto riguarda gli alunni, l'Istituto si impegna a pianificare interventi 
sistematici finalizzati al potenziamento delle competenze di base, attraverso 
una rivisitazione della progettazione curricolare, ma anche attraverso la 
realizzazione di progetti portanti (promozione della lettura, 
matematica, latino, inglese INVALSI, inglese Trinity) retribuiti con il Fondo per 
l'ampliamento dell'Offerta Formativa e con i finanziamenti PON e POR. Tutti i 
progetti, anche quelli relativi alle competenze trasversali (competenza di 
cittadinanza globale, competenza digitale, imparare ad imparare, ecc.) 
saranno pensati con l'intento di contribuire al miglioramento dei risultati 
scolastici degli alunni ed in particolare dei livelli di apprendimento in italiano, 
matematica e inglese.

Per rendere più omogenei i risultati scolastici conseguiti al termine del I ciclo dagli 
alunni dei tre Comuni in cui opera l'Istituto, riducendo nel triennio, tra le classi 
parallele, la differenza di distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito 

all'Esame conclusivo del I ciclo, si incrementeranno i momenti di condivisione tra 
docenti, rendendo sistematiche le riunioni di interplesso/per dipartimenti/per 
commissioni/di continuità, per allineare maggiormente le progettazioni, 
perfezionare la procedura delle prove di verifica per classi parallele, garantire 
la ricaduta del know how acquisito durante i corsi di formazione, ridurre 
l’autoreferenzialità e condividere le buone pratiche.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rimodulare la progettazione didattica, attraverso 
l'inserimento di "compiti di realta'", per promuovere processi di 
apprendimento significativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado nelle prove INVALSI di inglese (reading e listening).
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la "competenza alfabetica funzionale" e la 
"competenza matematica" (Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Raccomandazione Consiglio U.E. 
22 05 2018).

 
"Obiettivo:" Predisporre prove di verifica per classi parallele, anonime e 
con correzione incrociata, iniziali, in itinere e finali, per monitorare gli esiti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati scolastici conseguiti al termine 
del I ciclo dagli alunni dei tre comuni in cui opera l'Istituto.

 
"Obiettivo:" Uniformare ulteriormente la progettazione per classi 
parallele e perfezionare la progettazione verticale di italiano, matematica 
e inglese in tutto il I ciclo, considerando sia il percorso dell'Infanzia che il 
percorso successivo del II ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati scolastici conseguiti al termine 
del I ciclo dagli alunni dei tre comuni in cui opera l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado nelle prove INVALSI di inglese (reading e listening).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la "competenza alfabetica funzionale" e la 
"competenza matematica" (Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Raccomandazione Consiglio U.E. 
22 05 2018).
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Predisporre spazi e strumenti che favoriscano una didattica 
innovativa e laboratoriale (dimensione materiale e organizzativa)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati scolastici conseguiti al termine 
del I ciclo dagli alunni dei tre comuni in cui opera l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado nelle prove INVALSI di inglese (reading e listening).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la "competenza alfabetica funzionale" e la 
"competenza matematica" (Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Raccomandazione Consiglio U.E. 
22 05 2018).

 
"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione a gare/concorsi per stimolare 
la motivazione all'apprendimento e innescare un sano spirito di 
competizione (dim. relaz.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati scolastici conseguiti al termine 
del I ciclo dagli alunni dei tre comuni in cui opera l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado nelle prove INVALSI di inglese (reading e listening).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la "competenza alfabetica funzionale" e la 
"competenza matematica" (Competenze chiave per 
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l'apprendimento permanente - Raccomandazione Consiglio U.E. 
22 05 2018).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere progetti di continuita' tra classi-ponte e rendere 
sistematico il passaggio di informazioni sugli alunni da un ordine all'altro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati scolastici conseguiti al termine 
del I ciclo dagli alunni dei tre comuni in cui opera l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado nelle prove INVALSI di inglese (reading e listening).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la "competenza alfabetica funzionale" e la 
"competenza matematica" (Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Raccomandazione Consiglio U.E. 
22 05 2018).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione di figure strategiche nell'Istituto 
in grado di guidare i colleghi nei processi di cambiamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati scolastici conseguiti al termine 
del I ciclo dagli alunni dei tre comuni in cui opera l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado nelle prove INVALSI di inglese (reading e listening).
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la "competenza alfabetica funzionale" e la 
"competenza matematica" (Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Raccomandazione Consiglio U.E. 
22 05 2018).

 
"Obiettivo:" Favorire la circolarita' delle esperienze formative e 
metodologiche per stimolare apertura ed innovazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati scolastici conseguiti al termine 
del I ciclo dagli alunni dei tre comuni in cui opera l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado nelle prove INVALSI di inglese (reading e listening).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la "competenza alfabetica funzionale" e la 
"competenza matematica" (Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Raccomandazione Consiglio U.E. 
22 05 2018).

 
"Obiettivo:" Promuovere la formazione continua dei docenti per 
migliorare la qualità dell'insegnamento, innovando il modo di "fare 
scuola" e rendendolo più rispondente alle reali esigenze dei discenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati scolastici conseguiti al termine 
del I ciclo dagli alunni dei tre comuni in cui opera l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado nelle prove INVALSI di inglese (reading e listening).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la "competenza alfabetica funzionale" e la 
"competenza matematica" (Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Raccomandazione Consiglio U.E. 
22 05 2018).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI SU PROGETTAZIONE, 
VERIFICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Formatori esterni

Responsabile

Il Dirigente scolastico promuove la formazione continua dei docenti per il 
miglioramento della qualità dell'insegnamento, coerentemente con gli obiettivi e i 
tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Il Collegio dei docenti definisce il Piano di formazione d'Istituto, sulla base del Piano di 
formazione triennale del MIUR e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto 
come parte integrante del PTOF. 

 

Risultati Attesi

1) Miglioramento della qualità dell'insegnamento, attraverso l'adozione di 
metodologie innovative (didattica per competenze, didattica inclusiva, didattica 
laboratoriale, coding, flipped classroom, ecc.)
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2) Maggiore coinvolgimento e motivazione degli studenti nell'apprendimento; 

3) Miglioramento degli esiti interni ed esterni degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI BASE (ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Esperti esterni

Responsabile

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto approvano i progetti da realizzare 
annualmente o nel triennio.  

Il referente, relativamente al progetto di competenza:

presenta il progetto al Collegio, mediante compilazione dell’apposito 
format;

•

svolge compiti di coordinamento tra i docenti delle classi/ sezioni 
coinvolte;

•

inoltra materiale ai docenti coinvolti;•

pubblicizza (all’esterno) e socializza (all’interno) i contenuti e le finalità del 
progetto;

•

provvede al monitoraggio e all’eventuale rimodulazione del progetto;•

partecipa, quando necessario, agli incontri di staff per verificare lo stato di 
attuazione dei lavori;

•

favorisce la collaborazione con le Istituzioni locali o le associazioni che 
operano sul territorio;

•

redige una relazione finale sulle attività realizzate;•

Raccoglie il materiale prodotto.•

Risultati Attesi
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1) Potenziamento delle competenze di base di italiano, matematica e inglese;

2) Aumento della motivazione ad apprendere, attraverso una didattica laboratoriale;

3) Miglioramento degli esiti interni ed esterni degli alunni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE OGGETTIVE PER CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

La Funzione Strumentale Area 5 "Valutazione interna ed esterna" coordina la 
commissione di ricerca-azione "Prove oggettive per classi parallele" che provvede ad 
aggiornare annualmente le prove di verifica in ingresso, in itinere e finali. I dati della 
rilevazione sono restituiti al Collegio per monitorare l'andamento delle classi parallele 
dei plessi dei tre comuni in cui opera l'Istituto.

Risultati Attesi

1) Monitoraggio e confronto degli esiti degli alunni (varianza tra le classi e dentro le 
classi).

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto, da qualche anno, sta introducendo nella didattica e 
nell’organizzazione scolastica alcuni elementi di innovazione attraverso la 
formazione dei docenti, la predisposizione di ambienti di apprendimento e 
la progettazione di attività extrascolastiche.

Allo scopo di rendere significativo ed efficace l’intervento formativo, le 
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attività didattiche sono organizzate e svolte secondo metodologie diverse:

- Didattica inclusiva (Se non imparo nel modo in cui tu insegni, insegnami nel 
modo in cui io imparo)

Ha l’obiettivo di far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile 
di apprendimento e interazione sociale, valorizzando tutte le differenze 
presenti nel gruppo classe, non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno 
con disabilità o con un disturbo specifico di apprendimento. Nella 
prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte 
ma anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per 
lavorare insieme e crescere come singoli e come gruppo.

- Didattica per competenze e compiti di realtà (apprendimento significativo)

L’usuale azione didattica, che ha sempre avuto come punto di partenza i 
contenuti disciplinari e le abilità/conoscenze ad essi sottese, è integrata con 
percorsi didattici funzionali al perseguimento di traguardi di competenze. I 
saperi codificati ed i contenuti tradizionali diventano mezzi e strumenti a 
partire dai quali l'alunno costruisce le proprie competenze.

- Apprendimento cooperativo (Cooperative Learning)

È un metodo didattico in cui gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi 
per raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente il 
loro apprendimento. Tale metodo si distingue sia dall’apprendimento 
competitivo che da quello individualistico e, a differenza di questi, si presta 
ad essere applicato ad ogni compito, ad ogni materia, ad ogni curricolo. 
Condivisione e responsabilità sono le basi di questo tipo di approccio 
utilizzato per il recupero, il sostegno e l’approfondimento.

- Imparare attraverso il fare (Learning by doing)

Si tratta di una strategia per imparare attraverso l’azione. In questo modo lo 
studente prende coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e 
come una certa conoscenza può essere utilizzata. Le azioni impiegate 
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consistono nell’organizzare simulazioni in cui lo studente persegue un 
obiettivo concreto applicando ed utilizzando conoscenze ed abilità 
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo.

- Didattica laboratoriale

È un metodo che favorisce l’operatività degli studenti e, allo stesso tempo, il 
dialogo e la riflessione su quello che si fa. Incoraggia la sperimentazione, 
l’innovazione e la progettualità coinvolgendo gli alunni nel pensare, 
realizzare e valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato.

- Coding e Pensiero computazionale

Il coding è la palestra del pensiero computazionale che va stimolato e 
allenato sin da piccoli. Molti educatori lo considerano addirittura un’abilità 
di base come leggere, scrivere e contare. L’Istituto, infatti, ha pensato di 
avviare i primi percorsi proprio a partire dalla scuola dell’infanzia e nei primi 
anni della scuola primaria.

- Storytelling e digital storytelling

È una pratica didattica ormai consolidata e considerata efficace ai fini 
dell'apprendimento perché una storia è più facile da capire e ricordare di 
una spiegazione, perché usa le stesse strategie che gli esseri umani usano 
per dare significato a quanto hanno intorno, perché mantiene sullo stesso 
piano il linguaggio quotidiano e il linguaggio proprio delle discipline. Il 
punto di forza dello storytelling in ambito didattico è il suo fascino, sia che si 
propongano agli studenti contenuti in forma di storie digitali, sia che si 
proponga agli studenti di creare tali storie attraverso applicazioni web a tale 
scopo dedicate. 

- Giornalismo digitale (Atelier creativo PNSD - mini redazione giornalistica - 
giornalino digitale icpontenews.it)

Questo specifico ambiente di apprendimento, realizzato con il 
finanziamento dell’azione #7 del PNSD, ha permesso all’Istituto di avviare 
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un percorso extracurricolare di giornalismo digitale con la produzione del 
giornalino d’Istituto “icpontenews.it” che vede coinvolti alunni dell’ultimo 
anno della Scuola Primaria e dei tre anni della Scuola Secondaria di I grado. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PONTE "DOMENICO OCONE" BNAA84901Q

PAUPISI MATERNA "CAP." BNAA84902R

TORRECUSO "COLLEPIANO" BNAA84903T

TORRECUSO "CAP." BNAA84904V

 
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 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PONTE "CAP." G. DI PIETTO" BNEE849022

PAUPISI "CAP." BNEE849033

TORRECUSO "CAP." BNEE849044

 
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

"MARIO DE MENNATO" PONTE BNMM84901X

G. DE MARCO - PAUPISI BNMM849021

A. FUSCO-TORRECUSO BNMM849032
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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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PONTE "DOMENICO OCONE" BNAA84901Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PAUPISI MATERNA "CAP." BNAA84902R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TORRECUSO "COLLEPIANO" BNAA84903T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  PONTE

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TORRECUSO "CAP." BNAA84904V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PONTE "CAP." G. DI PIETTO" BNEE849022  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PAUPISI "CAP." BNEE849033  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TORRECUSO "CAP." BNEE849044  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"MARIO DE MENNATO" PONTE BNMM84901X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  PONTE

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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

G. DE MARCO - PAUPISI BNMM849021  
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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

A. FUSCO-TORRECUSO BNMM849032  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

Approfondimento

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

Ponte - Paupisi - Torrecuso Capoluogo - Torrecuso Collepiano: la scuola 

dell’infanzia funziona secondo il modello organizzativo del tempo pieno con 

40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 16.30 (Ponte e 

Paupisi), dalle 08.15 alle 16.15 (Torrecuso Capoluogo e Collepiano). È previsto 
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il servizio mensa dal lunedì al venerdì.

 

SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria adotta un orario di 29 ore settimanali distribuite su 6 giorni 

nella fascia antimeridiana (moduli orari da 60 minuti). 

In particolare:

Ponte: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle ore 13.20 e il sabato, dalle ore 

8.20 alle ore 12.20. È previsto il servizio pre-scuola (su richiesta dalle ore 07.45 

alle ore 08.15) e il servizio del trasporto scolastico.

Paupisi: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e il sabato, dalle 

ore 8.30 alle ore 12.30. È previsto il servizio pre-scuola (su richiesta dalle ore 

07.55 alle ore 08.25) e il servizio del trasporto scolastico.

Torrecuso: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 13.15 e il sabato, 

dalle ore 8.15 alle ore 12.15. È previsto il trasporto scolastico.

Oltre alle 27 ore indicate nel prospetto seguente, l'Istituto propone 2 ore di 

potenziamento di italiano e matematica, adottando una didattica 

laboratoriale finalizzata all'acquisizione di apprendimenti significativi: 1 ora di 

laboratorio linguistico-espressivo (lettura/scrittura 

creativa/drammatizzazione) e 1 ora di laboratorio logico-matematico 

(problem solving/giochi logici/coding).

DISCIPLINE CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V
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ITALIANO 8 7 6 6 6

MATEMATICA 5 5 5 5 5

INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA/Citt. e 

Cost.

2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMM. 1 1 1 1 1

ED. FISICA 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

RELIGIONE 2 2 2 2 2

TOTALE 27 27 27 27 27

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scuola funziona secondo il modello organizzativo di 36 ore settimanali 
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(moduli orari da 60 minuti).

In particolare:

Ponte: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e 

martedì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00. È previsto il servizio mensa 

nei giorni di Tempo Prolungato. È previsto il trasporto scolastico.

Paupisi: lunedì, martedì, giovedì, sabato dalle ore 07.55 alle ore 12.55 e 

mercoledì e venerdì dalle ore 07.55 alle ore 15.55. È previsto il servizio mensa 

nei giorni di Tempo Prolungato. È previsto il trasporto scolastico.

Torrecuso: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 08.15 alle ore 13.15 e 

martedì e giovedì dalle ore 8.15 alle ore 16.15. È previsto il servizio mensa nei 

giorni di Tempo Prolungato. È previsto il trasporto scolastico.

 

PLESSI

 

PONTE

classi 
1^ - 2^ - 
3^         

  

          

 

PAUPISI

classi 
1^ - 2^ - 

3^ 

            

 

TORRECUSO

classi 1^ - 
2^ - 3^ 

            

DISCIPLINE Numero 
di ore

Numero 
di ore

Numero di 
ore

ITALIANO 7 7 7

STORIA / 
CITT. E COST.

3 3 3
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GEOGRAFIA 2 2 2

MATEMATICA 6 6 6

SCIENZE 2 2 2

INGLESE 3 3 3

FRANCESE 2 2 2

ED. FISICA 2 2 2

ARTE E IMM. 2 2 2

MUSICA 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

RELIGIONE 1 1 1

MENSA 2 2 2

TOTALE 36 36 36

 

INDIRIZZO MUSICALE

 

Dall’anno scolastico 2012/13, è attivo l’indirizzo musicale nella Scuola 
Secondaria di I grado per lo studio dei seguenti strumenti: chitarra, flauto 
traverso, pianoforte e violino. 

Le lezioni di pratica strumentale si svolgono in orario aggiuntivo pomeridiano 
presso la Scuola Secondaria di primo grado di Ponte.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. PONTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel Curricolo d'Istituto, i traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012) sono 
stati declinati per ogni anno scolastico dall'Infanzia alla Secondaria di I grado, in 
un'ottica di continuità e verticalità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si allega il Curricolo verticale per campi di esperienza e discipline.
ALLEGATO:  
CURRICOLO I.C. PONTE (BN).PDF

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Si allega il Curricolo verticale delle competenze chiave europee.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE - I.C. PONTE - BN -.PDF

 

Approfondimento
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Il curricolo verticale è stato predisposto:

- per garantire la continuità educativa e formativa;

- assicurare un percorso graduale di crescita globale, adeguato alle potenzialità di 

ciascun alunno;

- consentire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;

- realizzare la formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo la realizzazione del 

proprio “progetto di vita”.       

 

La continuità rappresenta l'insieme delle azioni che i diversi ordini di scuola 
predispongono per garantire ad ogni alunno un percorso scolastico formativo 
unitario, organico e completo; nel rispetto delle conoscenze, dei saperi, delle 
competenze e delle specificità di ogni grado scolastico, ci si propone di evitare ogni 
frammentazione, segmentazione e ripetitività del sapere. Il passaggio da un ordine di 
scuola all'altro, difatti, costituisce un momento molto significativo e delicato nel 
percorso di crescita degli allievi di qualsiasi età scolare, che devono affrontare nuovi 
contesti formativi. Pertanto, la continuità diviene necessaria per attenuare le 
difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola per c
ostruire una “positiva” comunicazione tra i docenti dei diversi ordini del nostro 
Istituto. Al fine di costruire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni 
apprendimento e della libera espressione delle proprie emozioni e delle abilità 
cognitive e comunicative, l'I.C. organizza attività di accoglienza, continuità e 
orientamento.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INSERIMENTO INFANZIA

Area tematica: ACCOGLIENZA/ CONTINUITÀ/ ORIENTAMENTO Il periodo dedicato 
all'inserimento non scandisce solo l’inizio dell’anno scolastico, ma costituisce l’essenza 
dell’esperienza educativa e delle relazioni, il presupposto di tutto il cammino 
scolastico: facilita il processo di “separazione” dall’adulto di riferimento e fortifica il 
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processo di “distanziamento” che è condizione fondamentale e propedeutica all’avvio 
del processo di socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ACCOGLIENZA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO

Area tematica: ACCOGLIENZA/ CONTINUITÀ/ ORIENTAMENTO L'accoglienza è il 
risultato di un progetto educativo che richiede intenzionalità e condivisione, tra 
docenti e famiglie. Pertanto, la sua finalità, nei diversi ordini di scuola, è rendere 
ottimale l'impatto dell'alunno con l'istituzione scolastica e porre le basi per una 
frequenza serena, proficua e duratura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

Area tematica: ACCOGLIENZA/ CONTINUITÀ/ ORIENTAMENTO I progetti di accoglienza, 
realizzati nei diversi plessi, nascono dall'esigenza di garantire all'alunno un percorso 
formativo organico e completo. I passaggi dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Primaria e dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria sono momenti importanti, 
pieni di incertezze, di novità e di impegni sia scolastici che extrascolastici. I progetti, 
pertanto, mirano a supportare l'alunno in questi nuovi approcci con gli ordini di scuola 
successivi, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici, con i nuovi compagni e con gli 
insegnanti con cui si relazionerà.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 ORIENTAMENTO INDIRIZZO MUSICALE

Area tematica: ACCOGLIENZA/ CONTINUITÀ/ ORIENTAMENTO Il percorso intende 
favorire l'implementazione di progetti musicali già a partire dalla Scuola dell'Infanzia. 
Agli alunni della classe quinta Scuola Primaria viene proposto un percorso di 
propedeutica strumentale con lo scopo di orientarli verso la prosecuzione degli studi 
musicali in vista delle iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale. 
Infine, è previsto un percorso di orientamento in uscita, rivolto agli alunni di classe 
terza della Scuola Secondaria di I grado, per favorire l'incontro con i docenti dei Licei 
musicali al fine di consentire una eventuale prosecuzione degli studi. È, altresì, 
prevista una visita presso il Conservatorio di musica, dove gli alunni assistono a lezioni 
dimostrative di strumento, in un'ottica di formazione di livello superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 ORIENTAMENTO

Area tematica: ACCOGLIENZA/ CONTINUITÀ/ ORIENTAMENTO Il nostro Istituto intende 
l'azione di orientamento come parte integrante della didattica ("didattica orientativa"), 
a partire dalla Scuola dell'Infanzia, attraverso la Scuola Primaria, fino ad arrivare 
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all'orientamento per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado che si esplicita 
attraverso le due Giornate dell'Orientamento "Conoscere per scegliere", durante le 
quali gli Istituti di Istruzione Superiore del territorio presentano a genitori ed alunni la 
propria offerta formativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI

Area tematica: ALIMENTAZIONE/AMBIENTE/SALUTE Il nostro Istituto aderisce ad alcuni 
importanti progetti a carattere nazionale, promossi da diversi ministeri, associazioni 
ed aziende alimentari, quali: - "Frutta e verdura nelle scuole"; - "Latte nelle scuole"; - 
"Sport di classe"; - "Amici in fiore"; - "Scrittori di Classe"; - GESESA per la scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI ASL TERRITORIALE

Area tematica: AMBIENTE/SALUTE/ALIMENTAZIONE Il nostro Istituto aderisce ad alcuni 
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importanti progetti promossi dall'ASL territoriale, quali: - QUADRIFOGLIO + UN MIGLIO 
AL GIORNO: progetti finalizzati all'acquisizione di corrette abitudini alimentari e alla 
promozione dell'attività fisica; - UNPLUGGED: progetto di prevenzione delle 
dipendenze da fumo di tabacco, alcool ed altre sostanze psicoattive; - I.P.D.A.: 
progetto, rivolto ai bambini dell'ultimo anno dell'Infanzia, finalizzato all'individuazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Area tematica: AMBIENTE/SALUTE/ALIMENTAZIONE Il presente progetto intende 
promuovere il rilancio delle attività motorie avendo come obiettivo principale quello di 
far superare agli allievi i disagi dell’età adolescenziale mediante attività costruttive di 
gruppo, nelle quali possano rispettare ruoli, accettare regole e valutare le proprie 
capacità in funzione di mete comuni. Le attività, rivolte agli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado, sono finalizzate alla preparazione degli alunni alle gare dei 
Campionati studenteschi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ORCHESTRA D'ISTITUTO

Area tematica: ARTE/MUSICA Il progetto mira ad ampliare l’esperienza del fare musica, 
dando la concreta possibilità agli alunni di esibirsi con e per i compagni di studio, in 
un’ottica di condivisione e cooperazione tesa al raggiungimento di un fine comune. 
Pertanto, rappresenta una concreta opportunità di sviluppo dal punto di vista 
motivazionale ed esperienziale, in quanto l’orchestra scolastica si esibisce sia a scuola, 
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che all’esterno, nei tre Concerti di Natale e in manifestazioni quali Rassegne e 
Concorsi, dove ogni ragazzo contribuisce alla buona riuscita dell’esibizione, maturando 
il senso di appartenenza all’istituzione scuola. Il progetto è arricchito dalla presenza di 
alunni delle ex terze, che hanno l’opportunità di proseguire l’esperienza vissuta negli 
anni precedenti, contribuendo alla formazione di un’orchestra che può così vantare un 
maggior numero di elementi in un crescendo di sonorità e competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO SCOLASTICO

Area tematica: INCLUSIONE Tutte le manifestazioni dell’Istituto (siano esse natalizie o 
di fine anno scolastico) hanno come obiettivo primario l’inclusione di tutti gli alunni ed 
il coinvolgimento degli stessi. Far parte di un gruppo, allestire insieme ai compagni le 
premesse di un evento, incoraggia l’inclusione dei bambini/ragazzi accrescendo 
l’autostima, la motivazione ad apprendere e favorendo i processi di socializzazione, 
inclusione, integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ALTERNATIVA ALL’I.R.C.

Area tematica: INCLUSIONE Il progetto nasce dalla necessità di prevedere attività 
alternative alla religione cattolica per gli alunni che non se ne avvalgono. Agli alunni 
stranieri con difficoltà linguistiche si garantisce un percorso alternativo di 
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avvio/consolidamento in Italiano L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 INIZIATIVE/CELEBRAZIONI

Area tematica: LEGALITÀ Il nostro Istituto, per sensibilizzare gli alunni al tema della 
legalità, aderisce ad iniziative e celebrazioni commemorative quali: - 4 NOVEMBRE: 
riflessioni in sezione/classe e partecipazione alle manifestazioni organizzate dai 
Comuni, in collaborazione con le Pro loco e le Parrocchie; - SHOAH: giornata della 
memoria nella quale sono previsti momenti di riflessione e discussione nelle sezioni e 
nelle classi, con eventuali approfondimenti attraverso la visione di film o spettacoli 
teatrali sul tema; - Ricordo delle vittime delle mafie: riflessioni e attività varie in 
sezione/classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 MARCIA PER LA PACE
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Area tematica: LEGALITÀ Il progetto, sulla scorta delle Linee Guida sull'educazione alla 
pace e alla cittadinanza glocale, vedrà delinearsi, nelle sezioni e nelle classi di tutto 
l’Istituto, “percorsi di pace”, con “compiti di realtà”, laboratori o progetti, che 
confluiranno nell’organizzazione, per l’a. s. 2018/19, della III edizione della Marcia per 
la Pace, in collaborazione con le famiglie, gli EE.LL., le istituzioni laiche e religiose, le 
associazioni del territorio. Educare alla pace e alla cittadinanza glocale è uno dei 
compiti più urgenti della scuola e della nostra società. L’educazione alla pace comincia 
in famiglia, continua a scuola, prosegue nella società; non può essere delegata a 
qualcuno, ma è il risultato possibile dell’azione congiunta, coordinata e continuativa di 
tanti soggetti operanti nella comunità scolastica e nella società civile. Educare ed 
educarci alla pace vuol dire imparare a vivere assieme in pace, senza guerre né 
violenza, promuovendo costantemente il rispetto della dignità e dei diritti 
fondamentali di ogni persona e di ogni essere vivente, riconoscendo e valorizzando le 
diversità. La pace si insegna e si impara. Se la scuola non educa alla pace, che scuola 
è?

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Area tematica: LEGALITÀ Il progetto, strettamente collegato alle iniziative del MIUR e 
alla normativa vigente, punta a prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo a scuola. 
Oltre ad attività laboratoriali proposte in base all'età dei discenti, l'Istituto, in 
collaborazione con i Carabinieri e la Polizia postale, organizza incontri informativi sul 
tema per alunni e genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Magna

Aula generica

 SETTIMANA DELLA GENTILEZZA

Area tematica: LEGALITÀ La settimana della gentilezza è un’iniziativa destinata a 
ragazzi, genitori, nonni e insegnanti con un unico grande obiettivo: "rendere il mondo 
migliore, un gesto per volta", a scuola come in famiglia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ECONOMICA

Area tematica: LEGALITÀ Il progetto, sulla scorta del Protocollo d’intesa stipulato tra il 
Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, intende sensibilizzare i giovani sul valore della legalità 
economica ed illustrare il ruolo ed i compiti della Guardia di Finanza. Per favorire ciò, 
sono dedicati all'argomento momenti di discussione in classe nonché incontri con la 
Guardia di Finanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 #RISPETTA LE DIFFERENZE

Area tematica: LEGALITÀ Il progetto è connesso al "Piano nazionale per l’educazione al 
rispetto" presentato dal MIUR per contrastare ogni forma di violenza e 
discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze (art. 3 della 
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Costituzione). I diversi percorsi, proposti in base all'età dei discenti e sviluppati anche 
grazie all'intervento di esperti esterni, intendono assicurare l'attuazione dei principi di 
pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni, come previsto dal Piano d’azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO SINDACO JUNIOR

Area tematica: LEGALITÀ Il progetto, promosso dal Comune di Ponte e finalizzato allo 
sviluppo di una coscienza civica e sociale, nell'anno scolastico 2016/2017, ha visto 
l’elezione del 1° Sindaco Junior.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROMOZIONE DELLA LETTURA

Area tematica: LINGUE/LINGUAGGI In termini di sviluppo cognitivo, i vantaggi che gli 
alunni ricavano dalla lettura sono da sempre confermati da pediatri, insegnanti, 
psicologi, ecc. Questo perché leggere, fin da piccoli, aiuta ad avere un atteggiamento 
positivo verso l’apprendimento: migliora la capacità di scrittura e favorisce lo sviluppo 
del pensiero creativo. È per questi motivi che il nostro Istituto promuove ed aderisce 
alle seguenti iniziative: - Libriamoci; - #ioleggoperché; - incontri con l'autore.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 TRINITY

Area tematica: LINGUE/LINGUAGGI Il progetto nasce dal bisogno di potenziare negli 
alunni la competenza comunicativa in lingua inglese. Il corso, tenuto in orario 
extracurricolare da una docente madrelingua inglese, garantisce la preparazione 
necessaria ad affrontare il grade 1 (Scuola Primaria) ed il grade 4 (Scuola Secondaria di 
I grado) della certificazione esterna Trinity.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 INGLESE INVALSI

Area tematica: LINGUE/LINGUAGGI Il progetto si propone di preparare gli alunni delle 
classi terze Secondaria alla nuova prova INVALSI di Inglese CBT, dando loro 
l’opportunità di esercitarsi per affrontarla con successo e serenità. Attraverso le 
attività proposte, gli alunni si allenano nella comprensione orale e scritta di varie 
tipologie di testi in lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 CINEFORUM

Area tematica: LINGUE/LINGUAGGI Il progetto, attraverso la visione di film 
accuratamente scelti, ha lo scopo di educare i giovani spettatori al linguaggio 
cinematografico, di creare un’occasione per migliorare le loro capacità espressive, 
potenziare le loro percezioni, interpretare i messaggi. Il progetto è connesso al 
progetto “La scuola adotta un cinema” che propone agli alunni la visione di uno o due 
film durante l’anno scolastico presso il multisala Torrevillage o il cinema Modernissimo 
di Telese Terme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 ECCELLENZE IN MATEMATICA

Area tematica: LINGUE/LINGUAGGI Il progetto “Giochiamo con la matematica” si 
propone di migliorare il processo di insegnamento-apprendimento della matematica e 
promuovere le competenze specifiche caratteristiche del percorso logico. Per 
valorizzare le eccellenze, si offrono agli studenti percorsi formativi di 
approfondimento a difficoltà graduata e occasioni per confrontarsi (gare e concorsi a 
livello provinciale/regionale/nazionale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

 CODING

Area tematica: LINGUE/LINGUAGGI Il nostro Istituto riserva una particolare attenzione 
alle tecnologie multimediali ed all'implementazione del pensiero computazionale, per 
fornire a tutti gli alunni, già a partire dalla Scuola dell'Infanzia, gli strumenti necessari 
per divenire fruitori attivi delle tecnologie informatiche. Le attività proposte si 
svolgono unplugged, grazie al supporto, ad esempio di reticolati e robottini, o con il 
supporto di connessioni internet e strumenti tecnologici. Di seguito i percorsi già 
attivati o di prossima attivazione: - Baby coding, modulo n. 2 PON Competenze di base 
Scuola dell'Infanzia - Avviso del 21/02/2017 n.1953; - Avviso 2669 del 03/03/2017 - 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; - Settimana dell'ora del codice.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - SCUOLA VIVA

AREA TEMATICA: LEGALITÀ Il programma "Scuola Viva" POR Campania FSE 2014-2020 
permette, dall'a.s. 2016/17, di arricchire ogni anno la nostra offerta formativa con sei 
percorsi laboratoriali di teatro, ballo, canto, giornalismo digitale, arte, da attivare in 
orario extracurricolare e in estate (solitamente fino a fine luglio). I diversi percorsi di 
durata diversa (dalle 30 alle 60 ore) intendono contrastare la dispersione scolastica e 
favorire modi diversi di “fare scuola”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Ai progetti prendono parte figure interne ed 
esterne.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON 2014-2020

Avvisi PON FSE 2014-2020: - Avviso 10862 - Inclusione sociale e lotta al disagio 
(Candidatura n. 20283): concluso; - Avviso 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base I 
ciclo e Scuola dell'Infanzia (Candidatura n. 34241): in corso; - Avviso 4396 del 
09/03/2018 - Competenze di base I ciclo e Scuola dell'Infanzia 2ª edizione (Candidatura 
n. 1012853): in attesa di valutazione; - Avviso 4395 del 09/03/2018 - Inclusione sociale 
e lotta al disagio 2ª edizione (Candidatura n. 1013031): in attesa di valutazione; - Avviso 
2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (Candidatura n. 
37795): finanziato (da attivare nell’a.s. 2018/19) - Avviso 3340 del 23/03/2017 - 
Competenze di cittadinanza globale (Candidatura n. 47890) finanziato (da attivare 
nell’a.s. 2018/19) - Avviso 4294 del 27/04/2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione (Candidatura n. 997917): in attesa di valutazione - Avviso 1047 del 
05/02/2018 - Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola 
primaria (Candidatura n. 1009529 ): finanziato (da attivare nell’a.s. 2018/19)

RISORSE PROFESSIONALI

Ai progetti prendono parte figure interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il rafforzamento della rete e il passaggio alla fibra 

risultano indispensabili per il potenziamento 

degli strumenti didattici e laboratoriali, necessari 

per migliorare i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'azione prevede un utilizzo sempre maggiore del 
servizio di segreteria digitale adottato dall'anno 
scolastico scorso, in modo da velocizzare il 
processo di semplificazione e dematerializzazione 
che ogni amministrazione è tenuta a garantire. 

La digitalizzazione amministrativa della scuola 
(protocollo informatico, archivio digitale, 
modulistica online per il personale scolastico e 
per le famiglie, ecc.) punta a rendere sempre più 
efficace ed efficiente il servizio reso all'utenza e a 
migliorare l'interoperabilità tra amministrazioni. 

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'I.C. intende potenziare l'utilizzo del registro 

elettronico nella Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado, sostituendo innanzitutto la dotazione 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tecnologica ormai obsoleta che attualmente non 

sempre permette ai docenti la compilazione del 

registro in tempo reale, e avviando una graduale 

procedura di accesso ai genitori, che, per iniziare, 

da quest'anno potranno usufruire del servizio 

pagella online. 

 

 

 

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

Tale azione, principalmente rivolta agli alunni 

della scuola Secondaria di I grado, intende 

potenziare l’infrastruttura digitale della scuola 

con soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive per 

favorire una didattica attiva, promuovendo 

ambienti digitali flessibili.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Dopo la formazione interna, attraverso il corso 

"App e e-book nelle classi virtuali", che ha visto 

coinvolti 21 docenti dell'Istituto, equamente 

distribuiti per ordine di scuola e plessi, si 

promuove, non solo l'uso delle nuove strategie, 

ma soprattutto la condivisione e la 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  PONTE

STRUMENTI ATTIVITÀ

disseminazione di buone pratiche anche con la 

creazione di repository condivise.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Il nostro Istituto reputa necessaria la definizione 

di una matrice comune di competenze digitali 

degli studenti. In attesa del framework, nel 

curricolo verticale d'Istituto sono stati declinati i 

traguardi di sviluppo delle competenze digitali 

per ogni anno scolastico del I ciclo, da sviluppare 

indistintamente in tutte le discipline in quanto 

competenza trasversale. 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'I.C. intende potenziare negli alunni le capacità 

logico-operative ed il pensiero procedurale per 

sviluppare soluzioni ai problemi attraverso il 

coding quale mezzo privilegiato per favorire lo 

sviluppo di abilità e competenze trasversali. Il 

percorso sarà avviato grazie al progetto "A 

lezione di coding!", nell'ambito del PON FSE 2014-

2020 avviso pubblico 2669 del 03/03/2017, con 

percorsi di 30 ore rivolti agli alunni delle classi 

seconde e terze della Scuola Primaria. 

•COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Includere nel curricolo di tecnologia della 

scuola secondaria di primo grado le tecniche 

e le applicazioni digitali, risulta di 

fondamentale importanza per rafforzare 

negli studenti la capacità di analisi e di 

risoluzione dei problemi in modo innovativo 

ed efficiente, elaborando percorsi strategici 

che integrino creatività e digitale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Con tale azione, l’Istituto intende favorire e 

potenziare l’innovazione didattica e lo sviluppo 

della cultura digitale per l’insegnamento e 

l’apprendimento che, attraverso le nuove 

tecnologie, presuppongono un reale 

cambiamento di prospettive sia per il docente 

che per gli alunni. Il docente diventa facilitatore, 

collaboratore, guida e l’alunno diventa attore nel 

processo di apprendimento, produce, condivide  

e  apprende in collaborazione con altri.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PONTE "DOMENICO OCONE" - BNAA84901Q
PAUPISI MATERNA "CAP." - BNAA84902R
TORRECUSO "COLLEPIANO" - BNAA84903T
TORRECUSO "CAP." - BNAA84904V

Strumenti di valutazione nella Scuola dell'Infanzia:

Per la Scuola dell'Infanzia, l'Istituto ha predisposto delle schede in cui riportare la 
valutazione dei livelli di sviluppo raggiunti dalle bambine e dai bambini. Ciascuna 
scheda, da compilare per ogni anno di frequenza in tre diversi momenti 
(valutazione iniziale, valutazione intermedia e valutazione finale), declina i 
traguardi annuali delle competenze dei campi di esperienza previsti dal curricolo 
verticale d'Istituto. Al temine della Scuola dell'Infanzia, inoltre, si prevede la 
compilazione di una certificazione delle competenze definita a livello di Istituto 
sulla scorta dei modelli nazionali adottati per la quinta primaria e la fine del 
primo ciclo.

ALLEGATI: Schede di valutazione dei livelli di sviluppo raggiunti - Scuola 
dell'Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"MARIO DE MENNATO" PONTE - BNMM84901X
G. DE MARCO - PAUPISI - BNMM849021
A. FUSCO-TORRECUSO - BNMM849032

Criteri di valutazione comuni:

Il nostro Istituto ha definito e adottato una rubrica di valutazione disciplinare 
valida sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I grado, al fine di 
garantire equità, oggettività e trasparenza nei confronti di alunni e famiglie. La 
rubrica è sviluppata su tre indicatori: - conoscenze acquisite; - abilità dimostrate; 
- competenze sviluppate. Per l''I.R.C., è stata predisposta una specifica rubrica di 
valutazione che prende in considerazione: - l'interesse manifestato; - i livelli di 
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apprendimento conseguiti.
ALLEGATI: Rubriche di valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nell'ottica della continuità, anche per il comportamento, la rubrica di valutazione 
adottata è valida sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I 
grado. La rubrica si sviluppa sui seguenti indicatori: - rispetto delle persone; - 
rispetto dell'ambiente; - rispetto delle regole; - puntualità e assiduità; - 
coinvolgimento; - autonomia operativa; - gestione degli impegni.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione del comportamento.pdf

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

L'ammissione alle classi seconda e terza della Scuola Secondaria di primo grado 
è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva. La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza. È stata abrogata la norma che 
prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Per l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva, nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, il Consiglio tiene conto dei seguenti criteri deliberati dal Collegio: a) 
presenza di più di tre insufficienze nella valutazione delle discipline; b) mancanza 
di esiti apprezzabili nonostante siano state attivate strategie (debitamente 
documentate) finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento 
dell’alunno/a; c) permanenza di difficoltà tali da pregiudicare il percorso 
scolastico futuro dell’alunno/a; d) margine di recupero adeguato ad affrontare la 
ripetenza senza che si inneschino reazioni di opposizione e/o comportamenti che 
possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il percorso di 
apprendimento dell’alunno/a.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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In sede di scrutinio finale, gli alunni frequentanti le classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal Collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, 
commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249; c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a 
maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri generali 
definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti 
sopra citati. Della non ammissione è informata la famiglia con specifica 
comunicazione fatta pervenire prima della pubblicazione degli esiti degli scrutini. 
Per l’eventuale non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline il Consiglio 
tiene conto dei seguenti criteri deliberati dal Collegio: a) presenza di più di tre 
insufficienze nella valutazione delle discipline; b) mancanza di esiti apprezzabili 
nonostante siano state attivate strategie (debitamente documentate) finalizzate 
al miglioramento dei livelli di apprendimento dell’alunno/a; c) permanenza di 
difficoltà tali da pregiudicare il percorso scolastico futuro dell’alunno/a; d) 
margine di recupero adeguato ad affrontare la ripetenza senza che si inneschino 
reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di 
classe, pregiudicando comunque il percorso di apprendimento dell’alunno/a. In 
sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti, un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 
Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno/a un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10. Per l’attribuzione del voto di ammissione, il 
Consiglio tiene conto di quanto deliberato dal Collegio e di seguito specificato. Il 
voto di ammissione è attribuito dal Consiglio partendo dalla media aritmetica dei 
voti dello scrutinio finale, senza il giudizio dell’I.R.C. e del comportamento. La 
media garantisce pari dignità a tutte le discipline di studio e rappresenta il livello 
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globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto nell’arco del triennio. Nel caso 
di frazioni pari o superiori a 0,5, la decisione di arrotondare la media all’unità 
superiore deve essere assunta all’unanimità dal Consiglio.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PONTE "CAP." G. DI PIETTO" - BNEE849022
PAUPISI "CAP." - BNEE849033
TORRECUSO "CAP." - BNEE849044

Criteri di valutazione comuni:

Il nostro Istituto ha definito e adottato una rubrica di valutazione disciplinare 
valida sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I grado, al fine di 
garantire equità, oggettività e trasparenza nei confronti di alunni e famiglie. La 
rubrica è sviluppata su tre indicatori: - conoscenze acquisite; - abilità dimostrate; 
- competenze sviluppate. Per l''I.R.C., è stata predisposta una specifica rubrica di 
valutazione che prende in considerazione: - l'interesse manifestato; - i livelli di 
apprendimento conseguiti.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nell'ottica della continuità, anche per il comportamento, la rubrica di valutazione 
adottata è valida sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I 
grado. La rubrica si sviluppa sui seguenti indicatori: - rispetto delle persone; - 
rispetto dell'ambiente; - rispetto delle regole; - puntualità e assiduità; - 
coinvolgimento; - autonomia operativa; - gestione degli impegni.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione del comportamento.pdf

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

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

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  PONTE

motivazione. Per l’eventuale non ammissione alla classe successiva, nel caso di 
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, il Consiglio tiene conto dei seguenti 
criteri deliberati dal Collegio: a) presenza di più di tre insufficienze nella 
valutazione delle discipline; b) mancanza di esiti apprezzabili nonostante siano 
state attivate strategie (debitamente documentate) finalizzate al miglioramento 
dei livelli di apprendimento dell’alunno/a; c) permanenza di difficoltà tali da 
pregiudicare il percorso scolastico futuro dell’alunno/a; d) margine di recupero 
adeguato ad affrontare la ripetenza senza che si inneschino reazioni di 
opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, 
pregiudicando comunque il percorso di apprendimento dell’alunno/a.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto Comprensivo, attraverso un Piano d'Istituto, cerca di rispondere in 
modo efficace ed efficiente alle esigenze di tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Al fine di garantire il diritto allo studio e il successo formativo di tutti e di 
ciascuno, l'Istituto attua la necessaria individualizzazione/personalizzazione degli 
apprendimenti attraverso la redazione dei PEI (per gli alunni diversamente abili) e dei 
PDP (per gli alunni con DSA e/o con altri Bisogni Educativi Speciali). Vengono 
convocati regolarmente i gruppi di lavoro per gli alunni diversamente abili (GLI e 
GLHO), ai quali partecipano tutti i soggetti che, a vario titolo, possono garantire livelli 
di inclusione sempre più elevati, a scuola e nella comunità sociale in generale. 
L'Istituto si avvale anche di ore di assistenza specialistica. Alla redazione dei PEI, 
partecipano sia i docenti di sostegno che i docenti curriculari. I PDP, invece, sono 
redatti collegialmente dai docenti curricolari sia per gli alunni con DSA sia per gli 
alunni individuati dal Consiglio come bisognosi di interventi personalizzati, anche 
solo di tipo temporaneo. I percorsi sono monitorati periodicamente per effettuarne 
l'eventuale rimodulazione. L'I.C. promuove attività di accoglienza e inclusione per gli 
alunni stranieri e adotta metodologie diversificate per favorire l'apprendimento della 
lingua italiana. La verifica del Piano di Inclusione è prevista a fine anno scolastico ad 
opera del GLI.

Le risorse professionali necessarie a garantire una personalizzazione dei percorsi per 
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gli alunni stranieri non sono sufficienti. La percentuale di docenti che utilizza 
quotidianamente una didattica inclusiva risulta ancora troppo bassa, in base alle reali 
esigenze. L'Istituto necessita di un sistema di individuazione degli alunni con DSA nei 
primi anni della Scuola Primaria al fine di poter intervenire nei tempi giusti e secondo 
le modalità più corrette. Il rapporto di collaborazione e la definizione dei ruoli tra il 
docente di sostegno e i docenti curricolari non sono sempre scontati. I format per la 
redazione dei PEI e dei PDP e le procedure di inclusione da adottare andrebbero 
condivisi a livello di rete di scuole. 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono coloro che 
vivono condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e affettivo-relazionale. 
Per il recupero delle abilità di base, oltre al potenziamento dei punti di forza 
(autostima, autoefficacia) e alla cura delle relazioni interpersonali (tra pari e con gli 
adulti), la scuola adotta strumenti compensativi e misure dispensative, utilizzando 
tutte le risorse umane e materiali a disposizione. Il processo educativo e didattico 
viene costantemente monitorato attraverso osservazioni sistematiche. Per il 
recupero e il potenziamento delle competenze, sia nella Scuola Primaria che 
Secondaria di I grado, sono attivati percorsi per gruppi di livello all'interno della 
classe e in orario curricolare. Gli alunni dell'Istituto partecipano a gare e concorsi, 
raggiungendo ottimi risultati, a supporto del fatto che i docenti sono attenti anche 
alle esigenze degli alunni con particolari attitudini disciplinari. Sono previsti corsi di 
inglese Trinity per le classi quinte della Scuola Primaria e le classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado. Per la Secondaria di I grado, sono previsti anche laboratori di 
latino per gli alunni delle classi seconde e terze, in coerenza con le loro future scelte 
formative. Sempre in orario extracurricolare, è garantito il potenziamento della 
matematica. Per la valorizzazione dei talenti, sono previste lezioni di strumento 
musicale sin dalla Scuola Primaria (classi 5^).

Non sempre le risorse umane e finanziarie disponibili risultano sufficienti.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Docente referente sulle tematiche delle 

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

Rappresentanza dei Comuni

Docente Funzione strumentale - area 
Inclusione

Assistenti sociali dei Comuni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per realizzare un contesto educativo che sia davvero inclusivo, è necessario che la 
scuola conosca e riconosca le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di 
forza, le sue potenzialità e su esse progetti concreti percorsi di lavoro: il Piano 
Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato 
per gli alunni con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali. Il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), predisposto per ogni alunno con disabilità, è parte integrante del 
progetto educativo-didattico di classe e va definito entro i primi mesi di scuola. Il PEI 
documenta l’integrazione degli interventi predisposti a favore dell' alunno diversabile 
per un periodo di tempo determinato, di norma annuale. Nello specifico, per la 
definizione del PEI i docenti del Consiglio di classe/Docenti di classe sono chiamati ad 
acquisire tutte le informazioni e gli elementi che gli permettano di identificare i bisogni 
e le esigenze dell’alunno anche con il supporto degli specialisti dell’ASL e della famiglia. 
In primo luogo, per la predisposizione del PEI, bisogna visionare la documentazione 
fornita dalla famiglia (certificazione della Legge 104/92 e Diagnosi Funzionale). Inoltre, 
per la sua definizione, molto importanti risultano essere gli incontri di continuità tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola per l’acquisizione di informazioni in merito all'azione 
educativa svolta negli anni precedenti. Nel caso di un nuovo ingresso, indispensabile è 
l’osservazione dell’alunno diversamente abile al fine di capire come reagisce al nuovo 
inserimento. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; in più, viene 
aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento dell’alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato viene redatto, ai sensi dell’art. 12 della Legge 104/92, 
dal docente di sostegno in collaborazione con i docenti di classe. Inoltre, partecipano 
all’elaborazione del PEI gli operatori socio-sanitari e i genitori o gli esercenti la potestà 
parentale dell’alunno.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è fondamentale nella realizzazione del “progetto di vita” degli 
alunni con disabilità e, in generale, nelle attività di “supporto” di tutti gli alunni con BES. 
Nello specifico è compito della famiglia: - consegnare alla scuola la documentazione 
medica necessaria; - partecipare ai GLHO; - condividere il PEI e collaborare alla sua 
realizzazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività di supporto a favore dell'alunno con disabilità

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Riguardo alla valutazione degli alunni con disabilità occorre fare riferimento al Decreto 
Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 contenente “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” che, all'art. 11, 
prevede la “Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità”. La valutazione 
avviene in base al PEI che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a 
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favore dell’alunno con disabilità. La valutazione degli apprendimenti per gli alunni con 
disabilità è riferita, infatti, alle potenzialità della persona, alla situazione di partenza, 
definiti nell'individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. Il Piano 
Educativo Individualizzato è verificato nel raggiungimento dei suoi obiettivi, delineati 
nel percorso educativo-didattico, ed eventualmente rivisti e modificati durante l’anno 
(se necessario). Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti per l’alunno, mediante prove scritte e orali, possono essere previsti e 
utilizzati strumenti e metodologie particolari, individuati dagli stessi docenti e indicati 
nel PEI. Nel mese di maggio il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO) si 
riunisce per valutare il percorso educativo-didattico, progettato e messo in atto per 
l’alunno. Inoltre, entro la fine dell’anno scolastico e prima degli scrutini viene 
predisposta una relazione finale per la verifica e la valutazione del PEI di ciascun alunno 
con disabilità. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno disabile sono 
corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati 
dell’azione educativo-didattica. La valutazione non può mai essere delegata al solo 
insegnante di sostegno. PROVE INVALSI Lo svolgimento delle prove INVALSI (II e V 
primaria e III secondaria di primo grado) non è finalizzato alla valutazione individuale 
degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema 
scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. Nello specifico: - il Consiglio di 
classe prevede strumenti compensativi e dispensativi, adattamenti o esonero da una o 
più prove; - agli alunni delle classi III secondaria dispensati dalle prove INVALSI o che 
sostengono prove differenziate in forma cartacea non viene rilasciata la Certificazione 
delle competenze da parte di INVALSI. In sede di scrutinio finale, è il Consiglio di classe 
a dover integrare la Certificazione delle competenze; - in base al PEI, sono previsti 
strumenti compensativi (tempo aggiuntivo fino a 15 min. per ciascuna prova, donatore 
di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, 
adattamento prova per alunni sordi in formato word, Braille per Italiano e Matematica) 
e misure dispensative (esonero da una o più prove e per Inglese l’esonero anche solo 
da una delle due parti, ascolto o lettura, della prova). ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO 
DI ISTRUZIONE I candidati con disabilità svolgono le prove d’esame avvalendosi 
dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico. 
Se necessario, la Sottocommissione d’esame predispone, sulla base del PEI, prove 
differenziate idonee a valutare il progresso del candidato in relazione alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Inoltre, le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma 
finale. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato 
i modelli di Certificazione delle competenze che vengono rilasciati a tutti gli alunni al 
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termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, 
come espressamente previsto dal D.lgs. n. 62/17, art. 9. Nello specifico, per gli alunni 
con disabilità la scuola può modificare i suddetti certificati in base al piano educativo 
individualizzato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’I.C. prevede diversi momenti di raccordo per facilitare il passaggio degli alunni con 
BES nei diversi ordini di scuola e costruire un percorso di continuità educativa e 
didattica. I progetti per la continuità previsti nel nostro Istituto hanno lo scopo di 
garantire all'alunno il diritto ad una formazione organica e completa, dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado. Sono organizzati vari incontri fra i 
docenti dei tre ordini di scuola e momenti di accoglienza, con la visita dei bambini ai 
plessi, in modo da vivere con minore ansia i cambiamenti di contesto scolastico. Il 
passaggio ai percorsi scolastici e formativi successivi (scuola secondaria di II grado o 
percorsi di IeFP) è scandito da specifiche attività di orientamento nelle classi terze. 
Sono previste due giornate di Open day durante le quali gli Istituti di Istruzione 
Superiore del territorio presentano a genitori ed alunni la propria offerta formativa. Le 
famiglie degli alunni con BES sono supportate nella fase della scelta dai singoli Consigli 
di classe; nel caso degli alunni diversamente abili, è di fondamentale importanza 
l'attività del GLHO.

 

Approfondimento
Si allega il Piano per l'Inclusione.

ALLEGATI:
PIANO PER L'INCLUSIONE I.C. Ponte (BN).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituisce la Dirigente 
nell’ordinaria amministrazione 
in caso di sua assenza o 
impedimento, e durante il 
periodo di ferie (previo 
calendario concordato), con 
delega a firmare i atti di natura 
non contabile, solo se aventi 
carattere di urgenza; - Supporta 
la Dirigente nello svolgimento 
dell’ordinaria amministrazione 
e nella gestione dei rapporti 
con i soggetti esterni; - Vigila 
sull’andamento generale del 
servizio, raccogliendo proposte 
e/o lamentele dall’utenza e dal 
personale; - Collabora con la 
Dirigente alla predisposizione 
del Piano annuale delle attività 
del personale docente, in 
raccordo con le docenti 
responsabili di plesso; - 
Collabora alla redazione di 
circolari, avvisi e comunicazioni; 

Collaboratore del DS 1
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- Collabora alla definizione 
dell’O.d.G. del Collegio dei 
Docenti e ne cura l’informativa 
precedente; - Verbalizza le 
riunioni del Collegio dei 
docenti, controlla le firme di 
presenza e si accerta della 
posizione dei docenti assenti; - 
Cura la convocazione dei 
Consigli di 
intersezione/interclasse/classe 
previsti dal Piano annuale delle 
attività e verifica l’avvenuta 
notifica ai rappresentanti dei 
genitori; - Partecipa alle 
riunioni di coordinamento; - 
Funge da raccordo tra l’ufficio 
Dirigenza e le altre figure di 
sistema (FF.SS., responsabili di 
plesso, referenti di 
dipartimento, referenti di 
progetto, coordinatori dei 
consigli di 
intersezione/interclasse/classe); 
- Sostituisce la Dirigente, in 
caso di sua assenza o 
impedimento, in riunioni di 
plesso o gruppi di lavoro che 
prevedono la sua presenza e 
nelle manifestazioni di Istituto.

Lo Staff del Dirigente del nostro 
Istituto è così costituito: - 
Collaboratore del Ds: 1 unità; - 
Funzioni Strumentali: 5 unità. I 
componenti dello staff 
dirigenziale svolgono i seguenti 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

6
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compiti: - rilevano aspetti di 
maggiore criticità; - coordinano 
e realizzano attività di ricerca-
azione; - propongono soluzioni 
innovative e condividono con il 
Collegio dei docenti buone 
pratiche; - confrontano tra di 
loro punti di vista differenti.

Area 1 - Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa - 
Coordina l’aggiornamento del 
Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e ne cura la stesura 
con le altre Funzioni 
Strumentali; - Cura la stesura 
della sintesi del P.O.F. annuale 
(fase iscrizioni); - Coordina la 
progettazione curricolare, 
attraverso i dipartimenti, e 
predispone e/o aggiorna la 
necessaria modulistica (piani di 
lavoro annuali, progetti, 
relazioni iniziali e finali, ecc.); - 
Effettua il monitoraggio delle 
attività del P.T.O.F.; - Coadiuva 
la D. S. nella redazione del 
Bilancio sociale; - Ricerca buone 
pratiche relative alla propria 
area di intervento e ne cura la 
diffusione nell’Istituto; - 
Partecipa, come 
rappresentante dell’Istituto, ad 
iniziative di 
aggiornamento/formazione 
inerenti all’area di azione; - 
Partecipa agli incontri di 

Funzione strumentale 5
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coordinamento delle Funzioni 
Strumentali; - Rendiconta al 
Collegio dei docenti sul lavoro 
svolto. Area 2 - Sostegno al 
lavoro dei docenti - Garantisce, 
in qualità di Tutor dei Tutor, il 
necessario supporto ai docenti 
in anno di prova e ai relativi 
docenti tutor; - Cura 
l’accoglienza dei tirocinanti TFA 
e svolge l’incarico di Referente 
percorsi TFA; - Cura 
l’organizzazione e la 
realizzazione del Piano di 
Formazione e Aggiornamento, a 
seguito dell’accertamento dei 
bisogni formativi dei docenti; - 
Predispone e aggiorna 
periodicamente il registro dei 
corsi di 
formazione/aggiornamento 
effettuati dal personale 
docente in servizio presso 
l’Istituto; - Cura la 
pubblicizzazione delle 
esperienze scolastiche, 
attraverso la raccolta di articoli, 
foto e video da pubblicare sul 
sito istituzionale; - Cura la 
documentazione delle 
esperienze scolastiche (archivio 
didattico); - Ricerca buone 
pratiche relative alla propria 
area di intervento e ne cura la 
diffusione nell’Istituto; - 
Partecipa, come 
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rappresentante dell’Istituto, ad 
iniziative di 
aggiornamento/formazione 
inerenti all’area di azione; - 
Collabora all’aggiornamento del 
P.T.O.F. relativamente alla 
propria area; - Partecipa agli 
incontri di coordinamento delle 
Funzioni Strumentali; - 
Rendiconta al Collegio dei 
docenti sul lavoro svolto. Area 3 
– Interventi e servizi per gli 
alunni - Organizza, in 
collaborazione con i docenti 
responsabili di plesso, le attività 
di accoglienza degli alunni; - 
Coordina le attività di 
continuità all’interno 
dell’Istituto e con le altre scuole 
del territorio, in verticale e in 
orizzontale; - Coordina le 
attività di orientamento in 
ingresso e in uscita (sc. sec. di I 
grado/sc. sec. di II grado); - Cura 
l’organizzazione di 
manifestazioni e di iniziative 
che coinvolgono anche soggetti 
esterni; - Svolge l’incarico di 
Referente per la legalità e di 
Referente bullismo e 
cyberbullismo d’Istituto; - 
Promuove e coordina la 
partecipazione dei vari plessi a 
specifici progetti 
educativi/didattici/formativi; - 
Predispone, in collaborazione 
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con i docenti responsabili di 
plesso, il piano visite guidate 
e/o viaggi d’istruzione da 
sottoporre al Consiglio 
d’Istituto; - Ricerca buone 
pratiche relative alla propria 
area di intervento e ne cura la 
diffusione nell’Istituto; - 
Partecipa, come 
rappresentante dell’Istituto, ad 
iniziative di 
aggiornamento/formazione 
inerenti all’area di azione; - 
Collabora all’aggiornamento del 
P.T.O.F. relativamente alla 
propria area; - Partecipa agli 
incontri di coordinamento delle 
Funzioni Strumentali; - 
Rendiconta al Collegio dei 
docenti sul lavoro svolto. Area 4 
– Inclusione - Predispone e 
aggiorna periodicamente la 
mappatura degli alunni con 
bisogni educativi speciali di 
tutto l’Istituto; - Predispone e/o 
aggiorna la modulistica relativa 
ai percorsi di apprendimento 
degli alunni con B.E.S. (dalla 
progettazione alla certificazione 
delle competenze); - Favorisce 
la continuità in verticale, 
attraverso scambi di 
informazione tra ordini di 
scuola coinvolti; - Verifica che la 
documentazione degli alunni 
diversamente abili e con D.S.A. 
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sia completa ed aggiornata; - 
Coordina i docenti di sostegno; - 
Cura le convocazioni del G.L.I. e 
dei G.L.H. operativi, in accordo 
con la Dirigente; - Cura la 
stesura e/o l’aggiornamento del 
Piano per l’Inclusione; - Svolge 
l’incarico di Referente progetto 
I.P.D.A. e Referente D.S.A. 
d’Istituto; - Collabora con le 
famiglie di alunni con B.E.S. e 
con i relativi Consigli di 
classe/interclasse/intersezione, 
dando il necessario supporto; - 
Si relaziona con le équipe 
multidisciplinari, con la Scuola 
polo per l’Inclusione (I.C. Telese 
Terme) e con il C.T.S. (I.C. 
Sant’Angelo a Sasso); - Ricerca 
buone pratiche relative alla 
propria area di intervento e ne 
cura la diffusione nell’Istituto; - 
Partecipa, come 
rappresentante dell’Istituto, ad 
iniziative di 
aggiornamento/formazione 
inerenti all’area di azione; - 
Collabora all’aggiornamento del 
P.T.O.F. relativamente alla 
propria area; - Partecipa agli 
incontri di coordinamento delle 
Funzioni Strumentali; - 
Rendiconta al Collegio dei 
Docenti sul lavoro svolto. Area 
5 – Valutazione - Coordina le 
attività relative alla valutazione 
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interna degli alunni: 
predisposizione e/o 
integrazione delle rubriche di 
valutazione disciplinari e del 
comportamento, 
predisposizione e 
somministrazione prove 
comuni per classi parallele, 
tabulazione esiti I e II 
quadrimestre, modulistica 
(scheda di valutazione, 
certificazione delle 
competenze, ecc.); - Coordina le 
attività relative alla valutazione 
esterna degli apprendimenti 
degli alunni (prove INVALSI): 
iscrizione, raccolta delle 
informazioni di contesto, 
inserimento e trasmissione dati 
sulla piattaforma Invalsi, 
controllo del materiale, 
predisposizione elenco docenti 
somministratori e relativi turni, 
organizzazione correzioni, 
inserimento e trasmissione 
dati, condivisione esiti; - Cura 
l’elaborazione e la 
somministrazione di 
questionari di customer 
satisfaction ad alunni, docenti, 
genitori ed ATA; - Cura la 
tabulazione dei dati e la 
condivisione degli esiti della 
customer satisfaction con il 
Collegio dei docenti; - Coadiuva 
la D. S. nel coordinamento delle 
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attività del N.I.V. (R.A.V., PdM, 
Bilancio sociale, ecc.); - Ricerca 
buone pratiche relative alla 
propria area di intervento e ne 
cura la diffusione nell’Istituto; - 
Partecipa, come 
rappresentante dell’Istituto, ad 
iniziative di 
aggiornamento/formazione 
inerenti all’area di azione; - 
Collabora all’aggiornamento del 
P.T.O.F. relativamente alla 
propria area; - Partecipa agli 
incontri di coordinamento delle 
Funzioni Strumentali; - 
Rendiconta al Collegio dei 
Docenti sul lavoro svolto.

Nell’ambito della rispettiva area 
di intervento, la docente 
Referente di dipartimento: - 
Presiede le riunioni di 
“dipartimento”, che ha il potere 
di convocare, su delega del 
Dirigente, anche in momenti 
diversi da quelli ordinari; - 
Organizza e coordina le attività 
del proprio dipartimento 
(inteso come gruppo di lavoro e 
di ricerca), attenendosi a 
quanto stabilito dagli OO.CC. 
competenti; - Rappresenta i 
docenti del dipartimento, 
facendosi portavoce di 
eventuali proposte, 
suggerimenti o istanze; - Riceve 
e divulga ai docenti del 

Capodipartimento 4
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dipartimento le comunicazioni 
interne e/o esterne di proprio 
interesse e competenza; - 
Promuove, fra i docenti del 
dipartimento, il più ampio 
scambio di informazioni su 
iniziative di aggiornamento, 
sviluppi della ricerca 
metodologico-didattica e novità 
normative relative all’area di 
intervento; - Cura la 
verbalizzazione delle riunioni; - 
Cura la raccolta e 
l'archiviazione dei materiali 
didattici prodotti dal 
dipartimento (curricolo 
verticale, progettazione 
disciplinare e/o 
interdisciplinare di unità di 
apprendimento e compiti di 
realtà, iniziative di innovazione 
metodologico-didattica, prove 
di verifica 
iniziali/intermedie/finali per 
classi parallele, strumenti di 
valutazione condivisi, materiale 
per alunni con BES, ecc.).

- Assicura il pieno e regolare 
funzionamento del plesso di 
servizio, anche mediante avvisi 
ad alunni e/o docenti, 
concordati con la Dirigente in 
base alle specifiche esigenze; - 
Rappresenta la Dirigente nel 
controllo quotidiano del 
rispetto del Regolamento 

Responsabile di plesso 10
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disciplinare da parte degli 
alunni e dell’orario di servizio 
da parte del personale che 
opera nella sede; - Garantisce il 
rispetto delle disposizioni 
impartite dalla Dirigente; - 
Organizza la fase di ingresso e 
di uscita delle classi, 
elaborando un apposito piano 
che garantisca ordine, 
funzionalità e sicurezza; - 
Assicura, ove previsto, la 
corretta organizzazione del 
tempo mensa (ivi compresi 
l’accesso ai locali e il dopo 
mensa); - Assicura, in 
collaborazione con il referente 
del dipartimento di strumento 
musicale, la corretta 
organizzazione, nel plesso della 
Scuola Secondaria di I grado di 
Ponte, delle attività 
dell’indirizzo musicale (fruizione 
spazi, vigilanza alunni, ecc.); - 
Accoglie i nuovi docenti, i 
supplenti e gli eventuali esperti 
esterni, presenta le 
sezioni/classi e informa 
sull’organizzazione generale del 
plesso e dell’Istituto; - Collabora 
con la Dirigente alla stesura 
dell’orario provvisorio e di 
quello definitivo; - Controlla 
giornalmente il registro firme di 
presenza del personale 
docente; - Predispone, 
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sull’apposito registro, le 
sostituzioni dei docenti assenti; 
- Predispone, in raccordo con la 
Dirigente, le modifiche all’orario 
di funzionamento del plesso in 
caso di assemblea sindacale e 
la vigilanza in caso di adesione 
del personale docente e/o 
ausiliario ad eventuali scioperi; 
- Monitora mensilmente le ore 
eccedenti effettuate dai 
docenti, rientrando nel monte 
ore annuo disponibile 
comunicato dal D.S.G.A.; - 
Concede i permessi brevi al 
personale docente del plesso, 
annotando su apposito registro 
la data della fruizione, il 
numero di ore richieste e la 
data dell’avvenuto recupero 
(art. 16 – C.C.N.L. 2006/2009 
non modificato dal C.C.N.L. 
Comparto Istruzione e ricerca 
2016-2018 del 19 aprile 2018 – 
1. Compatibilmente con le 
esigenze di servizio, al 
dipendente con contratto a t. i. 
e al personale con contratto a t. 
d., sono attribuiti, per esigenze 
personali e a domanda, brevi 
permessi di durata non 
superiore alla metà dell'orario 
giornaliero individuale di 
servizio e, comunque, per il 
personale docente fino ad un 
massimo di due ore. Per il 
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personale docente i permessi 
brevi si riferiscono ad unità 
minime che siano orarie di 
lezione. 2. I permessi 
complessivamente fruiti non 
possono eccedere 36 ore nel 
corso dell'anno scolastico per il 
personale ATA; per il personale 
docente il limite corrisponde al 
rispettivo orario settimanale di 
insegnamento); - Concede, in 
casi eccezionali, eventuali 
scambi di giorno libero o di 
orario tra docenti, o cambi di 
giorno libero o di orario del 
docente di sostegno, su 
richiesta scritta, garantendo il 
monte ore delle discipline per 
ogni classe; - Monitora le 
esigenze del servizio accessorio 
di pre-scuola del plesso (ove 
previsto) e ne cura 
l’organizzazione; - Informa la 
Dirigente sulle esigenze 
organizzative del plesso di 
servizio e comunica 
tempestivamente emergenze, 
infortuni, eventuali rischi, 
eventi di furto o atti vandalici e 
malfunzionamenti (anche dei 
servizi erogati dagli EE.LL.); - Si 
confronta e si relaziona, in 
nome e per conto della 
Dirigente, con l’utenza e con il 
personale per questioni di 
ordinaria amministrazione; - 
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Predispone, con il Collaboratore 
vicario, il Piano annuale delle 
attività del personale docente, 
relativamente agli impegni dei 
docenti del plesso di servizio; - 
Cura la veicolazione delle 
circolari e della posta, ritirate 
negli uffici amministrativi o 
ricevute a mezzo posta 
elettronica; - Cura la corretta 
veicolazione delle informazioni 
alle famiglie; - Effettua un 
controllo periodico, mediante i 
coordinatori di classe, delle 
assenze degli alunni 
individuando situazioni 
particolari o casi di 
inadempienza dell’obbligo 
scolastico da comunicare alla 
Dirigente; - Raccoglie richieste 
di ingresso posticipato/uscita 
anticipata/pausa pranzo a casa, 
a carattere permanente, e le 
trasmette alla Dirigente per 
l’autorizzazione; - Monitora, di 
persona o tramite i docenti di 
classe, le entrate posticipate e 
le uscite anticipate giornaliere 
degli alunni, segnalando 
eventuali situazioni particolari 
alla Dirigente; - Trasmette alla 
Dirigente, per il tramite del 
docente interessato, eventuali 
richieste di permessi per ferie 
con il parere e il piano di 
sostituzione; - Cura 
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l’organizzazione dell’attività 
alternativa alla religione 
cattolica per gli alunni non 
avvalentesi dell’I.R.C. (studio 
assistito); - Coordina le prove di 
evacuazione a livello di plesso e 
ne cura la documentazione; - 
Raccoglie e custodisce la 
documentazione di plesso 
(circolari, verbali, progettazioni, 
permessi alunni, ecc.); - Vigila 
sul rispetto della pulizia dei 
locali scolastici, delle norme 
che regolano il divieto di fumo e 
delle norme che disciplinano la 
sicurezza nei luoghi di lavoro; - 
È punto di riferimento per gli 
uffici amministrativi; - Partecipa 
agli incontri di coordinamento; - 
Raccoglie le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso; - Redige a 
fine anno, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, 
per agevolare l’avvio del 
successivo anno scolastico.

- Affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi nella 
progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione 
digitale; - È responsabile 
dell’attuazione dei progetti e 
delle indicazioni contenute nel 
Piano Nazionale Scuola Digitale 
che coordina, promuove e 

Animatore digitale 1
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diffonde in tutto l’Istituto.

Team digitale

- I docenti del team coadiuvano 
l’animatore digitale nelle sue 
attività di progettazione e 
diffusione del Piano Nazionale 
Scuola Digitale all’interno della 
comunità scolastica.

3

Il nucleo, presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato, resta in carica per 
l’intero anno scolastico 
2018/2019 con il compito di 
perseguire gli obiettivi 
esplicitati dalla normativa 
vigente in materia. In 
particolare, cura: • la stesura 
e/o l’aggiornamento del R.A.V.; • 
la predisposizione e/o la 
revisione del Piano di 
Miglioramento (PdM); • 
l’attuazione e/o il 
coordinamento delle azioni 
previste dal PdM; • il 
monitoraggio in itinere del PdM 
al fine di attivare le necessarie 
azioni preventive e/o correttive; 
• l’analisi degli esiti della 
Customer satisfaction (alunni, 
docenti, genitori, personale 
ATA, ecc.) in un’ottica di 
miglioramento continuo del 
servizio; • la procedura di 
Rendicontazione sociale e la 
redazione del Bilancio sociale; • 
l’eventuale adozione di 

Nucleo Interno di 
Valutazione (N.I.V.)

9
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strumenti finalizzati alla 
certificazione dei Sistemi di 
Gestione per la Qualità. I 
componenti del Nucleo si 
impegnano a partecipare alle 
eventuali azioni formative 
organizzate durante l’anno 
scolastico a livello provinciale 
e/o regionale.

- Cura la stesura di un 
regolamento finalizzato al 
corretto utilizzo del 
laboratorio/biblioteca; - 
coordina l’accesso delle classi al 
laboratorio/biblioteca, 
predisponendo un orario 
settimanale di utilizzo, esposto 
sulla porta di ingresso, o 
mettendo a disposizione dei 
docenti un registro di 
prenotazione dell’aula in 
questione; - controlla che il 
laboratorio/biblioteca rimanga 
chiuso/a in caso di non utilizzo; 
- predispone un registro di 
utilizzo del 
laboratorio/biblioteca in cui 
inserire il nome del docente, la 
classe, la data, l’ora ed 
eventuali anomalie riscontrate 
all’ingresso o da segnalare 
all’uscita; - per i laboratori 
multimediali, predispone una 
piantina delle postazioni 
disponibili e definisce la 
procedura più funzionale 

Responsabile di 
laboratorio/Responsabile 
di biblioteca

15
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affinché ogni PC (identificato 
con un numero), per ogni 
singola classe, venga assegnato 
sempre allo stesso alunno o 
gruppo di alunni; - provvede a 
presentare eventuali proposte 
di acquisto di nuove 
attrezzature o materiale utile; - 
riferisce periodicamente al 
Dirigente e al D.S.G.A. sullo 
stato del laboratorio o della 
biblioteca, indicando eventuali 
situazioni di rischio o anomalie 
nel funzionamento delle 
macchine o interventi di piccola 
manutenzione; - segnala al 
Dirigente e al D.S.G.A. il 
materiale ritenuto obsoleto; - in 
caso di guasti in attesa di 
riparazione, segnala con 
apposito cartello la 
temporanea inutilizzabilità del 
laboratorio, di parte di esso o di 
una o più postazioni.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

- 6 ore di attività di insegnamento (Classi 
1^, 2^ e 3^ Scuola Secondaria di I grado di 
Paupisi) - 12 ore di attività di co-docenza 
(Scuola Secondaria di I grado di Ponte e di 
Paupisi)
Impiegato in attività di:  

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

- 6 ore di attività di insegnamento (Classi 
1^, 2^ e 3^ Scuola Secondaria di I grado di 
Paupisi) - 12 ore di attività di co-docenza 
(Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA svolge attività di tipo amministrativo, contabile e 
direttivo. Nello specifico: - svolge attività lavorativa di 
rilevante complessità ed avente rilevanza esterna; - 
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 ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 D.lgs. 165/2001); - formula al Dirigente, 
all'inizio dell’anno scolastico una proposta di piano delle 
attività inerente alle 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 allo stesso, sempre 
nell’ambito del piano delle attività contrattato tra Dirigente 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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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. Nell’ambito della contrattazione 
interna d’Istituto, il DSGA effettua il controllo sul contratto 
d’istituto predisponendo una relazione sulla compatibilità 
finanziaria. In particolare, i compiti previsti per il Direttore 
sono i seguenti: - redige le schede illustrative finanziarie di 
ogni singolo progetto compreso nel Programma annuale; - 
predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro 
il 30/06 il Consiglio di istituto esegue; - aggiorna 
costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli 
progetti, con riferimento alle spese sostenute; - firma, 
congiuntamente al Dirigente, le reversali di incasso ed i 
mandati di pagamento; - provvede alla liquidazione delle 
spese, previo accertamento della regolarità della fornitura 
dei beni o dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori; - 
provvede alla gestione del fondo delle minute spese; - 
predispone il Conto Consuntivo; - tiene e cura l’inventario 
assumendo le responsabilità di Consegnatario; - è 
responsabile della tenuta della contabilità, delle 
registrazioni e degli adempimenti fiscali; - svolge le attività 
negoziali eventualmente delegate dal Dirigente; - svolge 
l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare 
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l’attività negoziale; - espleta le funzioni di ufficiale rogante 
per la stipula di atti che richiedono la forma pubblica; - 
provvede alla tenuta della documentazione inerente 
l’attività negoziale; - redige, per i contratti inerenti alla 
fornitura di servizi periodici, apposito certificato di regolare 
prestazione; - ha la custodia del registro dei verbali dei 
Revisori dei conti.

Ufficio protocollo

All'ufficio protocollo sono assegnate le seguenti funzioni: - 
tenuta registro protocollo informatico; - gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di 
PEC, nonché i residuali flussi analogici; - gestione archivio 
cartaceo e archivio digitale; - convocazione organi collegiali.

Ufficio acquisti

All'ufficio acquisti sono assegnate le seguenti funzioni: - 
cura e gestione del patrimonio; - tenuta degli inventari; - 
rapporti con i sub-consegnatari; - esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti 
di beni e servizi; - tenuta registro dei contratti (parte 
acquisti beni e servizi); - tenuta registri di magazzino - 
richiesta CIG/CUP/DURC; - acquisizione preventivi e 
redazione prospetti comparativi; - emissione ordinativi di 
fornitura; - carico e scarico materiale di facile consumo.

All'ufficio per la didattica sono assegnate le seguenti 
funzioni: - informazione utenza interna ed esterna; - 
iscrizioni alunni; - tenuta fascicoli documenti alunni; - 
richiesta o trasmissione documenti; - gestione 
corrispondenza con le famiglie; - gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni, scrutini, ecc.; - gestione procedura adozione libri 
di testo; - gestione procedura richiesta sussidio libri di 
testo; - certificazioni varie e tenuta registri; - esoneri 
educazione fisica; - gestione denunce infortuni INAIL e 
assicurazione integrativa alunni; - pratiche studenti 
diversamente abili; - verifica contributi volontari famiglie; - 

Ufficio per la didattica
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supporto esame di Stato conclusivo del I ciclo; - supporto 
procedura elezioni scolastiche organi collegiali; - 
adempimenti connessi all'organizzazione delle attività 
previste nel PTOF; - supporto organizzativo viaggi 
d’istruzione e visite guidate (richiesta preventivi, 
comunicazioni alle famiglie, nomine docenti 
accompagnatori, ecc.); - gestione monitoraggi e rilevazioni 
statistiche riferite agli studenti.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

All'ufficio per il personale sono assegnate le seguenti 
funzioni, relative sia al personale a T.D. che a T.I.: - gestione 
Organici; - tenuta fascicoli personali analogici e digitali; - 
richiesta e trasmissione documenti; - predisposizione 
contratti di lavoro; - gestione graduatorie d'Istituto 
personale docente ed ATA; - compilazione graduatorie 
interne soprannumerari docenti ed ATA; - predisposizione 
certificati di servizio; - convocazioni attribuzione supplenze; 
- gestione pratiche di ricongiunzione, ricostruzione di 
carriera, pensionamenti, permessi 150 ore diritto allo 
studio, ecc.; - gestione statistiche assenze personale e 
pubblicazione dei dati sul sito web della scuola; - gestione 
anagrafe personale; - preparazione documenti periodo di 
prova; - controllo documenti di rito all'atto dell’assunzione; - 
rilascio attestati corsi di aggiornamento; - gestione assenze 
e presenze personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative; - gestione scioperi e assemblee sindacali; - 
autorizzazione libere professioni e attività occasionali: - 
anagrafe delle prestazioni; - visite fiscali; - gestione ed 
elaborazione del TFR; - tenuta del registro dei contratti 
(parte riferita al personale supplente).

All'ufficio amministrativo e contabilità sono assegnate le 
seguenti funzioni: - liquidazione competenze fondamentali 
ed accessorie personale supplente Docente e ATA; - registro 

Ufficio amministrativo e 
contabilità
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INPS; - registro decreti; - gestione trasmissioni telematiche; 
- versamenti contributi assistenziali e previdenziali; - 
adempimenti contributivi e fiscali; - schede finanziare PTOF; 
- nomine docenti ed ATA. L'ufficio collabora con il DSGA per: 
- OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso; - bandi 
per il reclutamento del personale esterno; - stipula contratti 
con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti; - 
gestione procedimento fatturazione elettronica; - 
predisposizione Indicatore di tempestività dei pagamenti e 
pubblicazione; - pratiche pensionamenti; - gestione 
applicazione "Nuova PassWeb" INPS.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO (BN5)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CAMPANIA BULLYNG STOP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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
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 RETE ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNISOB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Percorsi Tirocinio TFA•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PNSD - "APP ED E-BOOK NELLE CLASSI VIRTUALI"

Il percorso formativo "App ed e-book nelle classi virtuali” è stato organizzato dall'I.C. di Ponte. 
L'attività di formazione frontale è stata effettuata dal dott. Antonio Berardino di Aretè 
Formazione Onlus. L'attività online del corso, invece, ha coinvolto più relatori: dott. Antonio 
Berardino, Ing. Luigi Martino, dott.ssa Raffaella Polidoro e dott.ssa Rosalia Berardino. Il corso, 
per la durata complessiva di n. 25 ore, è stato rivolto a 21 docenti dell’Istituto, strutturato 
come segue: - n. 9 ore in formazione frontale (n. 3 incontri da n. 3 ore) - n. 16 ore in modalità 
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e-learning, svolti nella piattaforma online Aretè.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 RETE DI AMBITO (BN5) - PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Con il budget assegnato annualmente dal MIUR alla scuola polo della rete di ambito, l'I.I.S. "E. 
Fermi" di Montesarchio, gli Istituti della rete garantiscono al personale docente una varietà di 
corsi collegati con le priorità del PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI. La 
tipologia e il numero di corsi da attivare è definita dai Dirigenti scolastici degli Istituti 
appartenenti all'ambito sulla base delle esigenze formative rilevate nei singoli Istituti. I corsi 
sono tutti finalizzati alla certificazione di unità formative di 25 ore ciascuna.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE D.LGS. 81/2008

La formazione, garantita dall'Ing. Pasquale Mongillo, RSPP dell'Istituto, riguarda tutti i 
lavoratori (percorso formativo di 12 ore: 4 ore modulo base con validità permanente + 8 ore 
modulo specialistico con validità quinquennale) e tutte le figure sensibili (RLS, preposti, 
addetti antincendio, ecc.). I corsi sono organizzati annualmente sulla base delle esigenze 
formative del personale in organico.

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ TIROCINIO SFP

L’I.C. ha sottoscritto una convenzione con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 
rendendosi disponibile a garantire attività di tirocinio. Inizialmente è previsto un percorso di 
accoglienza per i tirocinanti atto a far conoscere la scuola, il territorio ad essa connesso, i suoi 
documenti programmatici e le sue risorse. Il tirocinio attivo, poi, presenta un percorso 
formativo con una vasta gamma di attività che offrono allo studente le opportunità più 
adeguate a compiere il passaggio dalla fase passiva di osservazione alla fase in cui egli si fa 
parte attiva e consapevole.

Destinatari Studenti universitari tirocinanti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI

Il percorso formativo, delineato dal DM n. 850/2015, è volto sia a qualificare l’esperienza 
formativa dei docenti neoassunti che a facilitare l’azione organizzativa dell’amministrazione e 
delle scuole. I neoassunti sono impegnati nelle seguenti attività: - incontri in presenza; - 
laboratori formativi e visite in scuole innovative (visiting); - osservazione in classe (peer 
review); - attività sulla piattaforma on line (bilancio delle competenze, curriculum formativo, 
patto per lo sviluppo formativo e costruzione del portfolio professionale). La durata 
complessiva del percorso è sempre quantificata in 50 ore.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

 FORMAZIONE GDPR

Il GDPR prevede l’obbligo della formazione per le pubbliche amministrazioni ed imprese in 
materia di protezione dei dati personali per tutte le figure presenti nell’organizzazione.

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

105



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  PONTE

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Lo sviluppo professionale dei docenti e del personale ATA va inteso come un 
processo sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle 
competenze, capace di garantire, attraverso la crescita dei singoli e la loro 
valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’Istituzione scolastica 
nel suo complesso e, conseguentemente, degli esiti degli studenti.  

Le azioni formative dell’I.C. Ponte, si collocano, pertanto, in coerenza con: 

 il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

 il Rapporto di Autovalutazione che individua priorità e traguardi da conseguire; 

 il Piano di Miglioramento dell’Istituto che pianifica il percorso delle azioni da 
realizzare. 

Il Piano Triennale di Formazione è aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei 
nuovi bisogni formativi emersi e delle eventuali modifiche al P.T.O.F., al R.A.V. e al 
PdM. Si incrocia con il Piano Scuola Digitale dell’Istituto e si esplicita attraverso:

 le azioni ed i percorsi formativi proposti dal MIUR in base alle nove priorità 
individuate a livello nazionale;

 le azioni formative proposte dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, 
direttamente o mediante l’Ufficio di ambito territoriale per la provincia di Benevento;

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole di cui l’Istituto fa parte;

 i percorsi formativi definiti dalla Rete di ambito di appartenenza dell’Istituto (BN 
05); 

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola;

 le azioni ed i percorsi formativi liberamente scelti dai singoli docenti, purché 
coerenti con il presente Piano di formazione;
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 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008).

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE D.LGS. 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso lavoratori di 12 ore (4 ore modulo base con validità 
permanente + 8 ore modulo specialistico con validità 
quinquennale)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE D.LGS. 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso lavoratori di 12 ore (4 ore modulo base con validità 
permanente + 8 ore modulo specialistico con validità 
quinquennale) + corso addetto antincendio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il GDPR prevede l’obbligo della formazione per le pubbliche 
amministrazioni ed imprese in materia di protezione dei 
dati personali per tutte le figure presenti 
nell’organizzazione.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

OXFirm

 FORMAZIONE GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il GDPR prevede l’obbligo della formazione per le pubbliche 
amministrazioni ed imprese in materia di protezione dei 
dati personali per tutte le figure presenti 
nell’organizzazione.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

OXFirm
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