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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il territorio, nella sua organizzazione socio–economico e culturale, evidenzia elementi positivi 
propri di un piccolo centro urbano: maggioranza di nuclei familiari uniti, vincoli parentali 
ancora in parte solidi, legami amicali facilitati anche nei giovanissimi, centralità della scuola 
come elemento di coesione socio – culturale e possibilità di un’accettabile controllo sociale 
sulle devianze individuali giovanili. Solo il 2,9% degli alunni della scuola primaria (classi 
seconde) proviene da famiglie svantaggiate. Risulta solo lo 0,36% della quota alunni con 
cittadinanza non italiana.

 VINCOLI

La comunità pur essendo generalmente coesa e tranquilla, avverte taluni disagi legati al 
territorio prevalentemente montano frammentato in numerose zone rurali lontane dal 
centro.

La scuola di base, in cui lavorano alunni in fase evolutiva, risente di lievi forme di disagio. In 
alcuni discenti, più fragili o in condizioni più difficili, assistiamo al rifiuto delle regole e del 
lavoro scolastico e ad atteggiamenti di contestazione adolescenziale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

 La scuola si colloca in una zona con adeguati stimoli socio-culturali e ambientali e nel 
comportamento collettivo degli alunni emergono rispetto per le Istituzioni e senso di 
partecipazione alle problematiche del territorio che  si caratterizza per la presenza di aree 
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naturali di notevole valore ambientale, geo-paleontologico, turistico ed artigianale.

L'Ente Locale contribuisce con collaborazioni e interazioni continue e con contributi 
riguardanti la mensa e il trasporto.

Le numerose partnerships, stabilite con le varie associazioni sul territorio, permettono la 
realizzazione dei percorsi formativi previsti dal P.T.O.F. per il raggiungimento delle 
competenze chiave di cittadinanza.

Vincoli

 Il servizio scolastico cerca di rispondere ai bisogni di un territorio vasto caratterizzato da 
insediamenti abitativi disseminati in un territorio montuoso che rende difficile gli spostamenti 
tra le contrade periferiche e il centro cittadino.

 Risorse economiche e materiali
Opportunità

Le risorse economiche disponibili sono quelle fornite dal MIUR, quelle aggiuntive provengono 
prevalentemente dall' esito di partecipazione a  bandi europei e regionali. 

L’Istituto è formato da 5 plessi, di cui 3 sono stati ristrutturati e messi in sicurezza, il blocco 
ospitante la palestra e l’auditorium dell’edificio di via Orticelli è stato ristrutturato e messo in 
sicurezza, mentre sono stati appaltati i lavori di consolidamento statico per il blocco che 
ospita le aule. L’edificio di via Fuci è stato oggetto di lavori di consolidamento statico che sono 
in via di completamento.

Tutti gli edifici sono raggiungibili in maniera agevole.

Nella Scuola Secondaria le LIM sono in uso in tutte le classi così come PC, Tablet e laboratori 
linguistici e multimediali e anche nelle varie sedi staccate diffuso è l'utilizzo delle tecnologie. 

VINCOLI  

Carenza degli spazi adeguati per le numerose attività programmate (transitorio  causa  
ristrutturazione   plessi). 

La mancanza delle  reti LAN e WAN in alcuni plessi rende difficoltosa l'implementazione delle 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. KENNEDY CUSANO MUTRI

attività  didattiche che richiedono l'uso di internet.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. KENNEDY CUSANO MUTRI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BNIC81400X

Indirizzo
VIA ORTICELLI 26 CUSANO MUTRI 82033 
CUSANO MUTRI

Telefono 0824862064

Email BNIC81400X@istruzione.it

Pec bnic81400x@pec.istruzione.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA CIVITELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA81403V

Indirizzo
VIA ARIELLA N. 21/23 CUSANO MUTRI 82033 
CUSANO MUTRI

 SCUOLA INFANZIA PIETRAROJA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA814051

Indirizzo VIALE VITTORIA PIETRAROJA 82030 PIETRAROJA

 SCUOLA INFANZIA CUSANO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA814062

Indirizzo CUSANO M. 82033 CUSANO MUTRI
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 SCUOLA PRIMARIA CUSANO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE814012

Indirizzo
VIA FUCI N. 9 CUSANO MUTRI 82033 CUSANO 
MUTRI

Numero Classi 5

Totale Alunni 55

 SCUOLA PRIMARIA CIVITELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE814023

Indirizzo
VIA ARIELLA 21/23 CUSANO MUTRI 82033 
CUSANO MUTRI

Numero Classi 5

Totale Alunni 50

 SCUOLA PRIMARIA "S.FELICE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE814034

Indirizzo
CONTRADA SAN FELICE N. 283 CUSANO MUTRI 
82033 CUSANO MUTRI

Numero Classi 5

Totale Alunni 61

 SCUOLA PRIMARIA PIETRAROJA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE814056

Indirizzo VIALE VITTORIA PIETRAROJA 82030 PIETRAROJA

Numero Classi 4
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 SCUOLA MEDIA"J.F.KENNEDY" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM814011

Indirizzo
VIA ORTICELLI 26 CUSANO MUTRI 82033 
CUSANO MUTRI

Numero Classi 6

Totale Alunni 95

Approfondimento

 

La Scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria di Pietraroja nell'a.s. 2016/17 è stata chiusa 
per disposizione dell'U.S.R.

La Scuola Secondaria di Primo grado  di Cusano Mutri in via Orticelli si è trasferita 
insieme alla Scuola Primaria Capoluogo  nei locali della scuola primaria capoluogo in 
via Fuci durante l'a.s. 2019/20.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

25

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

43
13

Approfondimento

Docenti della Scuola Secondaria di  Primo grado che completano l'orario in altri 
Istituti:

A001 ARTE  

A060 TECNOLOGIA

A030 MUSICA

AA25 SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)

RELIGIONE
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 L’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica si propone di rispondere 
ai bisogni formativi degli alunni valorizzando le azioni educative orientate ai 
seguenti obiettivi strategici:

 ORIENTAMENTO inteso come didattica orientativa

·              Promuovere la capacità degli alunni di dare senso alla varietà 
delle loro esperienze.

·              Fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi 
un’identità consapevole e aperta.

·     Formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e 
culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza 
e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e 
futuri.

·              Favorire l’autonomia di pensiero.

·    Definire le proposte educative - didattiche in una relazione 
costante con i bisogni formativi fondamentali dei bambini e 
degli adolescenti.

 CONTINUITÀ tra i diversi ordini di scuola

·     Promuovere un percorso di apprendimento dai traguardi 
condivisi, nella consapevolezza della specificità dei diversi 
ordini di scuola.

·              Sviluppare i curricoli verticali.

·             Valorizzare i momenti di passaggio che segnano le tappe 
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principali di apprendimento e di crescita di ogni studente.

·              Porre le basi per una formazione che possa continuare lungo 
l’intero arco della vita.

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E SUPERAMENTO DEL DISAGIO

·        Realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle 
inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di 
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno.

·            Potenziare tutte le dimensioni dello sviluppo (cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose)

·              Impegnarsi per il successo scolastico di tutti gli studenti, con 
una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 
diversità, di disagio o di svantaggio.

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

·              Formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente 
alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano 
esse quelle nazionali, quelle europee, quelle mondiali.

·       Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle 
diverse identità e radici culturali di ogni studente.

·         Valorizzare i beni ambientali e culturali presenti sul territorio, 
per far arricchire l’esperienza quotidiana dello studente con 
culture materiali, espressioni artistiche, idee, valori che sono il 
lascito vitale di altri tempi e di altri luoghi.

·              Educare alla legalità e all’etica della responsabilità e porsi 
come obiettivi l’apertura, l’uguaglianza e la coesione sociale.

  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

·              Promuovere pratiche di valutazione e di autovalutazione.

·              Verificare i risultati focalizzando validità ed efficacia delle 
scelte effettuate.

·           Identificare punti forti e punti deboli di un percorso, allo scopo 
di individuare e consolidare o migliorare le pratiche educative.
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SINERGIA COL TERRITORIO

·              Collaborare per promuovere una nuova dimensione di 
integrazione fra scuola e territorio.

·            Diffondere la consapevolezza che i molteplici problemi socio 
culturali e ambientali che caratterizzano la nostra realtà 
possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta 
sinergia fra le istituzioni e il territorio in tutte le sue 
componenti.

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Se gli obiettivi di apprendimento sono passaggi strategici per costruire 
curricoli che abbiano come riferimento i traguardi di sviluppo delle 
competenze, il riferimento alle competenze consente di ragionare sui 
processi di apprendimento in termini dinamici.

La competenza è la capacità di utilizzare in maniera consapevole e 
coordinata la proprie risorse interne, ciò che un alunno sa in termini di 
conoscenze e di abilità acquisite, e quelle esterne, ciò che è in grado di 
recepire dal contesto in termini di informazioni utili alla soluzione di un 
problema.

Il fondamento della costruzione di una competenza è la disciplina. Le basi 
conoscitive di una competenza sono infatti disciplinari, ma non esiste una 
competenza “puramente disciplinare”, in quanto essa, essendo costituita 
da più fattori (cognitivi, meta cognitivi e affettivi), è anche il risultato di più 
conoscenze interconnesse.

                                    

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Elevare il livello di competenze disciplinari di base e trasversali, promuovendo 
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metodologie didattiche innovative.
Traguardi
Innalzare il livello degli esiti almeno del 5% elevando i voti finali da 6 a 7-8 e da 7-8 a 
9-10.

Priorità
Favorire il miglioramento dei livelli di competenza al termine del primo ciclo 
d'istruzione (progettare e valutare per competenze - compiti di realtà).
Traguardi
Rientrare nelle percentuali provinciali di studenti per valutazione conseguita 
all’esame di stato con errore non superiore all’ 1,5 %.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
MIGLIORARE GLI ESITI DEGLI ALUNNI della Scuola Secondaria di primo grado NELLE 
PROVE STANDARDIZZATE INVALSI attraverso lo sviluppo della metodologia 
laboratoriale con laboratori linguistici (L1- L2 Inglese) e logico matematici, finalizzati 
al potenziamento delle competenze.
Traguardi
Innalzamento dei livelli di competenza degli alunni registrati attraverso le prove 
standardizzate Nazionali. Riduzione del 5% degli alunni collocati nei livelli di criticità 
(1 -2) sia in Italiano che in Matematica e dei livelli di pre - A1 e A1 di Inglese.

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni di classe 5 primaria nelle prove standardizzate 
INVALSI.
Traguardi
Ridurre del 5% il numero degli alunni situati nei livelli di criticità in italiano, 
matematica e inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave, anche di natura trasversale, ritenute fondamentali 
per una piena formazione alla cittadinanza attiva.
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Traguardi
Far acquisire competenze personali legate alla capacita' di orientarsi e di agire 
efficacemente nelle diverse situazioni di vita reale.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare scostamenti tra consiglio orientativo del Consiglio di Classe e scelta dello 
studente in uscita dal Primo Ciclo.
Traguardi
Diminuzione dell'abbandono scolastico nel II Ciclo di Istruzione.

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto Comprensivo è una agenzia educativa che pone attenzione alla centralità 
dell'alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un 
apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono 
nella società.

La nostra Vision   si fonda sul concetto di scuola   aperta al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Una scuola dunque che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo.

Una scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti 
locali nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità.

Una scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie 
didattiche e di ricerca, che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo 
professionale.

 La mission è la ragione esistenziale di una scuola e rappresenta l'identità, le finalità 
istituzionali e gli obiettivi strategici della scuola.

 Facendo riferimento alla legge 107/15 il PTOF dovrà tener conto dei compiti della scuola e 
delle finalità di essa (art. 1, comma 1,2,3,4) con particolare riguardo al diritto al successo 
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formativo per tutti gli alunni e alla valorizzazione di tutti nel rispetto delle diversità, 
organizzando stimoli e contesti che favoriscano gli apprendimenti, permettendo 
all’individuo di maturare e realizzare le proprie aspirazioni e migliorare le proprie conoscenze 
sul mondo che lo circonda, promuovendo:

·         la capacità di relazionarsi e di collaborare per vivere nel proprio contesto sociale, 

cogliendo le opportunità del territorio

·         lo sviluppo delle abilità linguistiche per comunicare e comprendere il mondo che ci 

circonda e per la relazione

·         l’esplorazione di tutti i linguaggi e lo sviluppo delle capacità espressive personali

·         la costruzione di un sapere solido ma flessibile, aperto alle innovazioni e adeguato ad un 

mondo in divenire

·         l’avvio alla capacità di “imparare ad imparare” per lo sviluppo di un apprendimento per 

tutta la vita

·         la cura del benessere e della salute degli alunni attraverso l’educazione alla salute

 

  Il PTOF dovrà prevedere, quindi attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, 
di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, 
teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, storico, 
archeologico, storico artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e 
internazionale. 

 

 

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
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 NON SOLO INVALSI  
Descrizione Percorso

Nell'ambito del PDM le attività saranno finalizzate  a rafforzare i processi di 
apprendimento e lo sviluppo delle competenze di base degli studenti degli 
ordini di scuola dove maggiormente si evidenziano problemi di deficit di 
competenze che danno spesso luogo a conseguenti fenomeni di 
demotivazione e di disaffezione alla scuola. 

Il progetto ha come obiettivi prioritari:

·         Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli 
alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi 
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e delle modalità diverse di apprendimento.

·         Acquisire un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento 
delle abilità linguistiche, con un percorso didattico diversificato, 
individualizzato e attuato con apposite strategie.

·         Condurre l’alunno all’elaborazione di sé in chiave positiva (possibilità 
affettive, emozionali, relazionali; processi di apprendimento) .

Le attività didattiche saranno caratterizzate da metodi e approcci innovativi 
che prevedano la sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e di 
insegnamento, in modo da favorire il successo scolastico degli studenti 
nonchè la loro piena inclusione nell'ambiente scolastico.

Saranno organizzati moduli di recupero per piccoli gruppi  tenendo conto 
delle difficoltà di apprendimento e delle situazioni di disagio socio-culturale. 
In vista di ciò e utilizzando la flessibilità organizzativa, verranno privilegiate 
scelte di didattica breve e di alleggerimento del curricolo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire nell'attuazione del curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il livello di competenze disciplinari di base e trasversali, 
promuovendo metodologie didattiche innovative.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

MIGLIORARE GLI ESITI DEGLI ALUNNI della Scuola Secondaria di 
primo grado NELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI attraverso 
lo sviluppo della metodologia laboratoriale con laboratori 
linguistici (L1- L2 Inglese) e logico matematici, finalizzati al 
potenziamento delle competenze.

 
"Obiettivo:" Migliorare,nella progettazione del curricolo verticale per 
competenze, le rubriche di valutazione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il miglioramento dei livelli di competenza al termine del 
primo ciclo d'istruzione (progettare e valutare per competenze - 
compiti di realtà).

 
"Obiettivo:" Strutturare prove di verifica in ingresso, intermedie e finali 
per classi parallele nelle discipline di base su modello INVALSI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare il livello di competenze disciplinari di base e trasversali, 
promuovendo metodologie didattiche innovative.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Favorire il miglioramento dei livelli di competenza al termine del 
primo ciclo d'istruzione (progettare e valutare per competenze - 
compiti di realtà).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

MIGLIORARE GLI ESITI DEGLI ALUNNI della Scuola Secondaria di 
primo grado NELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI attraverso 
lo sviluppo della metodologia laboratoriale con laboratori 
linguistici (L1- L2 Inglese) e logico matematici, finalizzati al 
potenziamento delle competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni di classe 5 primaria nelle prove 
standardizzate INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze chiave, anche di natura trasversale, 
ritenute fondamentali per una piena formazione alla cittadinanza 
attiva.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare scostamenti tra consiglio orientativo del Consiglio di 
Classe e scelta dello studente in uscita dal Primo Ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare lo sviluppo professionale dei docenti attraverso la 
partecipazione attiva a percorsi di formazione mirati, proposti in corso 
d'anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORARE GLI ESITI DEGLI ALUNNI della Scuola Secondaria di 
primo grado NELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI attraverso 
lo sviluppo della metodologia laboratoriale con laboratori 
linguistici (L1- L2 Inglese) e logico matematici, finalizzati al 
potenziamento delle competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli alunni di classe 5 primaria nelle prove 
standardizzate INVALSI.

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

"Obiettivo:" Potenziare i rapporti e le sinergie interistituzionali con enti e 
agenzie del territorio, al fine di porre la scuola al centro del sistema 
culturale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il miglioramento dei livelli di competenza al termine del 
primo ciclo d'istruzione (progettare e valutare per competenze - 
compiti di realtà).
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA E REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Le Funzioni Strumentali Area 1 in collaborazione con le altre Funzioni Strumentali.

Risultati Attesi

Matematica e realtà è un percorso di innovazione didattica che promuove 
l'interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico. In sintonia con la 
Matematica per il cittadino e con le indicazioni ministeriali per i nuovi curricula, 
in linea con le indagini invalsi, si propone di stimolare i ragazzi ed usare le 
conoscenze e le competenze matematiche acquisite a scuola per orientarsi 
nella moderna società della conoscenza. Il progetto prevede attività di problem 
solving e problem posing free e semi-structured, articolata in contesti 
fortemente legati alla realtà quotidiana.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ENGLISH FOR LIFE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Le Funzioni Strumentali Area 1 in collaborazione con le altre Funzioni Strumentali. 

Risultati Attesi

Questo percorso di lingua inglese, rivolto agli alunni dell'Istituto, è finalizzata 
alla realizzazione di un percorso di potenziamento delle competenze 
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comunicative. Il corso si prefigge di: - rafforzare le abilità audio-orali - descrivere 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. - rafforzare 
le conoscenze grammaticali attraverso esercitazioni orali e scritte anche online.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITALIANO@LAB
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Le Funzioni Strumentali Area 1 in collaborazione con le altre Funzioni Strumentali. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 Nel contesto educativo dell'Istituto si riflettono le trasformazioni culturali, 

organizzative e comunicative attualmente in corso nella società 
globalizzata. Le innovazioni della metodologia didattica convergono sulla 
promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine 
di imparare ad imparare, che è il principio fondamentale del processo di 
apprendimento, inoltre contribuiscono all'acquisizione e allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza europea.

Per realizzare la propria funzione, la scuola, si pone l’obiettivo di far nascere 
e maturare nei ragazzi il piacere dell’apprendimento, la capacità di 
imparare, la curiosità intellettuale, in una sfida quotidiana col mondo 
esterno.
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A tal scopo promuove:

la didattica laboratoriale in un contesto di scuola digitale e di sviluppo 
dei linguaggi;

•

l’incremento quali-quantitativo  delle dotazioni tecnologiche;•

la formazione in servizio del personale docente della scuola sugli 
aspetti didattico metodologici, sull’ utilizzo delle nuove tecnologie sugli 
ambienti di apprendimento per l’inclusione scolastica di tutti, per la 
diffusione dell’innovazione metodologico-didattica;

•

adesione a reti scolastiche per l'orientamento ;•
l'ampliamento degli orizzonti formativi degli studenti e la crescita 
professionale dei docenti attraverso la partecipazione a progetti europei 
quali  "ERASMUS PLUS".

•

adozione di un curricolo ecosostenibile attraverso l'adesione a 
"retescuolegreen.it"

•

•

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

 La leadership diffusa sarà necessaria  per valorizzare ed accrescere la 
professionalità dei singoli e dei gruppi facendo leva su competenze, capacità, 
interessi, motivazioni, attraverso la delega di compiti e il riconoscimento di spazi 
di autonomia decisionale e di responsabilità.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I processi di insegnamento-apprendimento saranno strutturati in modo che essi 
rispondano esattamente alle Indicazioni nazionali e ai PECUP di competenza, 
tenendo presente che con essi il MIUR esplicita i LEP (livelli essenziali di 
prestazione), dunque non il punto di arrivo per gli studenti miglior i, bensì i 
livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.     
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CONTENUTI E CURRICOLI

Le principali metodologie didattiche innovative consistono nel rovesciare il carattere 
preconfezionato della lezione frontale e dello svolgimento tradizionale delle ore 
scolastiche.

 
Fanno parte di questo tipo:

le didattiche metacognitive, che mirano alla consapevolezza degli studenti e 
delle studentesse

•

le didattiche per competenze, incentrate su nuclei tematici•

strategie didattiche incentrate sul gioco•

la peer education, che si concentra sul confronto interno fra alunni ed alunne•

didattiche laboratoriali e cooperative.•

 In questo quadro, le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte le 
dimensioni delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, 
metacognitiva). Ma si inseriscono anche verticalmente, in quanto parte 
dell’alfabetizzazione del nostro tempo e fondamentali competenze per una 
cittadinanza piena, attiva e informata. 
  In questo contesto educativo, gli ambienti devono essere funzionali agli 
apprendimenti e favorire una didattica attiva e laboratoriale caratterizzata da: - 
Creatività - Collaborazione - Condivisione. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

E-twinning

ERASMUS PLUS

SCUOLE GREEN

RETI CON SCUOLE DI SECONDO GRADO PER 
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

ORIENTAMENTO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA CIVITELLA BNAA81403V

SCUOLA INFANZIA PIETRAROJA BNAA814051

SCUOLA INFANZIA CUSANO CAP. BNAA814062

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA CUSANO CAP. BNEE814012

SCUOLA PRIMARIA CIVITELLA BNEE814023

SCUOLA PRIMARIA "S.FELICE" BNEE814034

SCUOLA PRIMARIA PIETRAROJA BNEE814056

 
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 
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MEDIA"J.F.KENNEDY" BNMM814011

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
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non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA CIVITELLA BNAA81403V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA CUSANO CAP. BNAA814062  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA CUSANO CAP. BNEE814012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA CIVITELLA BNEE814023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA "S.FELICE" BNEE814034  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA"J.F.KENNEDY" BNMM814011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO 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 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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per 

ciascun percorso di studi.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. KENNEDY CUSANO MUTRI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica. Il cuore didattico del Piano dell’Offerta 
Formativa è il Curricolo,la cui elaborazione, predisposta dalla comunità professionale 
docenti , misura la capacità progettuale di ogni Scuola. Rappresenta il processo 
educativo mirante a conseguire gli obiettivi formativi mediante l’integrazione degli stessi 
con contenuti, metodi, tecniche di valutazione e di innovazione educativa. Il percorso di 
studi prevede l ' adozione di un approccio didattico per competenze, in linea con l ' 
impostazione dell ' Europa Comunitaria. Il Curricolo è il "corso degli studi" che tutte le 
scuole autonome devono predisporre sulla base di "standard di competenza" espressi 
in termini di capacità ed abilità che gli studenti dimostrano di aver acquisito al termine 
degli studi "per mezzo" delle discipline dimostrando di sapere, fare, essere con le 
conoscenze acquisite. Esso costituisce da un attento percorso di analisi delle Indicazioni 
Nazionali

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO 
MUTRI (BN) –Cod. Mecc.: bnic81400x - Tel. 0824. 862064 e-mail: 
bnic81400x@istruzione.it --- PEC: bnic81400x@pec.istruzione.it 
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–http://www.ickennedy.edu.it CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA AA. SS. 
2020-2023 PREMESSA - Nel corso dell’A.S. 2020_2021 le istituzioni scolastiche 
rileggono/ricalibrano il curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche, 
tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione ed 
evitando la stesura di curricoli autonomi: 1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 3. educazione alla cittadinanza digitale; 4. 
elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 5. 
educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 6. 
educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 7. educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 8. formazione di 
base in materia di protezione civile. La normativa si focalizza in particolare su: • 
Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento 
dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  Acquisizione di conoscenze e abilità 
digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata 
competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). Il concetto chiave che collega 
tutte le tematiche sopra elencate è quello di RESPONSABILITÀ, declinato in TUTTI gli 
ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio CULTURALE E AMBIENTALE locale e globale. Una responsabilità che 
prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti 
rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla 
cooperazione e alla solidarietà. ORGANIZZAZIONE Monte ore di 33 annue, all’interno dei 
quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso 
utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e primaria non sono previste a livello 
nazionale quote orarie specifiche da riservare, per la scuola secondaria di primo (e 
secondo) grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire 
attività di educazione civica, nello specifico: - indicazione raccordo degli apprendimenti 
maturati nei vari settori disciplinari; - trasversalità tra le discipline e loro 
interconnessione: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari e la stessa Agenda 2030 educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali 
diritto), educazione alla salute e al benessere. Nell’ambito del piano annuale delle 
attività, sarannocondivisi specifici momenti di programmazione interdisciplinarenon 
solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per 
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l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al docente di cui all’articolo 3 
comma 3 del decreto. I temi da sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le 
famiglie. VALUTAZIONE L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati 
affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli 
elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla 
base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di educazione civica Dal Curricolo di Istituto alla proposta progettuale 
In relazione a quanto sopra esposto, si individuano inoltre nuclei tematici, trasversali a 
gli argomenti individuati nel testo normativo, e relativi traguardi, utili al fine della 
valutazione. CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-23 COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI • COMUNICAZIONE ALFABETICA 
FUNZIONALE • COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD 
IMPARARE • COMPETENZA IMPRENDITORIALE • COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA • COMPETENZA DIGITALE • COMPETENZA INMATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 1. COSTRUZIONE DEL 
SE’/IDENTITA’PERSONALE INFANZIA • Ha un corretto rapporto con la propria corporeità 
• Sa chiedere aiuto/esprime i propri bisogni • Manifesta e controlla le proprie emozioni 
PRIMARIA • Esprime riflessioni sulla base delle esperienze personali • Comprende il 
proprio ruolo/assume incarichi • Organizza i propri impegni scolastici SECONDARIA • 
Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente • E’ consapevole del proprio ruolo all’interno 
della comunità • Acquisisce consapevolezza del proprio benessere psicofisico 2. 
RELAZIONE CON GLI ALTRI INFANZIA • Si predispone alla convivenza e all’accoglienza • 
Ascolta le opinioni, anche se diverse, degli altri • Scopre il gioco come momento di 
interscambio tra pari PRIMARIA • Partecipa alle attività di gruppo • Esprime il proprio 
punto di vista • Rispetta le regole della comunità. SECONDARIA • Collabora alle attività 
scolastiche e porta il suo contributo ai progetti • Esprime le proprie idee e rispetta 
quelle degli altri • Rispetta le regole della comunità 3. RAPPORTO CON LA REALTA’ 
INFANZIA • Sviluppa il rispetto verso l’ambiente e il territorio • Partecipa a progetti 
educativi improntati al rispetto dei regolamenti • Sperimenta le tecnologie digitali a 
scopo ludico e/o di apprendimento indiretto PRIMARIA • Inizia a confrontarsi con 
culture diverse • Rispetta l’ambiente e il territorio • Partecipa a progetti educativi 
improntati al rispetto dei regolamenti • Riconosce e usa le tecnologie digitali anche per 
l’apprendimento diretto SECONDARIA • Acquisisce comportamenti responsabili nei 
confronti delle differenze • Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente e del patrimonio culturale • Partecipa a progetti educativi che coinvolgono 
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comunità più ampie (scambi culturali con l’estero, progetti specifici, ecc..) • Utilizza le 
tecnologie multimediali per produrre testi/ipertesti coerenti 4. AUTOVALUTAZIONE 
INFANZIA • Sviluppa atteggiamenti di stima di sé e fiducia nelle proprie capacità • 
Decifra il proprio vissuto PRIMARIA • Sviluppa consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità • Prende decisioni in autonomia SECONDARIA • Conosce i propri punti di 
forza e le proprie criticità • Compie scelte consapevoli • Si orienta rispetto al proprio 
percorso scolastico e formativo Proposta progettuale aa.ss. 2020- 23 Denominazione 
del progetto Educazione Civica aa.ss. 2020- 2023 Destinatari del progetto Tutti gli alunni 
dell’I.C. di CUSANO MUTRI: • tutti i bambini delle scuole dell'Infanzia dell’IC • tutti gli 
alunni delle scuole primarie dell’IC • tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado dell’I.C. Famiglie, docenti e cittadinanza Traguardi di risultato e priorità Traguardi: 
• definire il Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave • attuare percorsi 
progettuali, interventi didattici o unità di apprendimento per lo sviluppo degli obiettivi 
dell’Educazione Civica Priorità: • promuovere gli obiettivi dell’Educazione Civica Ambito 
progettuale di riferimento Il curricolo progettuale è inteso come insieme di esperienze 
per conoscere e praticare in modo attivo laCarta Costituzionale (Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale) per conoscerla, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui 
ogni cittadino fa parte. Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e 
responsabile,capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare 
delle tecnologie comporta. Situazioni su cui intervenire L’I.C. KENNEDY di CUSANO 
MUTRI, attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica del 
patrimonio territoriale dal punto di vista ambientale culturale e documentale, prosegue 
le collaborazioni con gli enti locali ed istituzionali culturali e di associazionismo del 
territorio per sviluppare percorsi progettuali in piena collaborazione. L’Istituto, inoltre 
può partecipare anche ad iniziative (percorsi progettuali, concorsi) della Regione e 
nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica. L’istituto si impegna inoltre nel 
supporto alla crescita della competenza digitale, anche utilizzando gli strumenti attivati 
a sostegno della didattica. Finalità - Promuovere la cittadinanza attiva e la 
partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro comunità e al sistema della 
democrazia partecipativa. - Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la 
tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale. - Favorire l’incontro tra il 
mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali. - Incentivare la 
creazione di reti tra differenti livelli istituzionali. - Sviluppare, condividere e disseminare 
“buone pratiche”. - Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. KENNEDY CUSANO MUTRI

tematiche di: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; - educazione alla cittadinanza digitale; - 
elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; - 
educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; - 
educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; - educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; - formazione di base 
in materia di protezione civile ma anche di sicurezza stradale, all’educazione alimentare 
e allo sport, all’educazione alle relazioni e prevenzione del disagio, educazione 
all’integrazione e all’interculturalità̀, all’orientamento; - promuovere lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi sull’acquisizione di specifiche 
conoscenze ed abilità, da declinarsi per ciascun ordine scolastico. - promuovere azioni 
di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con scuola e 
territorio. Attività e metodologie previste - Coinvolgimento del territorio nella fase 
progettual.e - Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze 
trasversali e del curricolo in verticale. - Incontri di formazione per docenti e allievi anche 
in modalità smartworking - Documentazione periodica e finale delle esperienze anche 
attraverso progettazione e l’utilizzo di format condivisi con utilizzo delle tecnologie e 
della piattaforma Microsoft Teams. - Diffusione e comunicazione dei processi e delle 
azioni attraverso il sito istituzionale. Pianificazione Giugno/Settembre - Progettazione 
ambiti, azioni, collaborazioni per anno scolastico. - Adesione a progettazione e concorsi 
del territorio. Ottobre/Gennaio - Attività di formazione docenti, alunni, famiglie -
Condivisione degli obiettivi e delle azioni - Progettazione percorsi didattici 
multidisciplinari. - Avvio delle attività con gli alunni. - Diffusione e comunicazione delle 
azioni. - Verifica intermedia. Febbraio/Giugno - Attività di formazione docenti, alunni, 
famiglie -Condivisione degli obiettivi e delle azioni - Progettazione percorsi didattici 
multidisciplinari - Avvio delle attività con gli alunni - Diffusione e comunicazione delle 
azioni - Verifica finale. Risorse umane - Referente di progetto d’Istituto. - Gruppo 
progetto formato da un docente coordinatore per ogni sede (referente di plesso) e 
docente coordinatore di classe/sezione al fine di proporre la valutazione. - Esperti 
esterni e interni per attività di formazione e/o di intervento nelle attività con docenti e/o 
alunni e famiglie - Progettazione e realizzazione dei percorsi didattici trasversali con il 
supporto della rete territoriale, di esperti interni ed esterni - Diffusione e 
comunicazione delle esperienze (pubblicazioni, mostre, sito, e-book…) - Utilizzo di spazi 
esterni per la realizzazione di eventi rivolti alla comunità scolastica e alla cittadinanza. 
Altre risorse necessarie - Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete. - 
Collaborazioni con varie realtà del territorio in cui ogni scuola è insediata. Risultati attesi 
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_ collegati al RAV_ PdM - Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale 
sulle competenze trasversali per la promozione della cultura della cittadinanza e 
dell’Educazione Civica. - Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano 
contribuire alla formazione, progettazione e realizzazione di percorsi di educazione 
civica multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica. - 
Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio. Indicatori 
utilizzati collegati al RAV_ PdM Monitoraggio processo progettuale volti alla 
realizzazione di percorsi multidisciplinari: - numero di azioni progettuali intraprese; - 
numero di classi/studenti coinvolti; - numero docenti coinvolti per ordine di scuola; - 
percentuali di valutazioni in itinere positive; - percentuali valutazioni finali positive; - 
numero eventi pubblici con coinvolgimento di famiglie e cittadinanza; - percentuali esiti 
certificazione delle competenze cl. 5^ primarie e cl.3^ secondarie;
ALLEGATO: 
-CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA.PROPOSTA DS.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola Secondaria di primo grado è 
parte integrante del Piano dell’ Offerta Formativa e si articola in: – traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di 1° grado – campi di esperienze (scuola dell’infanzia) e discipline (scuola primaria e 
secondaria) – obiettivi di apprendimento, conoscenze e abilità; – valutazione e 
certificazione delle competenze in quinta primaria e terza secondaria. È compito della 
scuola individuare “come” conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi, strumenti di verifica e criteri 
di valutazione, modalità di recupero, consolidamento, sviluppo e potenziamento “a 
partire dalle effettive esigenze degli alunni concretamente rilevate e sulla base della 
necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento” (art.8, 
D.P.R.275/99)
ALLEGATO:  
CURRICOLO IN PROGRESSIONE VERTICALE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Progetto Legalità Progetto Natale CODING Unplugged Infiorata Affettività Erasmus 
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plus: "Week week English" e "Values We Share, What's your Learning Style?" Giornalino 
scolastico Matematica Invalsi Potenziamento Tableaux vivants Teatro Scuola green.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nozione di competenze chiave serve a designare le competenze necessarie e 
indispensabili che permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici 
contesti sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento 
della società; sono tali se forniscono le basi per un apprendimento che dura tutta la 
vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e abilità in modo da far 
fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni. Il concetto di competenza è declinato 
come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è 
definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. 
Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, 
l’assetto definito nel 2006. Le elenchiamo qui di seguito: • competenza alfabetica 
funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di cittadinanza; • 
competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.

 

Approfondimento

 ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA   In merito alle Indicazioni per 
lo svolgimento di attività didattiche alternative all’insegnamento di religione cattolica 
(IRC), l’IC "Kennedy"Cusano Mutri programma una specifica attività, valutando le 
richieste dell’utenza e ne fissa i contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti 
dalla normativa.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA ALTERNATIVA IRC Individuazione dei 
docenti Vista la normativa vigente, che indica al Dirigente Scolastico la procedura da 
seguire per coprire le ore delle attività alternative; Considerato che i docenti delle 
attività alternative debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano 
nella classe o nelle classi degli alunni interessati all’attività, Il Collegio dei Docenti 
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delega il Dirigente e la Commissione orario all’individuazione dei docenti per le 
attività alternative.

Contenuti delle attività didattiche alternative

Premesso che dalle attività alternative all’IRC devono rimanere escluse le attività 
curricolari comuni a tutti gli alunni. Il Collegio dei docenti individua delle attività 
didattiche e formative condivise con i singoli Consigli di classe che possono mirare al 
recupero dello studio e all’approfondimento degli argomenti attinenti ai valori 
fondamentali della vita e della convivenza civile, con la presentazione delle varie 
prospettive culturali che contribuiscono a elaborarli e a costituirli. Saranno inoltre 
affrontate tematiche relative all’ “Educazione ai diritti dell’uomo, privilegiando alcuni 
articoli fondamentali della Costituzione italiana. Argomenti inerenti ai Diritti civili e 
politici – I diritti dei minori – I diritti della donna – Pregiudizi, discriminazioni e 
razzismo – Il diritto alla sicurezza e alla salute. I docenti si riservano ad intervenire al 
bisogno se l’alunno presentasse particolari problematiche d’apprendimento.

Finalità educative

Le attività mirano a promuovere: 

la presa di coscienza del valore inalienabile degli esseri umani come persone e 
dell’importanza delle responsabilità individuali e sociali che ne derivano, a 
partire dal nesso intrinseco che lega non solo i diritti ai doveri dell’uomo, ma 
anche ai suoi bisogni fondamentali.

•

         L’acquisizione di strumenti di valutazione critica e di rispetto a difesa dei 
diritti umani fondamentali. 

•

       Un atteggiamento responsabile e partecipativo che favorisca la crescita 
personale in vista di una sempre più ampia, solidale e pacifica integrazione con 
gli altri al di là di ogni barriera politica, razziale, ideologica, culturale e religiosa.

•

Obiettivi formativi e didattici

Gli obiettivi formativi e didattici riguardano le conoscenze, competenze e capacità. ·

       Acquisire conoscenze disciplinari. (recupero o potenziamento delle stesse) 
· 

•

     Acquisire conoscenze in tema dei diritti umani ·   •
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    Acquisire consapevolezza e conoscenza della complessa genesi culturale. · •
      Competenze ·   •
    Saper leggere, comprendere. ·  •
     Schedare i documenti e i testi proposti ( nel rispetto della classe frequentata 
e delle conoscenze acquisite). ·    

•

   Acquisire gradualmente o consolidare la capacità espositiva e l’uso della 
lingua italiana

•

     Saper realizzare collegamenti pluridisciplinari. •
    Saper utilizzare le conoscenze acquisite.•

Metodologia didattica

L’insegnante deve finalizzare la propria azione didattica al coinvolgimento e alla 
motivazione  dell’alunno avvalendosi di: 

   lezioni introduttive •
      lettura di documenti •
      attività in piccoli gruppi cooperativi •
  uso della lim o computer •
   discussioni •
      realizzazioni di cartelloni finalizzati all’illustrazione del lavoro svolto.•

Valutazione dell’alunno

I docenti incaricati dell’attività all’IRC hanno gli stessi diritti e doveri dell’insegnante di 
religione. Al pari di quanto previsto per l’insegnamento della religione cattolica, in 
luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente una valutazione unitamente 
alla scheda, riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il 
profitto che ha raggiunto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TEATRO DI VITA

L'esperienza teatrale viene ormai riconosciuta come una delle attività formative 
extracurricolari maggiormente valide, dal momento che in essa confluiscono molte 
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attività artistiche, le quali applicate all'ambito scolastico riguardano una molteplicità di 
attività educative e didattiche e si avvalgono di svariati codici comunicativi quali la 
lingua, la gestualità, l'immagine, la musica, il movimento, la modulazione della voce, 
l'allestimento di scenografie, la scelta di costumi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la conoscenza di sè. Migliorare il rapporto con se stessi e gli altri. 
Sviluppare capacità comunicative più adeguate ed efficaci. Acquisire una maggiore 
conoscenza del proprio corpo, migliorare la coordinazione dinamica generale e 
acquisire capacità di autocontrollo. Offrire a tutti i bambini e i ragazzi, l'opportunità di 
esprimere le proprie emozioni e "mettersi in gioco". Sperimentare linguaggi espressivi 
diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parola. Potenziare e rafforzare la 
conoscenza di SE e dell'ALTRO. Educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla 
cooperazione. Offrire una più compiuta possibilità d'integrazione. Ampliare gli 
orizzonti culturali dei ragazzi, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche. Conoscere 
e apprezzare le commedie. Arricchire l'offerta formativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

 PROGETTO NATALE

Tenendo conto delle decisioni prese dal Collegio dei Docenti, ed in armonia con gli 
obiettivi formativi della Scuola Primaria, gli insegnanti del plesso “Capoluogo”, 
"S.Felice" e " Civitella Licinio"procedono alla stesura del Progetto. Il progetto Natale 
nella nostra scuola è particolarmente sentito e “vissuto”, in quanto abbraccia diverse 
attività significative che si realizzano nel periodo precedente il Natale e che mirano 
all’interiorizzazione di valori permanenti altamente formativi.Realizzare ed allestire la 
festa del Natale a scuola come momento importante per rafforzare il sentimento di 
appartenenza; consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare l’identità 
diciascuno. Dare visibilità all’esterno delle attività svolte e incentivare maggiormente il 
coinvolgimento delle famiglie Realizzare una effettiva continuità in verticale e 
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orizzontale. • Riflettere sul significato religioso e sociale del Natale • Vivere con gioia 
l’esperienza scolastica • Riscoprire valori di solidarietà e altruismo • Saper lavorare 
attorno ad un progetto comune • Sviluppare creatività, immaginazione, fantasia

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prendere coscienza dei valori universali e condividerli • Aprirsi agli altri con spirito di 
collaborazione e di tolleranza • Sperimentare ed apprendere altre forme di 
espressione • Condividere con gli altri esperienze e sentimenti • Comprendere il vero 
senso del Natale • Stimolare la fantasia e la creatività • Superare gli stereotipi • 
Sviluppare la creatività attraverso l’utilizzo di linguaggi, tecniche e materiali diversi • 
Apprendere nuove terminologie riguardanti materiali, supporti e metodi di lavoro • 
Sviluppare nuove competenze relazionali • Favorire la socializzazione Il progetto mira 
allo sviluppo delle competenze nell’ambito del riferimento alle competenze chiave 
europee : Comunicazione nella madrelingua Imparare ad imparare Comunicazione 
nelle lingue straniere Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

 SCUOLA IN FIORE

Il progetto è finalizzato a valorizzare il territorio e le sue tradizioni, attraverso la 
partecipazione attiva dell'Istituto all'infiorata che si svolgerà domenica 23 giugno 2019, 
in occasione della solennità religiosa del Corpus Domini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze....nell'arte Potenziare le metodologie laboratoriali e le 
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attività di laboratorio; valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ERASMUS PLUS: "WEEK WEEK ENGLISH"

L'Erasmus plus è il programma di mobilità internazionale promosso dall'Unione 
europea, dedicato all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport, aperto a 
tutti i cittadini europei al fine di migliorare il livello delle competenze e delle abilità 
chiave e di favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, in 
particolare attraverso la cooperazione tra gli istituti dell'Unione e dei paesi partner. 
L'Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy ” di Cusano Mutri, (BN) entra in una dimensione 
"europea" per variare ed ampliare l'offerta formativa innovativa ed adeguarsi sempre 
più alle nuove tendenze e metodologie didattiche e tecnologiche. Week week English” 
è il nome del progetto Erasmus plus a cui l’Istituto Comprensivo partecipa insieme ad 
altre 4 scuole europee: Bulgaria, Grecia e due scuole della Turchia. Il progetto si 
concentra sul miglioramento delle quattro abilità linguistiche degli studenti e 
sull'aumento del successo e della consapevolezza del studenti in classi di 
apprendimento della lingua inglese. Il progetto include attività pianificate per fornire 
opportunità per il studenti per raggiungere questi obiettivi. Gli obiettivi sono simili agli 
obiettivi educativi 2020 del quadro di riferimento europeo. La raccomandazione del 
Consiglio del 2018 su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle 
lingue delinea il sfide attuali e propone un piano d'azione volto a: • Promuovere 
l'apprendimento delle lingue concentrandosi sul raggiungimento di livelli di 
competenza specifici, • Introdurre il concetto di consapevolezza linguistica 
nell'istruzione e nella formazione, • Garantire che più insegnanti di lingue traggano 
vantaggio dalle opportunità di apprendere e studiare all'estero; • Identificazione e 
promozione pedagogica innovativa, inclusiva e multilingue, utilizzando strumenti e 
piattaforme europei come School Education Gateway e il gemellaggio elettronico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare un orario delle lezioni di inglese di livello A1-A2 che includa 2 diverse attività 
ogni mese che possono essere utilizzate in tutti i Paesi europei; • Preparare materiali e 
attività per lezioni di inglese pronti ed esperti per insegnanti di inglese; • Aumentare il 
livello degli studenti da A1 ad A2 con i materiali e le attività che producono durante la 
creazione materiali per altri insegnanti; • Per rendere la lezione di inglese piacevole 
per i propri studenti e per altri studenti che utilizzano questi materiali e attività 
durante le lezioni; • Per produrre un e-book (e una versione stampata) che includa 
tutti i materiali e i giochi per le lezioni di inglese; • Produrre giochi di carte e giochi da 
tavolo relativi a lezioni di inglese e tenere uno spettacolo in inglese basato su un 
copione scritto dagli studenti; • Per confrontare e confrontare il curriculum di tutti i 5 
paesi e il loro stile di insegnamento dell'inglese e creare un rapporto su di essi; • Per 
mostrare agli insegnanti di inglese che ogni luogo può essere convertito in un 
ambiente adatto affinché gli studenti imparino l'inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ERASMUS PLUS: "VALUES WE SHARE, WHAT'S YOUR LEARNING STYLE? "

Come risultato degli sviluppi tecnologici, gli individui diventano più dipendenti alla 
tecnologia e le loro abilità sociali diminuiscono. La situazione nelle scuole non è molto 
diversa. TV, giochi per computer, telefoni cellulari sono l’ambiente social degli 
studenti. Gli studenti si abituano al concetto di solitudine di giorno in giorno e 
pensano che alcune situazioni negative come dire le bugie, essere irrispettosi, 
insultare ecc. che vedono nei social e nei media visivi sono normali. Tutte queste 
situazioni fanno ignorare agli studenti i valori universali come l'onestà, la 
cooperazione, la responsabilità, la tolleranza, l'empatia, l'amore, la libertà ecc. a scuola 
e nella vita sociale. Questo progetto riguarda i valori che sono dimenticati o ignorati, 
ma indispensabili per essere un buon cittadino. Indipendentemente da la loro lingua, 
religione, razza e credo lo scopo di ogni paese è lo stesso: insegnare valori attraverso 
molteplici attività di intelligenza perché ogni bambino è speciale e impara in modo 
diverso. Sarà assicurato che tutti gli studenti partecipino il processo di apprendimento 
attivamente con le attività rivolte alla loro intelligenza. Gli studenti impareranno: * 
Come assumersi la responsabilità e condividerle con il party che preparano in Polonia 
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* Per stare insieme agli aquiloni e ai giochi che progettano insieme in Italia * Come 
guardare gli eventi da diverse angolazioni scrivendo risultati diversi nella stessa 
introduzione e rispettare le differenze con la storia completando le attività in 
Portogallo * Per scoprire le melodie di diversi paesi e abbracciare la ricchezza 
culturale con le attività in Turchia * Amare oltre i confini con il gioco Jenga in Romania 
* Mettersi al posto degli altri con gli ostacoli sul cammino, in altre parole provare 
empatia per le persone con disabilità con le attività in Turchia Le aspettative in questo 
progetto sono: * Ambiente scolastico più pacifico, conciliante e non violento * Per far 
conoscere agli studenti i loro stili di apprendimento e aumentare il loro successo 
accademico. * Diminuzione dei tassi di abbandono scolastico. * Aumentare la 
conoscenza di tutti i partecipanti sul concetto di europeismo * Ruolo più attivo delle 
scuole nei progetti transnazionali e nella modernizzazione delle scuole * 
Consapevolezza dei valori etici come la tolleranza, la pace, l'onestà, la cooperazione, la 
responsabilità, la fiducia in se stessi, la libertà e rispetto nell'ambiente scolastico * 
Sviluppo delle capacità di empatia degli studenti, adattandosi alla società più 
facilmente e crescendo come individui che sono consapevoli dei propri valori * Lo 
sviluppo di un'adeguata cultura dell'inclusione sociale * Miglioramento delle 
competenze sociali degli studenti Si prevede inoltre di migliorare le capacità di 
comunicazione, lingua e lavoro di squadra, indispensabili per le relazioni sociali. La 
fiducia in se stessi degli studenti aumenterà con le esperienze internazionali che 
svolgeranno in tenera età e in modo positivo contributo al loro sviluppo individuale. 
Avranno una consapevolezza delle diverse culture e Europa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la consapevolezza di valori etici come tolleranza, pace, onestà, 
cooperazione, responsabilità, sé fiducia, libertà, rispetto e giustizia nei nostri studenti, 
* Insegnare agli studenti l'importanza di essere onesti con se stessi e gli altri, * 
Educare gli studenti come individui che possono esprimere i loro pensieri e che sono 
aperti alle critiche e alla cooperazione, * Educare gli studenti come individui che 
possono entrare in empatia con gli altri, adattarsi più facilmente alla società e di cui 
sono consapevoli i loro valori, * Per migliorare le capacità comunicative, sociali e di 
lavoro di squadra degli studenti, * Per sviluppare la responsabilità e la fiducia in se 
stessi degli studenti, * Per aiutare gli studenti a conoscere le proprie capacità e stili di 
apprendimento, * Per creare ambienti in cui gli studenti possono dimostrare le loro 
capacità creative, * Per garantire che gli studenti si rendano conto che il successo 
accademico acquisirà significato se integrato con valori morali, * Per aumentare le 
competenze linguistiche dei nostri studenti, * Per consentire agli insegnanti di 
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conoscere i sistemi educativi europei, * Per aumentare la conoscenza di tutti i 
partecipanti sul concetto di europeismo, * Per garantire che studenti e insegnanti 
ricevano esperienze culturali reali e abbiano ruoli più attivi in ambito transnazionale 
progetti, * Aumentare la modernizzazione delle scuole adottando misure innovative, * 
Creare un ambiente scolastico che sia conciliante, pacifico e non violento e ridurre 
l'abbandono scolastico la filosofia della scuola felice, * Per creare una prospettiva sulle 
culture transnazionali e sulle diverse condizioni di vita in tutti i partecipanti, * Per 
rafforzare i codici culturali I risultati concreti sono: * Atteggiamenti positivi verso i 
valori negli studenti, * Avere studenti che possono socializzare più facilmente, * Una 
comunicazione più sana e più forte all'interno della famiglia e della scuola, * Aumento 
della disponibilità degli studenti a partecipare ad attività che richiedono cooperazione 
e responsabilità, * Aumento del rendimento scolastico con ogni studente che scopre il 
proprio stile di apprendimento, * Ambiente scolastico più pacifico, conciliante e non 
violento e riduzione dei tassi di assenteismo del 5% in ogni scuola, * Diminuzione del 
numero di casi segnalati segnalati al servizio di orientamento in relazione ai valori, * 
Gli studenti utilizzano etwinning in modo più attivo, * Riduzione del pregiudizio contro 
l'apprendimento delle lingue straniere negli studenti con esperienze internazionali, * 
Avere più informazioni sull'europeismo. Gli studenti impareranno meglio con l'aiuto di 
molteplici attività di intelligence e acquisiranno i valori universali richiesti. Bambini e 
gli adolescenti saranno protetti dal rischio di esclusione. I nostri studenti saranno in 
grado di adattarsi alla società più facilmente e il legame tra i nostri studenti e la 
società sarà rafforzato. Quindi, saremo in grado di creare tutti i gruppi all'interno di un 
file la società si sente apprezzata e uno degli aspetti più importanti dell'inclusione 
sociale è sentirsi preziosa. Inoltre, l'assenteismo le tariffe diminuiranno con l'ambiente 
scolastico pacifico che aumenta il senso di appartenenza dei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 L’AMBIENTE INTORNO A NOI”

Tra i principi dell’educazione civica, da quest’anno insegnamento trasversale con la 
contitolarità dei docenti, non poteva mancare quello di contribuire a formare cittadini 
responsabili e attivi; tra le tematiche l’educazione ambientale, il rispetto e la 
valorizzazione del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature 
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(lingua, monumenti, paesaggio,…)e quella dell’educazione alla cittadinanza digitale . Il 
percorso scelto, affrontato nelle diverse discipline in relazione all’età e alla 
maturazione degli alunni, si inserisce perfettamente nel piano di lavoro annuale di 
ogni classe e si propone con piccoli passi, attività semplici e accattivanti ma 
consapevoli, di permettere all’alunno e di rimando alle famiglie, di riflettere sui 
comportamenti nei confronti dell’ambiente e di modificare le azioni, al fine di “donare” 
alle future generazioni un pianeta ancora AZZURRO.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Prendere consapevolezza di essere parte dell’ambiente naturale e antropico. 2. 
Comprendere la necessità di assumere comportamenti di tutela e difesa 
dell’ambiente. 3. Conoscere e rispettare le regole della convivenza anche in ambiente 
telematico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “KENNEDY” di CUSANO MUTRI

SCUOLA PRIMARIA

“L’AMBIENTE INTORNO A NOI”

Progetto curricolare DDI- Anno scolastico 2020/21. 1.1 – 

 Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica

“L’AMBIENTE INTORNO A NOI” Tra i principi dell’educazione civica, da quest’anno 
insegnamento trasversale con la contitolarità dei docenti, non poteva mancare 
quello di contribuire a formare cittadini responsabili e attivi; tra le tematiche 
l’educazione ambientale, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale 
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locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio,…)e 
quella dell’educazione alla cittadinanza digitale . Il percorso scelto, affrontato nelle 
diverse discipline in relazione all’età e alla maturazione degli alunni, si inserisce 
perfettamente nel piano di lavoro annuale di ogni classe e si propone con piccoli 
passi, attività semplici e accattivanti ma consapevoli, di permettere all’alunno e di 
rimando alle famiglie, di riflettere sui comportamenti nei confronti dell’ambiente e 
di modificare le azioni, al fine di “donare” alle future generazioni un pianeta ancora 
AZZURRO.

1.2 – Responsabile del progetto  Di Biase Filomena-Santillo Sara-Venditto Maria 
Concetta-Venditto Michelina

  Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) Gli alunni 
di tutte le classi della Scuola Primaria

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi 
(indicando anche, se è stata fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei 
dati iniziali) Rafforzare il sentimento di appartenenza al proprio territorio ed 
evidenziare l’identità di ciascuno. Coinvolgere le famiglie nella didattica a distanza. 
Realizzare una effettiva continuità in verticale e orizzontale. Dare visibilità 
all’esterno delle attività svolte.

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del 
progetto in accordo con le finalità del PTOF.

1. Prendere consapevolezza di essere parte dell’ambiente naturale e antropico.

2. Comprendere la necessità di assumere comportamenti di tutela e difesa 
dell’ambiente.

3. Conoscere e rispettare le regole della convivenza anche in ambiente telematico.

  Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, 
dunque devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità

ITALIANO: • Riconoscere e rispettare le regole della conversazione anche in contesto 
telematico. • Prestare attenzione e comprendere messaggi orali dell’insegnante, dei 
compagni e di video tematici. • Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 
personali in forme corrette ed argomentare nelle varie forme (scritta e orale).
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INGLESE • Conoscere e utilizzare il lessico relativo all’ambiente. • Scrivere semplici 
parole relative a contesti di esperienza.

ARTE E IMMAGINE • Conoscere e rispettare l’importanza e il valore delle bellezze 
naturali e artistiche.

MUSICA • Conoscere il patrimonio culturale musicale relativo al periodo stagionale. 
• Realizzare strumenti con materiali di recupero.

EDUCAZIONE FISICA • Conoscere i frutti di stagione del proprio territorio e il loro 
valore nutrizionale.

RELIGIONE • Conoscere e rispettare il creato.

STORIA-GEOGRAFIA • Comprendere il rapporto uomo-ambiente e la necessità di 
assumere comportamenti di tutela e difesa dell’ambiente. • Riflettere sulle 
trasformazioni che opera l'uomo. MATEMATICA • Distinguere enunciati veri o falsi. • 
Raccogliere e tabulare i dati di un’intervista o di un’indagine.

SCIENZE • Conoscere la flora, la fauna, gli equilibri ecologici tipi del proprio 
ambiente di vita.

TECNOLOGIA • Sperimentare il processo di trasformazione di alcuni prodotti 
naturali. 1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei 
destinatari del progetto (collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative 
assunte dalla scuola)  Acquisizione del senso di appartenenza.  Innalzamento dei 
comportamenti di tutela e difesa dell’ambiente  Miglioramento della capacità di 
relazionarsi e cooperare in presenza e a distanza.

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti 
con altri enti e scuole ecc.) - Lezioni frontali e partecipate - Laboratori - Circle - time - 
Brainstorming - Problem solving - Metodo induttivo interattivo - Osservazione 
diretta

1.4 – Durata Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità 
degli incontri, illustrare le fasi operative Il progetto curricolare è annuale, scandito in 
quattro parti e ripartito secondo quattro bimestri: ottobre-novembre; dicembre-
gennaio; febbraio-marzo; aprile-maggio; ogni parte del progetto ha come filo 
conduttore il tema stagionale con attività interdisciplinari.
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1.5 – Strumenti di valutazione del progetto Indicare gli indicatori di valutazione per 
la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione e 
gradimento dei partecipanti, ecc.) La verifica del progetto sarà svolta dalle 
insegnanti in itinere con l'osservazione diretta degli alunni durante lo svolgimento 
delle attività in presenza e a distanza evidenziando soprattutto la partecipazione, 
l’attenzione e l’interesse dimostrato.

1.6 – Modalità del monitoraggio Il referente del progetto, in collaborazione con la 
commissione P.T.O.F., utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la 
conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. Questionari di gradimento

1.7 – Realizzazione di un prodotto finale Realizzazione di un prodotto finale testuale 
multimediale o altro (facoltativo) Foto, disegni, articoli per il giornale scolastico, 
video, Power Point.

1.8 – Risorse umane Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e dei 
collaboratori esterni che si prevede di utilizzare e il n° totale di ore per ogni figura. 
Indicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli rilevanti. Tutti i docenti di 
Scuola primaria.

1.9 – Beni e servizi Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, 
guide ecc. – e le risorse logistiche – aule, laboratori ecc. – necessari alla realizzazione 
del progetto. Materiale reperibile nell’ambiente. Materiale di facile consumo

Cusano Mutri, 19-10-2020

I responsabili del progetto

Ins.ti Di Biase Filomena

Santillo Sara Venditto

Maria Concetta

Venditto Michelina  

 ALI E RADICI PASSIONE, EDUCAZIONE E AMORE PER IL TERRITORIO

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado e vuole 
potenziare, migliorare, arricchire, perfezionare e sollecitare gli “input di 
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apprendimento”. Pur seguendo delle linee precise e perseguendo obiettivi chiari, ha la 
caratteristica di essere un progetto flessibile e soprattutto adattabile e commisurato 
all’ età e alle capacità di ogni singolo alunno. E’ un progetto che tiene conto che 
l’ambiente socio–culturale dei nostri alunni è vario e diversificato ed ha inteso porre 
attenzione ad ogni aspetto: ai problemi dell’accoglienza e dell’ inclusione, 
dell’integrazione, del recupero scolastico e del disagio prodotto da nuclei familiari 
svantaggiati e al tempo stesso al potenziamento delle capacità dei più dotati. Il 
progetto prevede un complesso e articolato percorso per la conoscenza dei beni 
ambientali, artistici e culturali presenti sul Territorio affiancati da attività di 
divulgazione attraverso il web, sia per una più ampia comunicazione del territorio 
stesso sia per rispondere alle esigenze contingenti di lavoro in remoto per ragioni di 
sicurezza. Tale azione è stata pensata al fine di attivare percorsi interessanti per gli 
alunni e nel contempo per promuovere azioni finalizzate all’inclusione sociale e alla 
consapevolezza delle potenzialità che il proprio territorio offre, sia in termini di 
conoscenza che di opportunità di lavoro futuro. Il potenziamento dell’offerta 
formativa, inoltre, va indirizzata all’attivazione di percorsi che consolidino le 
competenze di base al fine di colmare lacune che in molti casi possono portare 
all’insuccesso scolastico e/o ad esiti non sempre soddisfacenti. Nella scuola, infine, 
sono presenti alunni BES, DSA e diversamente abili che verranno tutti coinvolti 
prioritariamente nelle azioni programmate al fine di promuovere la personalizzazione 
dei percorsi, la socializzazione, l’integrazione e l’armonico sviluppo della personalità di 
ciascuno secondo le proprie capacità ed attitudini.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto della 
diversità; • acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche 
pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi differenti; • acquisire autonomia e nuove 
conoscenza nell’uso dei linguaggi artistici e creativi come possibilità di espressione del 
proprio essere e del proprio modo di vedere le cose; • sviluppare la motricità fine della 
mano attraverso la manipolazione; • migliorare la coordinazione oculo-manuale 
attraverso l’uso di materiali diversi; • comprendere che le immagini costituiscono un 
linguaggio e che attraverso esse si può comunicare esprimendo un messaggio (nel 
disegno, nella pittura, nel modellare…); • accostarsi alla varietà dei beni culturali, con 
particolare riferimento a quelli presenti nell’ambiente; • condividere in gruppo (a 
distanza) contenuti legati alla relazione, alla multiculturalità, ai diritti, alla storia; • 
lavorare in gruppo (a distanza), imparando a chiedere e fornire aiuto, esponendo le 
proprie idee e proposte ed ascoltando quelle degli altri; • sviluppare la fantasia e 
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l’immaginazione; • sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, 
rispetto e valorizzazione degli altri; • utilizzare in modo corretto il materiale, facendo 
attenzione a non sprecarlo e ad utilizzare, quando è possibile materiale di recupero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AMBIENTE TERRITORIO E BIODIVERSITÀ

Progetto "Ambiente, Territorio e Biodiversità" si prefigge di condurre gli alunni ad 
acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell'ambiente partendo dalla 
conoscenza del loro territorio. La partecipazione degli alunni di tutti e tre gli ordini di 
scuola, incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze con la finalità ultima di 
creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell'ambiente 
naturale. Nel progetto sono formulate varie proposte di due percorsi didattici: 
percorso biodiverso e energia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCO, MI MUOVO E MI DIVERTO

Il progetto Introduce il tema della corporeità con l'obiettivo principale di far prendere 
al bambino coscienza del proprio corpo che è lo strumento di conoscenza del proprio 
corpo che è lo strumento di conoscenza e di relazione con il mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO APP.....RENDERE. APP....ROFONDIRE, APP....ASSIONARE (SU 36 ORE 
SETTIMANALI)

Progetto per la Didattica Digitale Integrata su 36 ore settimanali.Il progetto è rivolto a 
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tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire l'integrazione, la promozione delle pari opportunità nel rispetto della 
diversità, la crescita personale, la consapevolezza delle proprie capacità; - acquisire 
nuove conoscenze - acquisire autonomia; - ampliare i contenuti; - comprendere che i 
linguaggi attraverso cui si può comunicare per esprimere un messaggio possono 
essere numerosi e differenti; - lavorare in gruppo, _sviluppare la fantasia e 
l'immaginazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI LINGUA INGLESE CON CERTIFICAZIONE

Il nostro Istituto è impegnato in un’offerta formativa che presta una crescente 
attenzione verso il miglioramento delle abilità linguistiche in una prospettiva europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare e comprendere semplici messaggi.  Saper salutare e presentare sé stesso 
agli altri.  Identificare: colori principali e numeri entro il dieci.  Informarsi 
sull'identità altrui.   Invitare qualcuno a fare qualcosa.  Chiedere il permesso di 
fare qualcosa.  Riconoscere i più diffusi animali domestici e selvatici.  Identificare i 
giocattoli più comunemente usati.  Riconoscere gli oggetti e gli arredi della classe.  
Saper eseguire semplici comandi.  Saper sostenere una facile conversazione.  
Utilizzare l'inglese in contesti particolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno o esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTO DI MUSICA

Il progetto musicale grazie al supporto di esperti con esperienza in campo didattico, è 
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orientato : -allo sviluppo della sensibilità musicale nelle nuove generazioni; - a 
prevenire il disagio e la dispersione scolastica ; - a favorire l’inclusione di tutti gli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper discriminare suono e rumore; saper mettersi in posizione di ascolto; saper 
discriminare la provenienza dei suoni; saper discriminare l'aspetto quantitativo delle 
sonorità prodotte e/o ascoltate; saper eseguire per imitazione un canto proposto 
saper discriminare e classificare i suoni; saper esprimere in musica emozioni e stati 
d'animo;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno o esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'I.C. "Kennedy" sta procedendo al 
completamento delle attività per la Segreteria 
Digitale  che non mira soltanto alla 
dematerializzazione ma, essendo un vero 
prodotto di gestione documentale, consente la 
semplificazione di tutti i procedimenti 
amministrativi.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Accordi territoriali
I docenti del'I.C. "Kennedy" seguiranno 
individualmente corsi di formazione e/o 
aggiornamento sulla didattica innovativa con le 
nuove tecnologie proposti da istituti scolastici e da 
enti accreditati dal MIUR.
Gli alunni dell e classi prime della Scuola Secondaria 
parteciperanno  nell'ambito della rete "Bullying stop" 
ad un percorso didattico sull'uso consapevole sull'uso 
dello smartphone.

•

Accordi territoriali
Gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria 
parteciperanno  nell'ambito della rete "Bullying stop" 
ad un percorso didattico sull'uso consapevole sull'uso 
dello smartphone.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA CIVITELLA - BNAA81403V
SCUOLA INFANZIA PIETRAROJA - BNAA814051
SCUOLA INFANZIA CUSANO CAP. - BNAA814062

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Scuola dell’Infanzia effettua osservazioni sistematiche del processo evolutivo 
del bambino attraverso le quali vengono individuate eventuali problematiche 
legate al comportamento, alla socializzazione, all’interesse per le attività 
proposte. Rivolge sguardi e attenzione mirata a ciò che il bambino fa, sia in 
situazione di gioco, sia durante le diverse attività. Tutte le informazioni raccolte, 
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confrontate e discusse tra le insegnanti, permettono di formulare nuove 
proposte educative, più rispondenti alle esigenze del singolo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA"J.F.KENNEDY" - BNMM814011

Criteri di valutazione comuni:

Per la scuola Secondaria vengono verificati i progressi compiuti nel campo delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze con prove oggettive e di tipo 
tradizionale (interrogazioni, esercitazioni scritte, relazioni, conversazioni) con 
scansione periodica, in itinere.  
 
I genitori vengono informati sul percorso formativo degli alunni attraverso la 
SCHEDA QUADRIMESTRALE, relativa ai livelli di apprendimento e di maturazione 
globale degli alunni e i colloqui periodici scuola-famiglia.  
 
Il processo di valutazione consiste in tre momenti:  
 
- la valutazione diagnostica finalizzata all’individuazione dei punti di forza e di 
debolezza, del livello di preparazione, prima dell’inizio di ogni attività didattica e 
durante il suo svolgersi, per mettere in atto specifiche attività di potenziamento o 
di recupero, predisporre diverse modalità di insegnamento congeniali ed adatte 
alle differenti caratteristiche degli alunni;  
 
- la valutazione formativa (in itinere) finalizzata a cogliere informazioni analitiche 
e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte 
degli allievi e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi 
all’azione didattica o predisporre interventi compensativi;  
 
- la valutazione sommativa (complessiva e finale) che consente un giudizio sulle 
conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo 
(quadrimestre) o al termine dell’anno scolastico.  
 
Esso, quindi, tiene conto di due principi fondamentali:  
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- la valutazione come processo che, partendo da ciò che l’alunno è e che sa, 
promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili nel rispetto dei ritmi 
e dei tempi di apprendimento di ciascuno;  
 
- la valutazione come valorizzazione in quanto evidenzia non solo le lacune e gli 
errori ma anche le risorse, le potenzialità, i progressi, per aiutare l’alunno a 
costruire una immagine positiva e realistica di sé.  
 
Affinché risulti trasparente, valido, comprensibile, esso viene caratterizzato dal 
momento della misurazione (rilevazione oggettiva dei dati) e da quello della 
valutazione (sintesi tra misurazione ed osservazioni sistematiche).  
 
Il voto è il codice usato per esprimere la sintesi valutativa mentre la misurazione 
delle verifiche si avvale di strumenti quali:  
 
- descrittori di prestazione, rispetto ai quali si individuano i livelli ai quali far 
corrispondere i punteggi;  
 
- percentuali riconducibili a punteggi ricavati da verifiche strutturate, 
semistrutturate, non strutturate,… .  
 
 
 
 
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere 
trasparente l’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla 
consapevolezza del voto espresso in decimi, i docenti della stessa disciplina 
concordano ad inizio di anno scolastico ed esplicitano in forma scritta, attraverso 
griglie di misurazione predisposte per i diversi tipi di verifiche e per le discipline, i 
criteri di valutazione delle prove scritte sulla base di indicatori e descrittori 
condivisi.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE secondaria-convertito.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente e, stante 
la normativa vigente, determina, se insufficiente, la non ammissibilità alla classe 
successiva o all’esame di stato. Il voto di condotta viene attribuito dall’intero 
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consiglio di classe (Scuola Secondaria), riunito per le operazioni di scrutinio, in 
base ai seguenti criteri:  
 
1. Coscienza civile e comportamento  
 
- comportamento corretto, responsabile ed educato;  
 
- rispetto degli altri e dei loro diritti, delle diversità, siano esse fisiche, ideologiche, 
d’opinione, culturali, religiose, etniche;  
 
- rispetto dell’identità e della dignità dei ruoli;  
 
- rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola.  
 
2. Rispetto delle regole scolastiche  
 
- puntualità negli adempimenti scolastici;  
 
- osservazione dei regolamenti dell’istituto e delle disposizioni vigenti nella 
scuola;  
 
3. Partecipazione alle attività di classe e d’Istituto  
 
- seguire con attenzione le proposte didattiche, interesse e collaborazione alle 
attività di classe e d’Istituto.

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

Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
salvo che per gli alunni allontanati dalle lezioni in virtù dell’art. 4 del DPR 
249/1998 o che non abbiano completato i ¾ dell’orario annuale di frequenza 
obbligatoria.  
Il voto dell'insegnante di Religione Cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono 
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne 
e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene 
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un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del Primo Ciclo è espresso dal CdC in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  
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 o all'Esame di Stato conclusivo del Primo 
Ciclo di istruzione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Non ammissione Scuola Secondaria pr.gr.  
La non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato può essere 
deliberata dal Consiglio di classe quando l’alunno riporta 3 o più voti espressi con 
quattro o cinque (decimi) e se comprova la presenza di uno o più dei seguenti 
criteri:  
 
• le difficoltà sono di gravità tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;  
• si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili;  
• si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo il percorso di apprendimento.

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

Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
salvo che per gli alunni allontanati dalle lezioni in virtù dell’art. 4 del DPR 
249/1998 o che non abbiano completato i ¾ dell’orario annuale di frequenza 
obbligatoria.  
 
Il voto dell'insegnante di Religione Cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono 
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
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1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne 
e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene 
un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del Primo Ciclo è espresso dal CdC in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  
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 o all'Esame di Stato conclusivo del Primo 
Ciclo di istruzione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Non ammissione Scuola Secondaria pr.gr.  
La non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato può essere 
deliberata dal Consiglio di classe quando l’alunno riporta 5 o più voti espressi con 
quattro o cinque se comprova la presenza di uno o più dei seguenti criteri:  
• le difficoltà sono di gravità tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;  
• si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili;  
• si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo il percorso di apprendimento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA CUSANO CAP. - BNEE814012
SCUOLA PRIMARIA CIVITELLA - BNEE814023
SCUOLA PRIMARIA "S.FELICE" - BNEE814034
SCUOLA PRIMARIA PIETRAROJA - BNEE814056

Criteri di valutazione comuni:

Nell’ottica di una valutazione riconoscente dei principi richiamati in premessa e 
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in considerazione dell’età evolutiva degli alunni (quando si forma l’immagine 
globale del sé è determinante preservare e promuovere l’autostima e la fiducia in 
sé ), la consapevolezza della delicatezza del momento valutativo nelle classi 
iniziali induce a non attribuire voti inferiori al sei e porta a considerare che è 
opportuno accompagnare le verifiche con osservazioni, commenti, aggettivazioni 
le quali, per l’insegnante, corrisponderanno tuttavia a livelli definiti. 
Gradualmente, anche con questi alunni si utilizzeranno le comuni modalità 
valutative. Per gli alunni delle altre classi viene introdotto il voto cinque.  
 
 
 
 
 
 
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere 
trasparente l’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla 
consapevolezza del voto espresso in decimi, i docenti della stessa disciplina 
concordano ad inizio di anno scolastico ed esplicitano in forma scritta, attraverso 
griglie di misurazione predisposte per i diversi tipi di verifiche e per le discipline, i 
criteri di valutazione delle prove scritte sulla base di indicatori e descrittori 
condivisi.

ALLEGATI: primariaRUBRICA DI VALUTAZIONE-convertito.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio 
sintetico riportato sul documento di valutazione è attribuito dal Consiglio di 
Interclasse a maggioranza sulla base della proposta formulata al Consiglio dal 
docente Coordinatore . Per l’attribuzione del livello ottimo in condotta è 
necessaria l’unanimità dei docenti del Consiglio di Interclasse. Anche per 
l’attribuzione del livello insufficiente in condotta negli scrutini di fine anno è 
necessaria l’unanimità dei docenti del Consiglio di. L’eventuale gravità di 
comportamenti che portano ad una valutazione insufficiente deve essere 
documentata con gli atti dell’intero procedimento disciplinare che ha portato a 
tale decisione.

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
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di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
Le decisioni assunte dal Team Docente in sede di valutazione finale 
quadrimestrale, relativamente al giudizio di ammissione o non ammissione, 
dipendono dall’attenta e ponderata valutazione delle diverse situazioni 
scolastiche riferite all’alunno:  
• verifiche strutturate e non strutturate scritte  
• verifiche orali  
• prove pratiche  
• osservazioni sul comportamento (impegno, attenzione, partecipazione, 
diligenza)  
• evidenza di miglioramento  
La non ammissione alla classe successiva può essere deliberata dal team 
Docente quando l’alunno riporta 6 o più voti espressi con cinque.  
Il TD può stabilire la non ammissione con 6 insufficienze se comprova che:  
• le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;  
• si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili;  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, la Scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento, descritte nel paragrafo 3.10 del presente capitolo del PTOF.  
Secondo quanto stabilito dal Decreto Lgs n. 62/17 Art. 6 comma 2 nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, la non 
ammissione.  
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA  
La non ammissione alla classe successiva può essere deliberata dal team  
Docente quando l’alunno riporta 6 o più voti espressi con cinque. Il TD può 
stabilire la non ammissione con 6 insufficienze se comprova che:  
• le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;  
• si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili;  
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• si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo il percorso di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione, Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola realizza buone pratiche per l’inclusione degli studenti con disabilità 
incentivando attività specifiche, in classe e nelle attività extra-curricolari. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una 
didattica inclusiva attraverso interventi mirati definiti nel PEI. I PEI vengono formulati 
in collaborazione con la famiglia e i servizi socio-sanitari e condivisi in sede di 
consiglio di classe/interclasse/intersezione che studiano la situazione per attuare 
un’organizzazione funzionale all’inclusione dei singoli studenti: tempi,uso di spazi e 
attività nelle classi. I piani vengono periodicamente verificati dai team-docenti; la 
verifica finale avviene tra scuola-famiglia-operatori dei servizi. All’inizio dell’a.s., si 
individuano gli alunni con bisogni educativi speciali. I team docenti analizzano la 
situazione del bisogno: lo descrivono, indicano le modalità di intervento e le misure 
compensative e dispensative, in taluni casi, si formula il PDP. I gruppi di studenti che 
presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli con BES. La scuola 
effettua, in primo luogo, un’analisi approfondita dei loro bisogni formativi, 
predispone un accurato Pdp e mantiene una costante comunicazione con le famiglie, 
con cui condivide i risultati raggiunti costantemente monitorati, le diverse 
metodologie/strategie attuate, gli strumenti dispensativi e/o compensativi utilizzati. 
Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficoltà 
sono abbastanza efficaci. Gli interventi individualizzati in funzione dei bisogni 
educativi degli studenti vengono utilizzati a seconda delle difficoltà riscontrate e delle 
esigenze di ogni singolo alunno. E' adeguatamente diffuso l'utilizzo di questi 
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interventi nelle varie classi della scuola.

Punti di debolezza

Non tutte le famiglie sono collaborative nella risoluzione di problematiche legate agli 
svantaggi riscontrati nei propri figli. Le attività per classi aperte, in piccoli gruppi, 
tutoring tra pari, percorsi laboratoriali vanno potenziate. Non è stata fatta una 
verifica del raggiungimento degli obiettivi finalizzati all'inclusione scolastica La scuola 
non sempre riesce a favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari. .

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI sono il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati 
tra di loro predisposti per gli alunni in situazione di handicap (diversamente abili, 
altrimenti abili intesa come “altra” abilità) ai fini della realizzazione del diritto 
all’educazione e all’istruzione. • Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le 
metodologie, le risorse umane e materiali, i tempi e gli strumenti per la verifica; • Tiene 
presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione; • Considera le 
forme di integrazione tra attività scolastiche ed extra scolastiche. Inoltre va considerato 
che nella predisposizione del PEI e necessario: • Il presente nella sua dimensione 
trasversale cioè la vita scolastica e la vita extra scolastica, le attività del tempo libero, le 
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attività familiari. • Il futuro nella dimensione longitudinale, cioè cosa potrà essere utile 
per migliorare la qualità della vita nella persona per favorire la crescita personale e 
sociale, attuando così “il progetto di vita-Pei“

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Costruire il futuro degli individui richiede collaborazione e confronto; la crescita non è 
un percorso facile e non soggetto a variabili. In special modo per allievi che lavorano 
partendo da criticità più evidenti. • Il soggetto educante; • Il gruppo docente dell’alunno; 
• Insegnante specializzato; • Operatori specialistici sanitari; • Operatore psico-
pedagogico; • Genitori dell’alunno disabile I predetti insieme sottoscrivono il piano 
educativo impostato sulla centralità della persona nel suo divenire.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I genitori sono coinvolti in tutte le fasi della stesura organizzativa dell’processo di 
crescita culturale e relazionale del proprio figlio/a, anche e soprattutto nell’ottica 
dell’I.C.F. Ciò ha lo scopo di procedere verso un a conoscenza corretta e completa 
dell’allievo. Essa condivide: • Si attivano per una visita specialista del proprio figlio; • Le 
linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati; • Formalizza con la scuola un patto educativo-formativo che preveda 
l’autorizzazione a tutti i documenti del Consiglio di classe nel rispetto della privacy ad 
applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative più idonee; • 
Sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico o 
domestico; • Verifica lo svolgimento dei compiti assegnati; • Verifica che siano stati 
portati a scuola i materiali richiesti; • Incoraggia l’acquisizione di un sempre maggior 
grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, impegno nelle relazioni con i 
docenti; • Considera non soltanto il significato valutativo ma anche formativo delle 
singole discipline; • Partecipano con i propri rappresentanti al GLI/GLHO.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Le modalità e i criteri di valutazione hanno come base la logica della personalizzazione 
attraverso la quale l’azione didattica si esprime. In questo modo il processo di 
apprendimento-insegnamento sollecita l’abbandono di una modalità di insegnamento 
standardizzato e predefinito, a vantaggio di opportunità metodologiche didattiche 
innovative. • Nuove tecnologie, educanti per la pluralità dei linguaggi; • Peer Education; 
• Cooperative e-learning; • Tutoring; • Tecniche di modificazione del comportamento 
funzionali alla valutazione (Prompting e fanding - tecnica di aiuto e riduzione dell’aiuto, 
Modeling - apprendimento imitativo, Shaping e Chaining - modellaggio e 
concatenamento, Tecniche di rinforzo). Nella valutazione degli alunni con disabilità e 
con DSA, gli insegnanti sulla base del Pei considerano: • per quali discipline, adottare 
particolari criteri didattici e quali attività integrative vadano svolte; • Stabiliscono 
obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali tenendo presenti le difficoltà 
manifestate; • Adeguano le richieste in relazione ai singoli alunni e alle specifiche 
patologie; • Dispongono preventivamente azioni valutative attraverso l’osservazione 
diretta, tenendo conto del livello di partenza, delle finalità, degli obiettivi, degli esiti 
degli interventi e del livello globale di crescita raggiunto. La valutazione fa sempre 
riferimento al percorso personale definito nel PEI o nel PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione, faccia di un’unica medaglia, che vedono 
nella prima “l’esserci riconosciuto e presente”, mentre nella seconda “l’esserci facendo”, 
l’Istituto tiene conto della partecipazione, coinvolgimento della famiglia e contatti con il 
territorio. • La continuità, si esplica per gli alunni in ingresso, in collaborazione con la 
famiglia, e associazioni socio-educative attraverso incontri dedicati per l’acquisizione di 
tutte le informazioni utili alla conoscenza degli alunni; • L’inserimento nel contesto 
sociale-lavorativo, considerando le difficoltà di partenza ma valorizzando le 
competenze già acquisite, sviluppando percorsi progettuali di orientamento in 
collaborazione con tutte le aziende presenti sul territorio , che facciano emergere, al 
fine di indirizzarli, verso settori che mirino a tirar fuori i talenti di ciascuno.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa
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Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. “J. F. 
Kennedy” di Cusano Mutri  nasce dall’esperienza maturata dalla 
nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 
ha determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione 
di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno fatto 
seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 
marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza).

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C. Kennedy è 
inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su 
“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.

Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano 
e individuano i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica 
in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni.

Esse definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti 
della scuola secondaria, come modalità didattica complementare che 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché agli 
alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown.

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti 
determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività 
didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica 
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digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in 
tutte le classi dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le 
esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi 
speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle 
famiglie.

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta 
formativa dell’I. C. J. F. Kennedy di Cusano Mutri.

In affiancamento alle normali lezioni in presenza, o in loro 
sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono 
impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica 
d’aula, la Didattica digitale integrata dall’anno scolastico 2020-21 
sostituisce del tutto la Didattica a distanza attuata durante la 
sospensione delle attività didattica da marzo 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY”

Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN) –

Cod. Mecc.: bnic81400x -  Tel. 0824. 862064
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INTEGRAZIONE

Piano scolastico per la

Didattica Digitale Integrata:

DIDATTICA MISTA

 

 

 

 

Premessa

VISTA la comunicazione dei rappresentanti dei genitori della classe II 

Scuola Primaria Cusano Capoluogo (prot. n. 2551/V.4 del 14.12.2020);

CONSIDERATE le richieste pervenute dal territorio al fine di attivare ulteriori 

forme di garanzia condivise per la tutela della salute pubblica;

bnic81400x@istruzione.it; bnic81400x@pec.istruzione.it;

http://www.ickennedy.edu.it
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CONSIDERATO che molti alunni rimangono ancora a casa nonostante 

l’attività didattica sia in presenza per le classi fino alla II della scuola 

primaria;

VISTO che la scuola deve garantire il diritto allo studio e rispondere 

alle necessità del territorio;

VISTE le Linee guida del Ministero dell’Istruzione sulla Didattica Digitale 

Integrata del 7 agosto 2020;

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto 

Comprensivo “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri;

VISTA l’ordinanza n. 95 della Giunta della regione Campania del 7 

dicembre 2020;

VISTE la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 91 del 

Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2020;

VISTA la Circolare della Regione Campania n° 95/2020 dove si precisa “che, 

anche per tali classi (quelle in presenza) occorre, in ogni caso, assicurare che, in 

presenza di specifici contesti di criticità, relativi ai singoli istituti scolastici, ovvero 

di situazioni peculiari di contesto, anche familiare, debba essere consentita la 

fruizione di attività in DaD, in modalità sincrona e/o asincrona”, la scuola si deve 

attivare per dare risposte ai genitori che hanno fatto queste richieste;

Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente Scolastico, con 

comunicazione  prot. n. 2557/i.1, a seguito di quanto stabilito nel Collegio 

Docenti del 15/12/2020 Delibera n° 91 e approvato dal Consiglio D’Istituto 

del 15/12/2020 ha disposto di attivare forme flessibili di didattica integrata 

(DIDATTICA MISTA) in modalità sincrona e/o asincrona tenuto conto dei singoli 

contesti che possono aggravare la situazione epidemiologica, con criteri ben 

precisi, che si esplicitano nel paragrafo Organizzazione della DIDATTICA 

MISTA che integra il regolamento della DDI dell’I.C. KENNEDY DI 
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Cusano Mutri.

Tale integrazione recepisce quanto deliberato dal Collegio Docenti 

del 15/12/2020 (vedi delibera n°91) e approvato dal Consiglio 

d’Istituto in pari data (vedi verbale n° 18 del 15/12/2020).

Nello specifico il regolamento è integrato dal seguente paragrafo 

da intendersi inserito dopo il paragrafo “Organizzazione della DDI”

Organizzazione della DIDATTICA MISTA

1.     Così come previsto dalle Linee Guida la DIDATTICA MISTA 

prevede la contemporanea condizione di alunni presenti in 

aula e alunni che seguono da casa, fruendo dell’insegnamento 

in modalità a distanza.

2.     Tale condizione (che si attua nei casi specificati al punto 

successivo) prevede che la fruizione della Didattica a Distanza 

segua l’organizzazione e la durata oraria della didattica in 

presenza.

3.     La Didattica Mista si attua come stabilito dal Collegio Docenti e 

approvato dal C. I. (sedute telematiche del 15/12/2020):

·        L’attivazione delle Didattica Mista può essere richiesta dai 

genitori per preservare i contesti familiari da eventuali 

contagi e/o per evitare che alunni che si trovano in 

famiglie colpite dal virus possano essere fonte di 
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contagio per il resto della classe (ordinanza n. 95 della 

Giunta della regione Campania del 7 dicembre 2020).

·        Tale attivazione può essere consentita ma solo dietro 

presentazione di autocertificazione in cui si motiva la non 

frequenza del bambino per problematiche serie e legate 

a situazioni peculiari presenti nel contesto familiare in cui 

vivono. L’autocertificazione dovrà essere compilata ai 

sensi della normativa vigente, di conseguenza il 

genitore è responsabile di quello che dichiara, in caso 

di dichiarazione falsa il dichiarante può essere 

denunciato all’autorità giudiziaria.

·        In tal caso (attivazione della DM) gli alunni che 

seguiranno da casa dovranno seguire l’orario di lezione 

regolare in vigore per la didattica in presenza.

·        Il collegio docenti e di seguito il C. I. hanno stabilito e 

accettato di porre dei criteri per evitare di trovarsi con 

pochissimi alunni in presenza e il resto della classe in 

DaD.

 Pertanto sono stati stabiliti dei parametri ovvero, che 

qualora il 70% degli alunni presenti autocertificazione per 

poter fruire di attività di didattica mista, verrà attivata la 

DaD per l’intera classe. Tale criterio è stato stabilito per 

una più proficua gestione della classe e una migliore 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. KENNEDY CUSANO MUTRI

organizzazione della Didattica.

§  La Didattica Digitale Integrata insieme alla Didattica Mista 

costituiscono parte integrante dell’offerta formativa dell’I. C. J. F. 

Kennedy di Cusano Mutri.

§  Per quanto concerne gli strumenti e la comunicazione si 

confermano quelli previsti dal regolamento per la DDI anche nel 

caso di Didattica Mista (Piattaforma Microsoft Teams e Registro 

Elettronico Axios).

§  Per quanto concerne gli strumenti per la VERIFICA e la 

VALUTAZIONE in caso di Didattica Mista gli alunni che 

seguiranno da casa svolgeranno le verifiche così come stabilito 

per la DDI,

§  Per la valutazione degli alunni che seguiranno da casa saranno 

tenute in considerazione le griglie approvate per la DDI e 

allegate al regolamento per la DDI.

Cusano Mutri lì 15/12/2020

 

ALLEGATI:
PIANO DDI I.C. KENNEDY.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Rappresenta, su delega il D.S. nelle riunioni 
degli organi collegiali; Cura i rapporti con 
docenti, studenti, genitori, personale ATA; 
Redige calendario impegni; Cura e controlla 
il settore organizzativo con predisposizione 
e coordinamento delle attività degli Organi 
Collegiali; Controlla e verifica i registri delle 
verbalizzazioni degli OO.CC. scolastici; Cura 
e controlla la progettazione di attività 
formative; Coordina l’organizzazione dei 
corsi di recupero; In caso di assenza o 
impedimento temporaneo del D.S. firma gli 
atti a rilevanza interna con esclusione dei 
provvedimenti disciplinari , mandati, 
reversali o atti implicanti impegni di spesa; 
Controlla e collabora nella formulazione 
dell'orario scolastico; Supporta il lavoro del 
D.S.; Controlla il rispetto della puntualità 
dei docenti; Sostituisce il D.S. nei rapporti 
con il MIUR , con l’U.T.A .,con gli EE.LL. e 
religiosi, con le Agenzie Educative e 
Associazioni Culturali e Territoriali.

2

Area 1 “Coordinamento e Monitoraggio del Funzione strumentale 7
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PTOF” Coordina la Progettualità Curriculare 
unitaria; Verifica la continuità tra ordini di 
scuola; Definisce e rileva i livelli di 
competenza degli allievi; Partecipa alle 
riunioni dello staff di dirigenza; Collabora 
con le altre Funzioni Strumentali nonché 
con le varie componenti dell’Istituzione al 
fine di migliorare effettivamente la qualità 
del servizio scolastico; Svolge il proprio 
incarico in orario extrascolastico o in ore 
libere da impegni di servizio non essendo 
prevista alcuna riduzione dell’orario per la 
funzione svolta; Cura la comunicazione e la 
relazione interna ed esterna in merito alle 
attività di propria competenza (alunni, 
famiglie, docenti, istituzioni, enti, 
associazioni, referenti dei progetti, 
responsabili di plesso, ecc.). Area 2 
“Valutazione e Autovalutazione d’Istituto” 
Cura le attività inerenti la valutazione di 
sistema; Definisce e rileva livelli di 
competenza degli allievi; Cura il 
monitoraggio degli esiti Prove INVALSI; 
Partecipa alle riunioni dello staff di 
dirigenza; Collabora con le altre Funzioni 
Strumentali nonché con le varie 
componenti dell’Istituzione al fine di 
migliorare effettivamente la qualità del 
servizio scolastico; Svolge il proprio incarico 
in orario extrascolastico o in ore libere da 
impegni di servizio non essendo prevista 
alcuna riduzione dell’orario per la funzione 
svolta; Cura la comunicazione e la relazione 
interna ed esterna in merito alle attività di 
propria competenza (alunni, famiglie, 
istituzioni, enti, associazioni, referenti dei 
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progetti, responsabili di plesso, ecc.). Area 3 
“Area dell’integrazione e dell’inclusione” 
Cura il sostegno agli studenti in situazione 
di disagio (BES, DSA, alunni stranieri); 
Contatta gli enti preposti alla cura del 
disagio (ASL – equipe psico-pedagogica); 
Partecipa alle riunioni dello staff di 
dirigenza; Collabora con le altre Funzioni 
Strumentali nonché con le varie 
componenti dell’Istituzione al fine di 
migliorare effettivamente la qualità del 
servizio scolastico; Svolge il proprio incarico 
in orario extrascolastico o in ore libere da 
impegni di servizio non essendo prevista 
alcuna riduzione dell’orario per la funzione 
svolta; Cura la comunicazione e la relazione 
interna ed esterna in merito alle attività di 
propria competenza (alunni, famiglie, 
istituzioni, enti, associazioni, referenti dei 
progetti, responsabili di plesso, ecc.). Area 4 
“Rapporti con il territorio” Cura le relazioni 
con le istituzione scolastiche del territorio, 
con gli enti locali, con la Regione, con 
Associazioni e/o imprese; Propone progetti 
in ambito regionale e nazionale; 
Predispone protocolli di intesa e accordi di 
programma; Partecipa alle riunioni dello 
staff di dirigenza; Collabora con le altre 
Funzioni Strumentali nonché con le varie 
componenti dell’Istituzione al fine di 
migliorare effettivamente la qualità del 
servizio scolastico; Svolge il proprio incarico 
in orario extrascolastico o in ore libere da 
impegni di servizio non essendo prevista 
alcuna riduzione dell’orario per la funzione 
svolta; Cura la comunicazione e la relazione 
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interna ed esterna in merito alle attività di 
propria competenza (alunni, famiglie, 
docenti, istituzioni, enti, associazioni, 
referenti dei progetti, responsabili di 
plesso, ecc.).

Responsabile di plesso

Svolge le funzioni che assicurano piena e 
regolare erogazione del servizio scolastico 
nel plesso di appartenenza ; Cura i rapporti 
con il personale docente in servizio nel 
plesso per la tempestiva ed efficace 
risoluzione di problemi di carattere 
organizzativo/didattico/gestionale; 
Predispone le sostituzioni dei docenti di 
plesso assenti; Gestisce e controlla 
quotidianamente le presenze e delle 
assenze dei docenti gestione concessione e 
recupero permessi brevi docenti del plesso 
con notifica scritta alla segreteria 
scolastica; Gestisce i rapporti con l’utenza 
genitoriale del plesso di appartenenza; 
Vigila sull’osservanza del divieto di fumo 
nei rispettivi plessi di appartenenza ; 
Segnala tempestiva alla Dirigenza 
Scolastica dei casi di eventuale 
inadempienza dell’obbligo scolastico; 
Coordina le attività connesse allo 
svolgimento delle sedute dei consigli e degli 
incontri scuola–famiglia nei rispettivi plessi 
; Autorizza l’ingresso ritardato o l’uscita 
anticipata degli alunni della propria sede di 
servizio.

6

Accompagna l’innovazione didattica, 
favorisce il processo di digitalizzazione e 
diffonde politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di 

Animatore digitale 1
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accompagnamento e sostegno al piano 
nazionale per la scuola Digitale; Promuove 
raccordi con altre scuole e stimola la 
formazione interna nell’ ambito del PNSD 
anche attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi; Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti 
lavorativi; Partecipa alle riunioni dello staff 
di dirigenza; Collabora con le Funzioni 
Strumentali nonché con le varie 
componenti dell’Istituzione al fine di 
migliorare effettivamente la qualità del 
servizio scolastico; Svolge il proprio incarico 
in orario extrascolastico o in ore libere da 
impegni di servizio non essendo prevista 
alcuna riduzione dell’orario per la funzione 
svolta; Cura la comunicazione e la relazione 
interna ed esterna in merito alle attività di 
propria competenza (alunni, famiglie, 
docenti, istituzioni, enti, associazioni, 
referenti dei progetti, responsabili di 
plesso, ecc.).

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Le insegnanti operano su 6 
sezioni, 8 nel plesso di Cusano 
Capoluogo e 4 nel plesso di 
Civitella.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

12
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Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

21 docenti distribuiti su tre 
plessi e impegnati 
nell'insegnamento delle 
diverse discipline , in progetti 
di potenziamento, in attività 
alternative all'insegnamento 
della religione cattolica. 1 
docente è impegnata con 6 
ore settimanali in attività di 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

21

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

un docente con 12 ore 
distribuite in 6 classi, 
completa l'orario di cattedra 
in altro Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

5 docenti con 18 ore 
settimanali di cui: 2 docenti 
con 9 ore in due classi, 1 con 5 
ore in 3 classi e 3 ore in 
codocenza, 1 con 17 ore in 3 
classi e 1 ora di codocenza, 1 

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

5
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con 16 ore in 3 classi e due ore 
di codocenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
codocenza•

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

ogni docente ha 8 ore frontali 
in due classi e due ore in 
codocenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
codocenza•

3

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

un docente con 12 ore 
distribuite in 6 classi,completa 
l'orario di cattedra in altro 
Istituto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

12 ore di insegnamento su 6 
classi e 6 ore di attività di 
codocenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
codocenza•

1

un docente con 12 ore 
distribuite in 6 classi, 
completa l'orario di cattedra 
in altro Istituto
Impiegato in attività di:  

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

1
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Insegnamento•

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

un docente con 12 ore 
distribuite in 6 classi, 
completa l'orario di cattedra 
in altro Istituto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

un docente con 18 ore 
distribuite in 6 classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

tre docenti con 18 ore e uno 
con 9 ore su 4 classi 
frequentate da 7 alunni con 
disabilità.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione; Definisce ed esegue gli atti amministrativo-
contabile, anche con rilevanza esterna; Collabora con il D.S. 
nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale; Si 
occupa di singole attività negoziali su delega del D.S.; Svolge 
attività di ufficiale rogante.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo Protocollo, ecc....

Ufficio per la didattica Pratica alunni, ecc....

Personale personale, ecc...

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
comunicazione interna tramite email 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 "A PASSPORT TO A GLOBAL CITIZENSHIP 2"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il presente Accordo attua il Progetto di collaborazione fra le Istituzioni 
Scolastiche aderenti, per la realizzazione delle seguenti attività:
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1- promozione di azioni finalizzate a garantire la continuità educativa per 
favorire gli studenti nel passaggio da un ordine ad un altro (SWITCH):

2- costituzione di un team tra i docenti dei due ordini di Scuole, finalizzato 
alla definizione di un PROGETTO DI ORIENTAMENTO sistemico (obiettivo 
formativo prioritario, legge 107) per un Piano Permanente e Processuale di 
Orientamento Territoriale, nella convinzione che questa sia una delle 
condizioni necessarie per abbattere i tassi di dispersione ed abbandono nel 
primo biennio delle superiori e favorire il successo formativo degli studenti.

3- promozione di azioni formative integrate con i docenti degli II.CC, 
finalizzate all’orientamento delle classi seconde delle scuole secondarie di 
primo grado.  A tal fine ogni Istituzione Scolastica, nell’esercizio della propria 
autonomia, individuerà le specifiche Professionalità da prescegliere fra i 
Referenti per l’Orientamento e la Continuità, le Funzioni Strumentali, i 
Coordinatori di Dipartimento e di Classe, i Docenti curricolari delle materie di 
indirizzo. Il tutto in continuità e coerenza con le aree di processo del RAV degli 
II.CC e dell’II.SS. "Carafa-Giustiniani".

 "LA MERAVIGLIA DI ESSERE SIMILI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Il progetto “La meraviglia di essere simili”  vuole rappresentare un momento 
d’incontro tenuto conto la complessità e l’eterogeneità delle attuali classi, in cui si 
incontrano alunni diversamente abili, con difficoltà di apprendimento, con svantaggio 
socioeconomico, linguistico e culturale, come la recente normativa (CM 8 del 
06/03/13) in cui si sottolinea,  l’urgenza di adottare una didattica che sia attenta a tutti 
e a ciascuno, che non lasci indietro nessuno, che conduca gli alunni a raggiungere il 
successo formativo in modo inclusivo. L’ampio panorama dei Bisogni Educativi 
Speciali è tale da richiedere un'alleanza collaborativa ed una condivisione di intenti 
tra famiglia, scuola e specialisti. Si avverte l’esigenza di un insegnamento di qualità, 
che sappia “includere” le differenze, valorizzandole. La sfida posta alla scuola 
inclusiva, però, non è semplicemente quella di «fare posto» alle differenze, in nome di 
un astratto principio di tolleranza della diversità, ma piuttosto di affermarle, 
mettendole al centro dell’azione educativa

Sulla base di tali considerazioni, la proposta formativa intende fornire ai docenti un 
supporto nella progettazione educativa che parta dall’identificazione delle 
potenzialità e delle difficoltà degli alunni, all’individuazione di possibili piani di azione 
per una più efficace inclusione scolastica. Il progetto prevede una parte teorica e una 
parte pratica su argomenti definiti in base alla scolarità e ai bisogni specifici. 
Seguiranno laboratori, in orario scolastico, di gestione dell’alunno e della classe, con 
interazioni, intervisioni e casi reali. In un’ottica di inclusività e cooperazione saranno 
realizzati seminari rivolti ai genitori sulle stesse tematiche affrontate dagli insegnati 
ma in forma semplificata. I percorsi saranno svolti da formatori e collaboratori, 
qualificati e specializzati, dell’associazione.

 "BIBLIOTECA PARTECIPATA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 "BIBLIOTECA PARTECIPATA"

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto Comprensivo  Kennedy di  Cusano  Mutri ricoprirà il ruolo di patner per le 
attività previste  fornendo i seguenti servizi:

contributo alla pubblicizzazione dei progetti attraverso la propria rete;

distribuzione di materiale informativo;

contributo alla promozione del volontariato e della cittadinanza attiva sul territorio;

collaborazione per la realizzazione delle attività che prevedono il coinvolgimento della 
scuola e dei suoi alunni.

 "SUPPORTO AL FUTURO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'Istituto Comprensivo  Kennedy di  Cusano  Mutri ricoprirà il ruolo di patner per le 
attività previste  fornendo i seguenti servizi:

contributo alla pubblicizzazione dei progetti attraverso la propria rete;

distribuzione di materiale informativo;

contributo alla promozione del volontariato e della cittadinanza attiva sul territorio;

collaborazione per la realizzazione delle attività che prevedono il coinvolgimento della 
scuola e dei suoi alunni.

 "CONOSCERE PER AGIRE, EDUCARE PER PREVENIRE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

L'Istituto Comprensivo  Kennedy di  Cusano  Mutri ricoprirà il ruolo di patner per le 
attività previste  fornendo i seguenti servizi:

contributo alla pubblicizzazione dei progetti attraverso la propria rete;
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distribuzione di materiale informativo;

contributo alla promozione del volontariato e della cittadinanza attiva sul territorio;

collaborazione per la realizzazione delle attività che prevedono il coinvolgimento della 
scuola e dei suoi alunni.

 "ABILMENTE 2019"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

L'Istituto Comprensivo  Kennedy di  Cusano  Mutri ricoprirà il ruolo di patner per le 
attività previste  fornendo i seguenti servizi:

contributo alla pubblicizzazione dei progetti attraverso la propria rete;

distribuzione di materiale informativo;

contributo alla promozione del volontariato e della cittadinanza attiva sul territorio;

collaborazione per la realizzazione delle attività che prevedono il coinvolgimento della 
scuola e dei suoi alunni.
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 FORMAZIONE AMBITO BN05

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La legge n.107/2015 ha reso la formazione dei docenti obbligatoria, permanente e 
strutturale ed ha previsto un Piano Nazionale di formazione, adottato ogni tre anni 
con decreto ministeriale.

Le attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche devono essere realizzate 
in coerenza con il PTOF e il PdM, sulla base delle priorità indicate nel citato Piano, 
e coinvolgeranno tutti i soggetti professionali (docenti, dirigente, figure di sistema, 
personale ATA).

Il nostro istituto ha costituito insieme alle altre 22 scuole della Valle Telesina e della 
Valle Caudina la rete d’Ambito BN05 per la formazione con scuola Polo il Liceo Fermi, 
che coordinerà la formazione in tutto l’Ambito BN05. La rete d’Ambito ha individuato 
poi le scuole che saranno sede di formazione e le tematiche oggetto di formazione tra 
quelle indicate dal MIUR. Le attività di formazione riguarderanno i moduli 
formativi descritti di seguito. I moduli si articolano in ore in presenza + ore on 
line + incontro finale di valutazione.

 

 "SCUOLEGREEN"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 "SCUOLEGREEN"

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE VARCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete attivata per le attività di orientamento e continuità tra ordini di scuola

 RETE DI SCUOLE PER L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI SCUOLE PER L'ORIENTAMENTO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete attivata per le attività di orientamento e continuità tra ordini di scuola 

 BULLYING STOP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria parteciperanno  nell'ambito 
della rete "Bullying stop" ad un percorso didattico sull'uso consapevole sull'uso 
dello smartphone.

•
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 NÉ VITTIME NÉ PREPOTENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per l’anno 2020-2021 Spazio@perto APS in collaborazione  l’ ASD  – 
APS “Oltre lo Sport”, lancia una sfida al mondo scolastico e alle 
istituzioni: la costituzione, sul territorio nazionale, di una rete di scopo 
“Né vittime né prepotenti” con finalità didattiche, di sperimentazione 
e sviluppo nonché di formazione e aggiornamento, rivolte ai docenti, 
agli alunni e alle loro famiglie.

Due i campi tematici proposti per questo nuovo anno, strettamente 
legati tra loro:

il bullismo, il cyber bullismo e l’isolamento derivante dall’uso 
incontrollato dei social network.

•

I disturbi alimentari,rapporti malsani con il cibo: anoressia e  
bulimia

•

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. KENNEDY CUSANO MUTRI

Il progetto intende diffondere, nelle comunità scolastiche, conoscenze 
e buone pratiche affinché insegnanti, genitori e studenti siano in 
grado di affrontare insieme e in modo proattivo questi problemi che 
investono prevalentemente il mondo dei ragazzi “sempre connessi” e 
in questo modo particolarmente esposti alle subdole e spesso da loro 
sconosciute minacce della rete.

Essere promotori di reti di scopo, permettere agli alunni e ai docenti 
d’Italia di poter lavorare in sinergia su un obiettivo comune, potersi 
ritrovare tutti nello stesso luogo nello stesso momento, è una sfida 
interessante che ci è sembrato valesse la pena lanciare e sostenere in 
vista di uno scopo più elevato: far apprendere, sperimentare, 
sviluppare e far fiorire liberamente, capacità talenti e aspirazioni.

Gli utenti del portale saranno i veri protagonisti,  al centro del 
progetto e della narrazione.

 WEB MUSEUM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 WEB MUSEUM

nella rete:

 "NOI CI SIAMO.....PER CRESCERE INSIEME" (CONTRASTO DELLA POVERTA' EDUCATIVA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

I docenti del'I.C. "Kennedy" seguiranno individualmente corsi di formazione e/o 
aggiornamento sulla didattica innovativa con le nuove tecnologie, sull'inclusione , sulla 
valutazione ... proposti dalle scuole dell'ambito BN05 o da enti accreditati MIUR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

I docenti del'I.C. "Kennedy" seguiranno individualmente corsi di formazione e/o 
aggiornamento sulla didattica innovativa con le nuove tecnologie, sull'inclusione , sulla 
valutazione ... proposti dalle scuole dell'ambito BN05 o da enti accreditati MIUR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZA, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

I docenti del'I.C. "Kennedy" seguiranno individualmente corsi di formazione e/o 
aggiornamento sulla didattica innovativa con le nuove tecnologie, sull'inclusione , sulla 
valutazione ... proposti dalle scuole dell'ambito BN05 o da enti accreditati MIUR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 Corso di 
Formazione Covid-19 di ore 4 sulla prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-
COV-2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro piattaforma Microsoft teams•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE : IMPARARE SENZA CONFINI - IC KENNEDY CUSANO

Corso formazione online Pearson – Dalla Didattica a Distanza alla Didattica Digitale Integrata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE PER LA 
VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI

I docenti della scuola primaria partecipano: - "Obiettivi di apprendimento e criteri di 
valutazione" - "Stumenti valutativi e documento di valutazione"
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE: BEN-ESSERE A SCUOLA

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO . RIVOLTO A DOCENTI E 
ALUNNI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari TUTTI I DOCENTI E GLI ALUNNI

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DEMATERIALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. KENNEDY CUSANO MUTRI

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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