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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 Opportunità

 

Vincoli

 

Contesto socio-economico e culturale 
della Scuola eterogeneo: a bambini 
provenienti  da  famiglie  
economicamente,  socialmente  e  
culturalmente svantaggiate   si   
affiancano   quelli   provenienti   da   
famiglie   di   liberi professionisti,  di  
esponenti  del  mondo  della  cultura  e  
di  tutti  i  ceti sociali. La presenza di un 
numero non elevato di alunni stranieri, 
rispetto alla  media  nazionale,  ne  
facilita  l'alfabetizzazione  e  
l'integrazione  nel gruppo classe.

Scuola frequentata sia da alunni che 
abitano nel quartiere che da altri 
provenienti da diverse zone della città e 
della provincia.

Utenza costituita in prevalenza da 
famiglie attente al percorso formativo e 
culturale dei propri figli con conseguente 
alta aspettativa sulla qualità 
organizzativa e curriculare offerta dalla 
scuola.

 

Le  richieste  delle  famiglie  degli  
alunni  del  nostro  Istituto  sono molto 
differenziate e si è cercato di fornire 
una varietà di orari del tempo scuola 
che potesse venire incontro alle diverse 
esigenze.
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Territorio e capitale sociale

 Opportunità

 

Vincoli

 

Collocazione della scuola in un quartiere 
della città ben servito dai mezzi pubblici e 
contiguo ad altre agenzie educative 
pubbliche e del privato sociale.

Consolidate sinergie tra l'Istituzione 
scolastica, gli Enti locali, le Associazioni, le 
Agenzie e le Imprese operanti nel 
Territorio e non, attraverso accordi di 
rete, convenzioni e protocolli d'intesa per 
ampliare l'Offerta Formativa e offrire agli 
alunni stimoli diversi.

 

Valori e norme condivisi nell’ambiente 
di vita variano in base alle scelte dei 
genitori rispetto all’educazione dei figli.

 

 

 

 

 Risorse economiche e materiali

 Opportunità

 

Vincoli

 

L'Istituto, che ospita in un'unica sede 
ampia la Scuola dell'Infanzia, la Scuola 
Primaria e la scuola secondaria di primo 
grado, ha quasi tutte le aule che 
guardano il mare, dispone di un 
laboratorio multimediale con LIM, di 
laboratori mobili, di una palestra, di 
un'aula di psicomotricità e biblioteca, di 
una sala riunioni.

 Da settembre 2020, in seguito al piano di 
dimensionamento scolastico, la scuola è 
diventata Istituto Comprensivo, con la 
potenzialità di offrire un curricolo 

Rispetto all'elevato numero di utenti e al 
fermento educativo, gli spazi operativi a 
disposizione non sempre risultano 
adeguati.

Con l'emergenza Covid19 è stato 
necessario dislocare alcune classi della 
Primaria in un nuovo plesso distaccato, 
sempre vicino alla sede centrale. La 
problematica degli spazi continua a 
costituire un limite in termini 
organizzativi.

La scuola, fino all'a.s. 2017/18 non aveva 
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scolastico verticale completo a partire 
dall'a.s. 2022/23.

Le risorse economiche sono quelle 
assegnate dal MIUR, ma per la 
realizzazione di progetti di Ampliamento 
dell'Offerta Formativa, si può contare su 
finanziamenti MIUR Nazionali, PNSD ed 
Europei, su supporti offerti da 
Associazioni (anche sportive), Agenzie o 
Enti operanti nel Territorio e su contributi 
delle famiglie.

 

mai partecipato ad avvisi pubblici per 
ottenere finanziamenti regionali, 
nazionali o europei finalizzati all' 
acquisto di nuove tecnologie e 
all'implementazione di competenze 
base. Il percorso è stato avviato con 
successo, visto che la scuola è risultata 
beneficiaria di diverse progettualità a 
valere sul PNSD e sui PON FESR.

 

 

Si specifica che l'attivazione dell'offerta formativa relativa all'ordine della scuola 
secondaria di primo grado  per l’anno scolastico 2022/23 sarà  realizzata sul 
modello 3.0, ovvero offrendo aule dotate di device personali per ciascun alunno 
collegati in rete con lo schermo digitale interattivo e di libri di testo in versione 
digitale.

 

Con l’avvio del nuovo ptof triennale l’IC Mari si presenta al territorio con un’offerta 
formativa integrata che va dall’infanzia fino al primo ciclo della secondaria superiore: 
gli allievi avranno l’opportunità di vivere l’inserimento nei tre ordini di scuola in 
maniera graduale e naturale, come un continuo accompagnamento grazie al curricolo 
verticale, alla didattica laboratoriale e soprattutto alle relazioni osmotiche e 
collaborative della professionalità docente.

I

TEMPO SCUOLA TRIENNIO 2022/2025
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Scuola dell’Infanzia

Sezioni tempo antimeridiano 25 ore settimanali:  ore 8.00 – 13.00 (dal lunedì al 
venerdì)

Flessibilità in entrata: ore 8,00-8,15 / ore 8,50- 9,20

Flessibilità in uscita: ore 12,45-13,00

 

Sezioni tempo pieno 40 ore settimanali:  ore 8.00 – 16.00  (dal lunedì al 
venerdì)

Flessibilità in entrata: ore 8,00-8,15 / ore 8,50 - 9,20

Flessibilità in uscita: ore 15.30-16,00

                                                                Scuola Primaria

Tempo antimeridiano 28 ore settimanali:           8.30 – 13.20 (dal lunedì al 
venerdì)

                                                                                       8.30 – 12.20 ( sabato) 

Tempo antimeridiano sperimentazione  settimana corta 27 ore 
settimanali:
                                                                    

                                                                                         8.30- 14.00 (da lunedì a 
giovedì)

                                                                                         8.30- 13.30 (venerdì)

Tempo pieno 40 ore settimanali:                              8.30 – 16.30 (dal lunedì 
al venerdì)

 

                                                          Scuola Secondaria di Primo Grado

ORARIO
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Tempo antimeridiano settimana corta 30h settimanali:

                                                                                    ore 8.15-14.15 dal lunedì al 
venerdì

Tempo antimeridiano settimana lunga 30h settimanali:

                                                                                      ore 8.15-13.15 dal lunedì al 
sabato

 

 

Per l'a.s. 2022/23, per i nuovi iscritti della Primaria si prevede, su richiesta delle famiglie, 
l’attivazione di una classe sperimentale con settimana corta (dal lunedì al venerdì) con 
insegnante prevalente. Inoltre, in caso di superamento dell’emergenza Covid ’19, e sempre su 
richiesta, si ipotizza la riattivazione, per tutti e tre gli ordini di scuola, di servizi aggiuntivi quali  
pre-scuola e post-scuola, con il coinvolgimento di risorse esterne e oneri a carico delle 
famiglie

Si specifica che per la Scuola Secondaria di I grado è possibile, su richiesta delle famiglie, 
l'attivazione dell’inglese potenziato per n.5 ore settimanali, senza la seconda lingua. Inoltre è 
possibile, sempre su richiesta, fruire di attività integrative gestite da esperti esterni, quali attività 
sportive, certificazioni Cambridge, St. Ceciclia, Eipass, da realizzarsi con rientri pomeridiani e 
oneri a carico delle famiglie.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori
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Con collegamento ad Internet                                                 1

Multimediale                                                                            1

Psicomotricità                                                                          3

Aula 4.0                                                                                   1

Musicale                                                                                  1

 

Biblioteca Classica                                                               1

Aula Magna                                                                            1

 

Strutture sportive

Palestra                                                                                   1

 

Servizi

Scuolabus e Trasporto Comunale e  Privato

 

Attrezzature multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori                                           13

LIM e SmartTV presenti nei laboratori                                        8

Tablet in dotazione delle aule                                                    53
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

MISSION DELL’ISTITUTO
 

Le finalità primarie della scuola si concretizzano nel perseguimento dei seguenti 
obiettivi:
·           garantire il “sapere”, il “saper fare”, il “saper essere”, il “saper divenire” 
attraverso lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e la maturazione delle 
competenze chiave di cittadinanza europea e nella perfetta concretizzazione dei 
diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
·           garantire i principi di equità ed inclusività con l’obiettivo di elevare la qualità 
degli apprendimenti orientati ad una significativa ed equilibrata crescita personale 
e dell'intera comunità civile, sociale e culturale;
·           favorire il successo formativo di ciascuno e di tutti;
·           creare ambienti di apprendimento significativi;
·           valorizzare le diversità e le eccellenze;
·           educare ai valori della convivenza civile e della cittadinanza europea;
·           promuovere la consapevolezza del “bene comune” e della “solidarietà”;
·           valorizzare le competenze professionali e il merito seguendo criteri di giustizia 
sociale.
 

 
 

VISION DELL’ISTITUTO
 

La vision è ciò che la Scuola vuole essere nel futuro, la direzione verso cui deve 
muovere il cambiamento, la motivazione per orientarsi quando i percorsi sono 
complessi e difficili.
La Scuola si propone di incoraggiare e sostenere l'attuazione di buone prassi 
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didattiche, per offrire la possibilità a ciascun alunno di conquistare le competenze 
chiave di cittadinanza, prima fra tutte quella di "Imparare ad imparare".
In tale direzione si pone particolare attenzione alla progettazione di attività 
laboratoriali, superando i limiti della lezione frontale, nel rispetto dei BES e del 
concetto di Scuola Inclusiva.

 
In uno slogan la vision della nostra Scuola è:
 

“Essere educazione per il cambiamento e promuovere cambiamento per 
l’educazione”

(Manifesto insegnanti del XXI sec.)

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI DI QUALITÀ’

 
Migliorare la qualità della scuola attraverso una
maggiore consapevolezza e partecipazione del personale, degli
studenti, delle famiglie e del territorio
 
Promuovere la cultura della qualità progettuale e operativa
attraverso l’attenta analisi e il monitoraggio continuo dei
processi formativi.
 

Promuovere e incentivare le eccellenze offrendo occasioni ed
esperienze significative nei processi di apprendimento.
 

Utilizzare con efficacia ed efficienza le risorse disponibili aprendosi
alle continue innovazioni tecnologiche.
 

Realizzare un percorso formativo in cui l’alunno sia soggetto di diritto
alla cura, all’educazione, alla vita di relazione e protagonista attivo
del percorso.
 
Creare occasioni ed opportunità di crescita culturale,
umana, professionale ed etica per alunni, docenti, personale
ATA, genitori e realtà territoriali.
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Obiettivi formativi prioritari art. 1 comma 7 L.107/15

 

Coerentemente   con quanto   previsto dal RAV e dalla Missione e Visione  della scuola gli 
obiettivi formativi prioritari per il prossimo triennio possono essere così sintetizzati:

  1.Valorizzazione, recupero e potenziamento competenze linguistiche, con particolare  
riferimento  all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre lingue dell'Unione europea 
mediante attivazione di progetti di recupero e potenziamento italiano nelle classi valutate 
dall’INVALSI;

 2.Valorizzazione   e   potenziamento   delle competenze   logico-matematiche mediante 
attivazione di progetti potenziamento di matematica  nelle  classi  valutate  dall’INVALSI;  
Introduzione  di attività di coding e robotica e orientamento del curricolo sulle competenze 
digitali;

  3. Potenziamento   delle discipline   motorie e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno 
stile  di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e alle  
attività ludico motorie di gioco sport offerte dal territorio e particolare attenzione  alle  
competenze  di  convivenza  civile  veicolate  dallo sport e da una sana competizione;

 4.Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori per accrescere   la   consapevolezza   dell’importanza   dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni. Attivazione del progetto del curricolo potenziato; visite guidate e 
viaggi di istruzione a tema; partecipazione a concorsi artistici; creazione di Mostre-evento;

 5. Sviluppo delle competenze in materia di    cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

Perseguire, in un clima sereno e disteso, la politica del “NOI”
attraverso Collaborazione, Condivisione e Corresponsabilità
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valorizzazione dell'educazione interculturale, del rispetto delle differenze e del dialogo tra le 
culture,  del  sostegno  e  dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e  della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti  e doveri  con  l’inserimento del 
progetto curricolare di continuità verticale di Cittadinanza e Costituzione nel PTOF, con 
prosecuzione di un progetto curriculare di continuità verticale classi ponte;

 6.  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e il rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,   del    patrimonio    e    delle   attività   
culturali con l’inserimento  del  progetto  curricolare  di  continuità  verticale  di Cittadinanza e 
Costituzione nel PTOF,  visite guidate e viaggi di istruzione a tema;

 7.  Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con  bisogni 
educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con il  
supporto  e  la collaborazione dei servizi educativi del territorio  e delle associazioni di settore;

 8.  Apertura pomeridiana con il tempo pieno per la scuola dell'Infanzia, il tempo pieno nella 
scuola Primaria; apertura straordinaria per la realizzazione di specifici progetti;

 9. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e  alla valorizzazione del 
merito degli alunni (gare, competizioni);

  10. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso attività 
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare  anche  in  
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali e del tutoring.

 

 Particolare attenzione sarà data alle Associazioni territoriali con alti scopi formativi 
riconosciuti e alle loro offerte formative, sulla base dell’apertura al territorio prevista dalla 
Legge 107/2015.

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 Valorizzazione Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
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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. Recupero potenziamento delle competenze matematico-logiche, Introduzione di attività di 
coding e robotica e orientamento del curricolo sulle competenze digitali;

3. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e alle attività 
sportive offerte dal territorio e particolare attenzione alla competenze di convivenza civile 
veicolate dallo sport e da una sana competizione, attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno e 
l'assunzione di responsabilità;

4. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori per accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni. Visite guidate e viaggi di istruzione a tema, partecipazione a concorsi 
artistici, creazione di Mostre-evento nei limiti della normativa COVID;

5. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale, del rispetto delle differenze e del dialogo tra le 
culture, del sostegno e dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri in linea con il progetto 
curricolare di continuità verticale di Cittadinanza e Costituzione nel PTOF, e con la 
prosecuzione del progetto curriculare di continuità verticale classi ponte;

6. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi educativi del territorio (mediatore culturale e CTS di Salerno 
“Calcedonia”, Piano di Zona, CTI, ASL) e delle associazioni di settore;

7. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; mediante le Funzioni Strumentali, l’attivazione di tutti i Docenti e 
dello sportello psicologico, con gli appositi laboratori legati all’intelligenza emotiva;

8. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
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9. potenziamento dell'uso della lim, e delle attrezzature tecnologiche mediante: animatore 
digitale, Funzioni Strumentali, progetti PON, corsi di formazione, PNSD e Team Digitale;

10. apertura pomeridiana con il tempo pieno per la scuola dell'Infanzia e Primaria, con rientri 
pomeridiani per l’ampliamento dell’OF in continuità con l’attività curriculare (attività sportive, 

linguistiche, musicali e informatiche)per la scuola secondaria di primo grado;

11. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti (gare e competizioni)

12. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine e 
delle famiglie, e dei mediatori culturali e del tutoring.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Strettamente coerente con le progettazioni del curricolo verticale, prevede due percorsi 
orientati a potenziare competenze in italiano e matematica e competenze chiave europee e di 
cittadinanza.  

 

1-COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA Descrizione Percorso

La scuola, per sviluppare in termini sempre più significativi le competenze chiave europee di 
cittadinanza, si propone di predisporre il seguente percorso:

• progettazione di itinerari didattici trasversali all'interno dei  Consigli di Intersezione, 
Interclasse e dei Dipartimenti;

• predisposizione di ambienti innovativi di apprendimento;

• miglioramento degli spazi attrezzati per le diverse attività;
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• attuazione di una didattica che si avvalga delle TIC;

• utilizzo di metodologie didattiche innovative;

• formazione del personale (Sirq - Marchio Saperi - Rete Lisaca);

• condivisione tra docenti di buone pratiche e diffusione di modelli didattici     sperimentati;

• rilevazione delle performance degli allievi con prove strutturate; elaborazione     statistica 
dei risultati;

• verifica dell'effettivo miglioramento degli esiti;                          

• questionari di gradimento docenti e alunni. 

 

2- SEMPRE PIÙ COMPETENTI IN ITALIANO E MATEMATICA Descrizione Percorso 

Al fine di diminuire la varianza nelle classi e fra le classi nei risultati linguistici e matematici  
delle prove nazionali e di ridurre il valore del cheating la scuola propone il seguente percorso:

• verifica ed adeguamento del curricolo verticale per competenze;

• somministrazione di prove strutturate interne per classi parallele;

• progettazione e pianificazione di percorsi comuni, di attività di potenziamento     e recupero;

• curricolo potenziato di italiano e matematica finalizzato al recupero delle carenze palesate 
nelle rilevazioni nazionali 2018, relative a parti specifiche della prova di italiano nonchè ad 
ambiti della prova di matematica;

• inserimento di attività specifiche relative agli aspetti da migliorare nei progetti curriculari ed 
extracurriculari;

• formazione docenti;

• scambio di buone pratiche e condivisione tra docenti di modelli didattici sperimentati;

• miglioramento delle procedure di controllo e sviluppo di una maggiore co nsapevolezza del 
ruolo del somministratore                        
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 • rafforzamento della motivazione degli alunni al fine di ridurre il cheating.

 

Si prevede la rivisitazione del Rapporto di autovalutazione per lo SVILUPPO E 
POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra istituzione 
scolastica, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite 
dall’Invalsi

 

Il PdM in vigore è consultabile sul sito istituzionale della scuola 
www.icmatteomari.edu.it area PTOF

 

Per l’.a.s. 2021/22 il  PDM sarà integrato relativamente alla scuola secondaria di primo 
grado, sulle aree dei processi e delle pratiche gestionali e organizzative in relazione 
all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola, allo sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane ed anche all’integrazione con il territorio ed ai 
rapporti con le famiglie.

Per l’avvio della scuola secondaria di primo grado si prevede la realizzazione:

-  del curriculo verticale con il coinvolgimento dei Dipartimenti della scuola Primaria;

-  di rubriche di valutazione per competenze per ciascuna disciplina;

-  di  rubriche di valutazione del comportamento;

-  di  rubriche di valutazione dello sviluppo complessivo;

-  di  rubriche di valutazione disciplinari scritte e orali;

-  del regolamento disciplinare;

-  della classe 3.0: scelta dei libri di testo e della piattaforma didattica;

- di un Comitato Tecnico Scientifico con l’ausilio dell’Equipe Formativa Territoriale 
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(EFT) della Regione Campania;

-  di un Consiglio di Classe Ponte per tutto il I quadrimestre tra la V classe della 
Primaria e la I classe della secondaria di primo grado;

- di un percorso formativo per i docenti sulla classe 3.0;

- di convenzioni con soggetti socio-istituzionali e agenzie del Terzo Settore disponibili 
a collaborare all’ampliamento dell’offerta formativa;

- di decisioni condivise con le famiglie in merito alla definizione  e organizzazione del 
tempo scuola, dell’AOF, del sostegno ai bisogni educativi speciali.

A partire dall’a.s. 2022/23  il PdM si occuperà anche dei risultati scolastici e delle 
competenze chiave europee degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Avvio e implementazione della scuola secondaria di primo grado come 
gemmazione della scuola primaria che determina in primo luogo gli obiettivi del 
curriculo verticale, della valutazione per competenze, del raggiungimento del 
PECUP (Profilo Educativo Culturale  e Professionale) dello studente del I ciclo, 
stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculo della scuola dell’Infanzia e del 
I Ciclo di istruzione D.M. 254/2012.

•

Valorizzazione dei docenti dell'organico potenziato per implementare la struttura della 
progettazione curricolare di istituto, già in dimensione verticale ed orizzontale con il 
recupero e il potenziamento delle discipline di base nella primaria, ampliamento 
dell'offerta formativa nell'infanzia;

•

Impiego di strategie didattiche quali il cooperative learning, peer to peer, tutoring in 
un’ottica di sviluppo di competenze trasversali quali problem solving,  learning by 

•
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doing,  e di cittadinanza attiva con la sperimentazione di atteggiamenti di accoglienza, di 
tolleranza, di solidarietà e di apertura all’intercultura; maggiore utilizzo delle TIC.
Attuazione con lo stile della collegialità e condivisione di procedure,  scelte 
metodologiche, mediazione didattico-educativa,  strumenti di programmazione 
dipartimentale concordata per l'elaborazione di UDA con compiti di realtà, strumenti di 
verifica degli apprendimenti e delle competenze, processi di valutazione, per garantire 
personalizzazione e successo formativo, inclusione e differenziazione, a seconda delle 
necessità.

•

 

AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Una scuola che punta su qualità e innovazione deve curare e costantemente adeguare  il  
modello  organizzativo  agli  obiettivi  e  traguardi  prefissati.  In quest'ottica  risulta  
strategico  promuovere  una  leadership  diffusa,  dove  il Dirigente Scolastico insieme allo 
Staff avvii, attraverso azioni di empowerment, processi  di  partecipazione,  condivisione,  
responsabilizzazione  in  grado  di generare il cambiamento auspicato.

La metodologia da privilegiare  è quella della ricerca-azione, dove pianificazione, azione, 
osserva-zione e riflessione consentono il coinvolgimento esistenziale degli attori e il 
perseguimento di una sviluppo personale e professionale anche da parte di chi stimola il 
percorso.

Tutto ciò esalta la ricerca come agente di cambiamento poiché innesta un circolo virtuoso tra 
l’azione a la ricerca stessa, in risposta ad una situazione/problema che diventa opportunità 
per generare in-novazione perchè favorisce: 

- il coinvolgimento diretto degli attori che vivono e si sentono parte di un processo; 

-  intenzionalità e  riflessività dell’azione; 

-  la   dimensione   partecipata,   che   permette   di   rendere   palesi   le interdipendenze 
interne al sistema;

-  elevati livelli di collaboratività basilari per sviluppare il sapere; 
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-  una dimensione emancipativa basata su  rapporti di fiducia e su una comunicazione 
simmetrica tra i partecipanti.

Tutto ciò  alimenta la fiducia in sé, la capacità di operare autonomamente rispetto   ai  
 processi   educativi,   ovvero   quella   maturazione   qualitativa identificabile con 
l’”empowerment” che genera una diffusione della leadership.

Sul  piano  strumentale  è  significativo  l’uso  del  web,  sia  per  la strutturazione di un sito 
comprensivo di elementi che permettano di migliorare il flusso informativo e comunicativo, 
sia per la visibilità della documentazione prodotta.

I risultati attesi sono relativi al miglioramento dei livelli di coesione-cura nella trasmissione 
delle informazioni interne ed esterne, incremento dei livelli di responsabilizzazione  in merito 
alla progettazione interna e agli   esiti   scolastici,   implementazione   della   dimensione  
 collegiale. 

Indirettamente ne deriverà un miglioramento dell'offerta formativa con una maggiore 
centratura sull'apprendimento invece dell'insegnamento.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Rinnovare le metodologie e le attività didattiche significa focalizzarsi sul discente e sui suoi 
bisogni,  porre l’accento sull’ attenzione che dovrebbe sempre essere fatta alla soddisfazione 
dell’individuo rispetto all’ apprendimento, alla percezione della sua qualità e alla sua stretta 
connessione, sia in termini di strumenti che di contenuti, con le richieste e le sfide poste dalla 
realtà in cui viviamo. 

Si ritiene strategico puntare su metodologie e attività didattiche che abbiano caratteristiche 
atte a migliorare l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto all’ apprendimento e 
allo studio. Cioè, sviluppare approcci che possano incidere positivamente sull’autostima dello 
studente e sulla sua percezione della propria efficacia, influenzando anche gli aspetti di 
gratificazione personale. Da questo punto di vista, quindi, è appropriato fare riferimento ad 
attività che abbiano alcune delle se-guenti prerogative:

• Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti. 

• Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di fronte alla realtà.
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•  Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi (essere il motore della propria 
formazione) e di essere capaci di perseguirli (auto-efficacia).

•  Rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che possano essere affrontate con maggior 
consapevolezza.

•  Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in particolare, quelli 
digitali).

•  Favoriscano la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse (interdisciplinarietà, 
trasversa-lità).

•  Non abbiano come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa.

 

In questa prospettiva si intende avviare la sperimentazione di:

- aule-laboratorio disciplinari anche a classi aperte: le aule sono assegnate in funzione delle 
disci-pline che vi si insegneranno per cui possono essere riprogettate e allestite con un setting 
funziona-le alle specificità della stessa. Il docente non ha più a disposizione un ambiente 
indifferenziato da condividere con i colleghi di altre materie, ma può adeguarlo a una 
didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, 
device, software, ecc;

- uso delle TIC: valorizzazione della robotica e coding come contenuti-strumenti utili a 
motivare e fa-vorire il coinvolgimento attivo degli allievi, sviluppare capacità di problem 
solving, acquisire consa-pevolezza delle potenzialità e limiti del digitale nei processi di 
apprendimento;

- attività dentro/fuori la scuola: la scuola si propone come collettore tra il “dentro” e il “fuori”, 
rilancia la sua funzione di ambiente di socializzazione, si afferma come agenzia in grado di 
formare i ragaz-zi e fare acquisire loro competenze, conoscenze e abilità necessarie per vivere 
e interagire nella società dell’informazione e della conoscenza. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola intende collaborare con altre scuole e con altre organizzazioni   pubbliche   e  
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 private   per   essere   vero presidio  educativo  di  comunità  in  uno  scenario  che intreccia  
 proposte   diverse:   alternanza   scuola-lavoro, school  bonus,  laboratori  territoriali  per  
l’occupabilità, aperture prolungate ed estive, interventi per contrastare la   dispersione  
 scolastica   e   la   povertà   educativa, programmi  di  fundraising,  tecnologie  per  la  
didattica innovativa, iniziative di cittadinanza attiva per favorire il coinvolgimento  degli  
studenti,  delle  loro  famiglie,  dei quartieri, di tutti i cittadini.

Si intende privilegiare lo stile del lavoro di rete anche per l’attuazione   della   rendicontazione  
 so-ciale,   strumento importantissimo   di   autovalutazione   e   comunicazione all’esterno, 
ma soprattutto opportunità per:

 ·     riflettere sistematicamente sui propri valori, obiettivi, missione; 

·          promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

·          identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto,          
     par-tecipazione, collaborazione. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

ORDINE SCUOLA: INFANZIA

QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali - Antimeridiano

40 Ore Settimanali - Tempo pieno  

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.

 

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA

QUADRO ORARIO

40 ore settimanali - Tempo Pieno
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da 27 a 28 ore settimanali - Tempo antimeridiano

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.

 

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO

QUADRO ORARIO

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

 

1

 
33

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.

CURRICOLO DI ISTITUTO

La storia della scuola italiana, caratterizzata da un approccio pedagogico e 
antropologico che cura la centralità della persona che apprende, assegna 
alla scuola dell’Infanzia, del primo ciclo d’istruzione e del primo grado della 
secondaria un ruolo preminente, in considerazione del rilievo che tale 
periodo assume nella biografia di ciascun alunno. La scuola italiana 
riconosce e valorizza gli apprendimenti diffusi, che avvengono fuori dalle sue 
mura, nei molteplici ambienti di vita, in cui i bambini e i ragazzi crescono, e 
attraverso i nuovi media, in costante evoluzione, ai quali essi partecipano in 
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modi diversificati e creativi. Il nostro Istituto ritiene, pertanto, fondamentale 
il coordinamento dei Curricoli. La continuità nasce dall’esigenza primaria di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale. Il 
modello di possibile traduzione operativa che la nostra scuola, ha 
elaborato, parte dall’individuazione preventiva di finalità e obiettivi generali  
per poi arrivare alla successiva specificazione di tali obiettivi generali in 
obiettivi specifici. L’elaborazione del Curricolo verticale permette di 
evitare frammentazioni e ripetitività del sapere e di tracciare un 
percorso formativo unitario; contribuisce alla costruzione di una positiva 
comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto, favorendo 
un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento. Il Curricolo verticale è uno strumento operativo che ci 
aiuta a rinnovare il modo di fare cultura e la stessa professionalità docente, 
è incentivata a mettere in atto strategie metodologiche quali la didattica 
laboratoriale, esperienziale, comunicativa, funzionale, partecipativa, ludico-
espressiva, esplorativa, collaborativa, interdisciplinare e trasversale. 
L’attenzione del docente non è tanto rivolta all’elaborazione di materiali e 
metodi nuovi, quanto a formare quelle abilità mentali superiori che vanno 
al di là dei semplici processi cognitivi primari come leggere, calcolare, 
ricordare.
Questo significa sviluppare negli allievi:
• la consapevolezza di quello che sta facendo
• del perché lo fa
• di quanto è opportuno farlo
• in quali condizioni lo sta facendo.
 
E’ stato evidenziato, infatti, da molti studi che i bambini, anche in età scolare, 
sono in grado di operare riflessioni circa il funzionamento della propria 
attività cognitiva e sugli eventi mentali più in generale, maturando una 
propria “teoria della mente” e una propria “sensibilità cognitiva”. I curricoli 
scolastici, come tutti i percorsi formativi, devono essere capaci di 
rispondere alle sfide poste dalla trasformazione sociale, economica e 
tecnologica. Essi vengono a determinare un cambiamento della 
cittadinanza stessa che deve partecipare a pieno titolo a questo processo di 
evoluzione. Occorre quindi creare dei curricoli atti a promuovere 
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l’acquisizione di un sapere essenziale, non enciclopedico, un sapere 
costantemente dinamico e rinnovabile, capace di soddisfare sia le esigenze 
dell’ individuo che della società. L’art. n.8 del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 
1999, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”, prevede “curricoli” costruiti dalle scuole stesse, che 
contengano “obiettivi generali del processo formativo“ e “obiettivi specifici 
di apprendimento relativi alle competenze degli alunni”. 
 

Per l’a.s. 2021/22 il curriculo verticale in vigore  è consutabile sul sito istituzionale 
della scuola www.icmatteomari.edu.it area PTOF.

Per Il prossimo a.s. 2022/23 il curriculo verticale verrà completato con il segmento 
della scuola secondaria di primo grado a cura dei dipartimenti della scuola Primaria 
supportati dal Comitato Tecnico Scientifico che si avvarrà della consulenza dell’Equipe 
Formativa Territoriale della Regione Campania.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. 
Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una 
trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con 
regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione 
attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, 
consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere 
pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, 
sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la 
Costituzione.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:
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- Legge 20 agosto 2019 n.92, introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica;
- Linee guida allegate al Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020.
 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 
esclusivamente disciplinari. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte 
integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo 
consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i 
processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi ordini di scuola. 
Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo verticale aperto per 
l’Educazione Civica, Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria, si sviluppa 
attraverso tre nuclei tematici (cd. assi fondanti ex art. 1 L. n. 92/2019):
1) STUDIO DELLA COSTITUZIONE; delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione Europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera 
italiana e dell’Inno nazionale; legalità e solidarietà.
2) SVILUPPO SOSTENIBILE; educazione ambientale; conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; agenda 2030 dell’ONU, adottata dall’Assemblea 
delle Nazioni Unite, del 25 settembre 2015; educazione alla salute; tutela dei 
beni comuni; principi di protezione civile.
3) CITTADINANZA DIGITALE. Nell’ambito dell’insegnamento di cittadinanza e 
costituzione sono pure promosse l’educazione stradale e al benessere; 
l’educazione al volontariato ed alla cittadinanza attiva. In allegato curriculo 
verticale educazione civica.
 

Per l’a.s. 2021/22 il curriculo verticale in vigore  è consutabile sul sito istituzionale 
della scuola www.icmatteomari.edu.it area PTOF.

Per Il prossimo a.s. 2022/23 il curriculo di educazione civica verrà integrato 
prevedendo anche la strutturazione degli obiettivi e tempi di realizzazione per la 
scuola secondaria di primo grado.
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

 

Il Piano dell’0fferta formativa rappresenta la carta d’identità attraverso cui si 
esplicitano e declinano le linee distintive della nostra scuola ( legge 107 del 2015 ).

Esso illustra e rispecchia l’aspetto culturale, pedagogico, didattico, organizzativo, 
curricolare ed extracurricolare delle attività che si andranno a realizzare.

 Le attività curriculari sono integrate con progetti e interventi educativi che 
completano e arricchiscono l’offerta formativa, offrono la possibilità di incontro con 
nuovi ambienti di apprendimento e costituiscono occasioni formative di apertura al 
territorio e alle sue risorse.

Gli obiettivi dell’ampliamento dell’offerta formativa mirano a:

v  Promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola e Territorio;

v  Favorire attività che favoriscano la continuità tra i diversi ordini di scuola ;

v  Prevenire forme di disagio, dispersione, bullismo attraverso progetti mirati;

v  Programmare attività motorie, musicali, linguistiche, espressive che permettano 
agli alunni di dare libera espressione alle attitudini personali.

 

In continuità con il triennio precedente le proposte di ampiamento curriculare 
punteranno ad implementare le competenze nelle seguenti aree:

- Lingua madre e straniera

-  Scientifico-matematica-tenico-digitale

-  Educazione Civica (ambiente, sostenibilità, legalità)
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-  Salute e benessere

-  Sport ed educazione motoria

-  Inclusione e solidarietà

-  Espressività (musica, canto, teatro, arte)

-  Scuola, famiglia, territorio (progetti continuità interni ed esterni, servizi 
aggiuntivi)

 

E’ possibile consultare l’elenco dei progetti attivi e relative schede sul sito 
istituzionale della scuola  www.icmatteomari.edu.it area PTOF.

 

Per Il prossimo a.s. 2022/23 saranno sviluppate progettualità specifiche, per la scuola 

secondaria di primo grado, nell’area sportiva, musicale, informatica e di lingua straniera.

LA VALUTAZIONE

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, 
ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al 
successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l’offerta formativa proposta dalla 
scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; 
sono effettuate dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, nel rispetto 
dei criteri e delle modalità stabiliti dal collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF.

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC M. MARI

La valutazione del comportamento degli alunni si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto nel Patto educativo di corresponsabilità e nel 
Regolamento previsto dalla scuola. Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Per agevolare i rapporti scuola – famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazione efficaci 
e trasparenti relativamente alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.

 

La Comunicazione delle valutazioni alle famiglie avviene attraverso:

• colloqui individuali

• eventuali comunicazioni inviate ai genitori

• documento di valutazione

 

Le Fasi della valutazione 

Il percorso di valutazione coinvolge i singoli docenti, il Consiglio di classe ed il Collegio dei 
docenti e si snoda in varie fasi in quanto avviene in momenti diversi e con specifiche finalità.

 

Valutazione da parte del docente

• Nel periodo iniziale dell’anno scolastico, per individuare le competenze d’ingresso in 
continuità con la scuola dell’infanzia, in riferimento alle classi prime. Per conoscere le 
competenze relative ai livelli di partenza degli alunni di tutte le altre classi e calibrare una 
progettazione educativa finalizzata all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e 
al conseguimento dei traguardi disciplinari che tenga conto dei bisogni emersi (valutazione 
diagnostica).

• Durante la realizzazione dei percorsi didattici, per verificare l’efficacia del processo di 
insegnamento-apprendimento ed apportare eventuali interventi di correzione e 
miglioramento (valutazione formativa in itinere).
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• Verifiche bimestrali in sede di programmazione, al termine di ciascuna Unità di 
Apprendimento.

• Al termine di ciascun percorso didattico, per valutare i risultati di apprendimento realizzati 
da ciascun alunno (valutazione sommativa).

 

 

Valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni è espressa con votazione in 
decimi che indicano differenti livelli di apprendimento ed è integrata dalla descrizione del 
processo formativo in termini di progresso nello sviluppo culturale, personale e sociale.

I docenti incaricati dell’insegnamento dalla religione cattolica e di attività alternative a tale 
insegnamento, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti 
insegnamenti. I docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell’offerta 
formativa forniscono elementi ai fini della valutazione. Sono oggetto di valutazione le attività 
svolte nell’ambito di “Educazione Civica” secondo gli indicatori previsti dalle rubriche 
specifiche.  I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti:

• delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che 
vengono inseriti nel PTOF

• esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento

• definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva.

 

Valutazione esterna 

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
(INVALSI) effettua annualmente rilevazioni nazionali sugli apprendimenti in italiano e 
matematica per le classi seconde e quinte della scuola primaria, per le classi terze della scuola 
secondaria di primo grado, in inglese per le classi V della primaria e III della secondaria, in 
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coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.

 

E’ possibile consultare le rubriche di valutazione in vigore per l’.a.s. in corso sito 
istituzionale della scuola www.icmatteomari.edu.it area PTOF.

Per Il prossimo a.s. 2022/23 saranno sviluppate le rubriche di valutazione per 
competenze e relative schede per la scuola secondaria di primo grado

INCLUSIVITA' E INTEGRAZIONE

Una scuola davvero inclusiva è una scuola che accoglie, che non separa ma valorizza 
le diversità. È una scuola che si sente comunità, con un sistema di valori in cui si 
riconosce e per i quali si impegna. Gli alunni, membri attivi della comunità, 
condividono la responsabilità di controllare e regolare i comportamenti. Gli insegnanti 
definiscono i loro rapporti in termini di “comunità professionale”.

 Inclusiva è la scuola che promuove la collaborazione tra gli alunni, l’empatia, 
l’autostima, la valorizzazione di sé e dell’altro, la motivazione all’apprendimento e 
curiosità.

 Una scuola che accoglie gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità 
e alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento), opera in modo che essi siano parte 
integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, 
senza discriminazione alcuna, assicurando a tutti il diritto allo studio e al successo 
scolastico. In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno 
forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e 
familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma anche e soprattutto un 
impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di 
un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi di 
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apprendimento, sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

 La nostra Istituzione Scolastica Autonoma  si colloca in una realtà sociale variegata.

Da una parte accoglie alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con 
nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psico-sociale dei figli; dall'altra si trova 
ad operare con alunni in situazioni di disagio familiare e/o sociale.

Si articolerà, pertanto, un curriculum inclusivo che indirizzi lo sviluppo cognitivo, 
emozionale, sociale e creativo dell'allievo.

Tale curriculum sarà basato sui cinque pilastri dell'inclusività :

·        individuazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);

·        personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);

·        strumenti compensativi;

·        misure dispensative;

·        impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali.

 

Nella nostra Istituzione Scolastica Autonoma sono presenti:

• disabilità certificate (Legge 104/art. 3, commi 1e 3) - psicofisici;

• disturbi evolutivi specifici;

• svantaggio (socio-economico, linguistico/culturale, comportamentale/ relazionale).

 

Per questi alunni è necessario la collaborazione tra l'insegnante di sostegno, la famiglia, i 
docenti curriculari e gli enti coinvolti. 

È importante tenere in considerazione che l'insegnante di sostegno è assegnato alla classe 
e non specificatamente all'alunno. Ne segue che la sua opera deve essere programmata 
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all'interno dell'attività scolastica in maniera che il suo intervento sia  finalizzato non solo alla 
soluzione dei problemi di individualizzazione, ma anche rivolto alle attività connesse con 
l'integrazione e l'inclusione. E' necessario evitare che gli alunni identifichino l'insegnante di 
sostegno nel ruolo esclusivo di "insegnante degli alunni disabili o in difficoltà di 
apprendimento". Ne segue anche che, all'interno di una programmazione comune, 
l'intervento di differenziazione non va  attribuita esclusivamente all'insegnante di sostegno, 
ma al Consiglio di classe in toto. 

La nostra Istituzione Scolastica Autonoma ha individuato figure e organi specifici cui 
affidare il delicato compito di creare e attuare buone prassi inclusive. L’Istituzione Scolastica  
ha predisposto un piano attuativo nel quale sono coinvolti tutti i soggetti responsabili 
dell’azione educativa a livello inclusivo, ognuno con competenze e ruoli ben definiti:

 GLI 

 GLHO

 CTI

 CTS

 Referente dell’Inclusività

 Funzioni Strumentali

 I docenti curriculari (consiglio di sezione e intersezione, team docenti, consiglio di classe)

 I docenti di sostegno

 Figure specialistiche (Psicologa, N.P.I.,)

 La presenza e il supporto di esperti per patologie specifiche e/o docenti universitari 
impegnati in attività di ricerca-azione su tematiche inclusive;

 utilizzo delle figure degli assistenti educativi quali supporto a tutte le attività finalizzate 
all’inclusività.
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OBIETTIVI  FORMATIVI GENERALI PER FAVORIRE IL TRAGUARDO DELLE COMPETENZE

 Favorire l'esplorazione e la scoperta;

 Sviluppare/potenziare l'apprendimento collaborativo;

 Promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere;

 Sviluppare le funzioni espressive e comunicative dei vari linguaggi: orale, grafico-
manuale, gestuale;

 Strutturare gli schemi motori di base con accrescimento delle capacità psico-motorie;

 Organizzare le capacità cooperative: equilibrio statico e dinamico, differenziazione 
spazio-tempo, orientamento nello spazio, ritmo, combinazione- azione- reazione;

 Migliorare la flessibilità e la destrezza;

 Educare ai giochi di gruppo e di squadra;

 Potenziare le capacità di concentrazione, attenzione e memorizzazione;

 Favorire il passaggio dal vissuto reale all'astratto e viceversa;

 Sviluppare/potenziare l'autostima, l'autonomia personale e sociale;

 Sviluppare/potenziare le abilità socio-relazionali, sia con i coetanei sia con gli adulti;

 Riconoscere e distinguere i comportamenti "positivi e negativi";

 Acquisire autonomia nei diversi contesti di vita sociale;

 Valorizzazione del soggetto in situazione di handicap come risorsa del gruppo classe, sia 
relativamente all'accettazione dell'altro, nel pieno rispetto della diversità, sia perché 
consente al gruppo classe un approccio alternativo alle discipline, secondo i principi della 
"didattica speciale";

 Favorire i processi di apprendimento e di acquisizione di competenze.
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STRATEGIE

L'esercizio del diritto all'educazione nell'ambito dell'istruzione obbligatoria non può essere 
impedito dalla presenza di difficoltà nell'apprendimento scolastico, siano esse legate a 
situazioni di handicap o di svantaggio che, peraltro, non vanno tra loro confuse. La 
condizione di svantaggio è legata a carenze familiari ed affettive, a situazioni di disagio 
economico e sociale, a divari culturali e linguistici dovuti a scarsità di stimoli intellettuali. 

 

Saranno utilizzate strategie inerenti l'ambito socio-affettivo, tendenti a promuovere e 
rafforzare le strutture relazionali del gruppo classe. 

Un approccio metodologico che parta dall'esperienza concreta dell'alunno e che 
continuamente stimoli la sua curiosità e la sua maturazione sarà fondamentale per 
sviluppare la capacità di divertirsi imparando. Si privilegerà, pertanto una didattica ludica e 
si farà ricorso, oltre alle attività frontali dirette, ad attività multimediali, grafico-pittoriche, 
motorie, mediante l'attivazione di laboratori che favoriranno un valido contributo al 
processo di socializzazione-integrazione e inclusione al fine di favorire la crescita globale.

 

Nell'elaborazione del piano di lavoro si terranno conto  di criteri pedagogico-didattici, 
riassumibili nei seguenti punti:

 personalizzazione dei percorsi di apprendimento e delle conoscenze possedute (P.E.I 
,P.D.P );

 valorizzazione delle esperienze personali e delle conoscenze possedute;

 attivazione di forme di esplorazione e scoperta;

 incoraggiamento dell'apprendimento collaborativo;

 ricorso costante a materiale concreto e sussidi che sollecitino la curiosità e fungano da 
supporto percettivo.

 

E’ possibile consultare il P.A.I. in vigore per l’.a.s. in corso sul sito istituzionale della 
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scuola www.icmatteomari.edu.it area PTOF.

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è una metodologia innovativa di 
insegnamentoapprendimento, rivolta agli alunni di ogni ordine e grado come modalità 
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza,sostituisce la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
Attraverso l’adozione del presente Piano, la Scuola intende regolamentare le modalità di 
realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) nel nostro Istituto qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti, secondo quanto previsto e predisposto nel quadro normativo di riferimento, di 
seguito riportato: - Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett.P) - Nota Dipartimentale 
17 marzo 2020 n.388 - Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con 
Legge 6 giugno2020, n.41 (art.2, c.3) - Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 - Decreto Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39 - Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro 
dell’Istruzione recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89 In 
considerazione della continua evoluzione del contesto, il Piano sarà un documento aperto a 
successive integrazioni e revisioni, per accogliere nuove soluzioni organizzative e tecniche e 
adeguarsi a scenari futuri al momento non prevedibili. Il documento è coerente con il PTOF 
adottato dall’Istituto di cui ne costituisce un’integrazione. Al Piano è allegato il Regolamento 

per la Didattica Digitale Integrata ed è consultabile sul sito istituzionale della scuola  

www.icmatteomari.edu.it area PTOF. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO:      Quadrimestri

 

ORGANIGRAMMA

 

  

 

E' possibile consultare il funzionigramma in vigore sul sito istituzionale della scuola  

www.icmatteomari.edu.it area PTOF.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVE CON IL TERRITORIO

La scuola per essere una “comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie, la comunità locale, le 
organizzazioni di Terzo Settore” come previsto dalla L.107/2015 art. 1 co. 7 lett.m), 
interagisce con il territorio valorizzando nella programmazione educativa e didattica 
le risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio stesso e dalle 
organizzazioni pubbliche e del privato sociale su di esso operanti.  I rapporti fra 
l’Istituzione scolastica ed Enti locali, altre amministrazioni pubbliche e realtà del Terzo 
Settore hanno come obiettivo la massima collaborazione allo scopo di promuovere:

Ø   un impiego efficace ed integrato delle risorse umane e presumibilmente anche 
finanziarie che gli Enti locali e le amministrazioni possono mettere a 
disposizione della scuola sia in orario curriculare che extracurriculare;

Ø   un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari 
curriculari per attività sportive, culturali e di interesse generale;

Ø   un uso integrato delle strutture comunali da mettere a disposizione degli 
alunni;

Ø   un’integrazione con l’offerta educativa di altri attori socio-istituzionali a partire 
dalla consapevolezza che “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” 
(antico proverbio africano)

 
Si allega schema sintetico descrittivo delle Rete e Convenzioni attive con il 

territorio.

ALLEGATI:
Elenco Reti_Convenzioni_Protocolli d'intesa_def.pdf

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente  è finalizzato  ad  
attribuire il giusto  valore al ruolo del docente  che si trova a vivere costantemente  in  
ambiente di apprendimento in continua evoluzione  e che richiedono pertanto specifiche 
competenze e aggiornamento continuo.

Le azioni formative sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le 
scelte del Collegio Docenti,tenendo conto dei risultati emersi nel RAV e  nel PDM. 

Il Piano di Formazione è, dunque,  parte integrante del PTOF, ma  si ispira al piano nazionale 
di formazione, coinvolgendo direttamente i singoli docenti mediante il Piano individuale di 
Sviluppo Professionale.

Il Piano individua 9 priorità tematiche nazionali per la formazione:

·         Lingue straniere;

·         Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

·         Scuola e lavoro;

·         Autonomia didattica e organizzativa;

·         Valutazione e miglioramento;

·         Didattica per competenze e innovazione metodologica;

·         Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

·         Inclusione e disabilità;

·         Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

 

 La scuola articolerà le attività di formazione in UNITA’ FORMATIVE che, programmate e 
attuate su base triennale,  risulteranno essere coerenti con il Piano Nazionale e con i propri 
Piani formativi.

 

Si allega lo schema degli interventi formativi che rientrano nelle aree individuate come 
prioritarie dalla scuola.

ALLEGATI:
Schema PIANO FORMAZIONE DOCENTI.pdf
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FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

La formazione del personale ATA è una risorsa fondamentale per il miglioramento 
dei processi organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’intero 
Sistema Istruzione
 
Nell’ambito del Piano di Miglioramento, in relazione alle azioni per il miglioramento 
della qualità della didattica e al PTOF, programmate dal DSGA sentito il personale 
ATA, sono state individuate le attività per il piano formativo del personale non 
docente.
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione:
 

·         promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
·         progettate in rete fra scuole, anche in collaborazione con l’Università (anche 

in regime di convenzione), con gli Istituti di Ricerca e agenzie formative 
accreditate (Eipass, Trinity, spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono 
vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo Cambridge , ecc.), promosse dal 
Miur, Usr (PNSD, Sidi, Ambito 23), Formez;

·         attività di autoaggiornamento;
·         formazione on line con attestazione finale;
·         partecipazione individuale del personale ad iniziative di formazione ed 

aggiornamento progettate da enti accreditati (la partecipazione a corsi esterni 
verrà garantita nella misura prevista dalla normativa vigente).

 

La scuola fornisce informazioni, strumenti, risorse ed opportunità di formazione in 
servizio a tutti gli operatori della scuola, utilizzando diverse fonti di finanziamento, 
dalle risorse PON FSE agli altri finanziamenti MIUR, come ad esempio la ex legge 440 
e saranno comunque realizzate nei limiti della disponibilità finanziaria e organizzativa. 
Le somme destinate alla formazione e non con la stessa destinazione. 

 

Si allega lo schema sintetico delle aree prioritarie individuate.
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ALLEGATI:
Schema formazione ATA.pdf
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