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Premessa 
Questo documento contiene tutti i capitoli o paragrafi del Ptof 2016-19 che hanno subito variazioni e 

modifiche nel 2016 2017 

 

 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI 

EDUCATIVO-

FORMATIVI 

RISULTATI ATTESI DESTINATARI 

Latino in lab 

Progetto mirante al 

consolidamento 

dell’italiano 

tramite il  latino 

 Rafforzare le 

competenze lessico-

grammaticali 

 Preparare gli alunni 

allo studio del 

latino alle scuole 

superiori 

 Migliorare le 

performances 

grammaticali e 

lessicali 

Acquisire elementi base 

per decodificare la 

lingua latina 

Classi 3^ 

Matematica che 

passione:… le 

frazioni 

Progetto che mira al 

recupero delle  

nozioni-base della 

matematica per 

alunni che 

presentano lacune 

nella preparazione 

 Sviluppare la 

motivazione allo 

studio 

 Rafforzare le 

conoscenze  di base 

 

 Diminuire la 

dispersione 

passiva 

 Migliorare le 

competenze di 

base della 

disciplina 

Classi 2^ 

Scuola inCanto 

Il coro di voci scelte 

della scuola, che si 

esibisce 

nell’auditorium 

dell’istitututo ed in 

collaborazione con 

il Teatro San Carlo 

di Napoli vuole 

sensibilizzare gli 

alunni ad esprimere 

le proprie emozioni 

attraverso la musica 

 Controllare la 
respirazione e 
l’emissione 
vocale 

 Eseguire canti 
ad una o più 
voci 
rispettando 
l’intonazione 

 Saper eseguire 
melodie 
rispettando i 
segni di 
direzione  

 Comprendere e 
memorizzare 

 Favorire il pieno 
sviluppo delle 
molteplici 
intelligenze 

  

 Avvicinare gli 
alunni al mondo 
dell’Opera Lirica 

 Sviluppare le 
competenze 
sociali e civiche 

 Aumentare il 
senso del 
rispetto e 
dell’accettazione 
degli altri 

Classi 1^, 2^ e 3^ 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 
 

http://www.pascoliaversa.it/Offerta%20formativa/Offerta%20formativa%20-%20Pof/PTOF1619.pdf


testi e melodie 
di arie famose 

 Migliorare 
l’ascolto e la 
pratica 
musicale 

 Potenziare le 
competenze 
tecniche 
musicali 

 Collaborare per 
la realizzazione 
di un traguardo 
comune 

 Utilizzare la 
musica come 
linguaggio 
specifico di 
comunicazione 

Giochi sportivi 

studenteschi 

Propone 

opportunità di 

praticare  attività 

sportive in modo 

coinvolgente  e 

motivante 

educando al fair 

play 

 Acquisire 
abilità motorie 
miranti 
all’educazione 
fisica e 
sportiva 

 Acquisire 
atteggiamenti 
mirati ad una 
sana e nobile 
competizione 
sportiva 

 Favorire 
l’integrazione 
sociale e 
scolastica degli 
alunni  BES e 
DA 

 Conoscere e 
applicare 
correttamente 
modalità 
esecutive del 
gioco sportivo. 

 Partecipare 
attivamente alle 
varie forme di 
gioco, 
organizzate 
anche in forma 
di gara, 
collaborando con 
gli altri e 
rispettandone le 
regole. 

Classi 1^, 2^, 3^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progetto continuità 
Tramite la 
programmazione e la 

 Rafforzare la 

consapevolezza 

nelle proprie 

 Saper effettuare 

scelte autonome e 

Classi 5^ (scuola 
primaria) e 1^ (sc. 

second. di 1° grado) 

TITOLO E DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

OBIETTIVI EDUCATIVO-
FORMATIVI 

RISULTATI ATTESI DESTINATARI 

Progetto  l’Unicef 
/Scuola amica 
Progetto rivolto alla 

 solidarietà 

attraverso attività 
finalizzate alla 
beneficenza 

  conoscenza dei 
diritti dell’infanzia 
attraverso l’ 
approfondimento 

dei 4 principi 
fondamentali della 
Convenzione con 
specifiche attività 
didattiche e  la 
partecipazione alla 
rappresentazione 
teatrale “Processo 
a Pinocchio” 

  

 Conoscere i diritti 

dell’infanzia 

(dichiarazione ONU) 

 Educare ad una 

solidarietà 

consapevole 

 Maturare una 

cittadinanza attiva 

 Collaborare con gli 

altri per una 

solidarietà verso gli 

svantaggiati 

Classi, 1^, 2^, 3^ 

Aversa Millenaria 
(4^ annualità) 
Celebrazione della 
fondazione di Aversa 
Normanna tramite un 
progetto volto alla 
conoscenza del 
territorio (arte, 
cultura, tradizioni) 

 Conoscere Il proprio 

territorio attraverso 

i monumenti  

 Accrescere le 

competenze 

storiche 

 Implementare le 

competenze 

attraverso 

partnership 

 Conoscere le origini 

normanne della 

città 

 Conoscere le chiese 

e le testimonianze 

artistiche di Aversa 

 Promuovere il senso 

di appartenenza 

alla città tramite la 

tutela del 

patrimonio 

artistico-culturale. 

Classi 2^ A-B-I-E 

Laboratorio di riciclo 
Progetto laboratoriale 
per trasformare i 
materiali di scarto in 
una risorsa da utilizzare 

 Conoscere i vari 

materiali ed il loro 

impatto 

sull’ambiente 

 Scoprire 

funzionalità 

alternative del 

materiale da riciclo 

 Costruire con gli 

altri (cooperative 

learning) 

 Sensibilizzare ai 

problemi 

ambientali del 

proprio territorio  

 Contribuire 

attivamente alla 

salvaguardia 

ambientale 

Classi 1^, 2^ 

PROGETTI  CURRICULARI 
 



realizzazione di attività 
di accoglienza, il 
progetto mira a 
favorire il passaggio 
degli alunni dalle 

scuole elementari alle 
medie 

potenzialità 

lessico-

grammaticali 

 Favorire l’identità 

del bambino che 

cresce, 

condividendo 

esperienze e 

conoscenze 

consapevoli per il 

futuro 

 Rafforzare la 

propria identità 

 Relazionarsi coi più 

grandi per crescere 

Progetto 
orientamento 
Il progetto mira a 
coadiuvare gli alunni a 
definire il loro percorso 
di studi futuro 

 Far acquisire 

strumenti e abilità 

per migliorare 

organizzazione, 

collaborazione e 

comunicazione 

 Preparare gli 

alunni ad una 

scelta consapevole 

degli studi 

superiori 

 Saper operare 

scelte autonome e 

consapevoli per il 

futuro 

 Rafforzare la 

propria identità 

 Relazionarsi co gli 

adulti e co i 

coetanei per uno 

scambio proficuo 

Classi 3^ 

Classi 2.0 
Progetto mirante  alla 
costruzione di saperi 
attivi, tramite 
inserimento della 
modalità cloud nella 
didattica  

 Creare ambienti 

didattici digitali 

 Dar vita ad un 

didattica 

progettuale e 

flessibile per un 

apprendimento 

on-line 

 Rafforzare le 

competenze- chiave 

di base trasversali  

 Aumentare il 

coinvolgimento 

dell’insegnamento 

 Ridurre il gap di 

digitalizzazione 

degli studenti e 

docenti 

 Favorire il processo 

di 

dematerializzazione 

Classi 3^  e 1^ 
(sperimentali) 

Progetto legalità 
Progetto tendente  all’ 
adesione responsabile 
dell’individuo alla vita 
democratica 

 Prevenire 

comportamenti a 

rischio 

 Prevenire bullismo, 

cyberbullismo ed 

emarginazione 

socio-culturale 

 Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

condivise 

 Valorizzare risorse 

culturali, ambientali 

e strutturali 

 Introiettare il 

concetto di legalità 

 Migliorare le 

competenze sociali 

e civiche 

 Contribuire a 

creare una società 

legale, rifiutando 

pratiche devianti 

 

Classi  1^, 2^ , 3^ 

Sicurezza stradale 
L’educazione stradale 
prevista dal progetto ha 
lo scopo di 
sensibilizzare i ragazzi 
della scuola secondaria 

 Conoscere 
l’organizzazione 
del territorio, con 
riferimento al 

sistema delle 
comunicazioni 

 creare i presupposti 
per una cultura 
della sicurezza 
stradale 

Classi 1^, 2^, 3^ 



di primo grado alle 
regole di 
comportamento sulla 
strada a piedi, in 
bicicletta, in motorino e 

più in generale alle 
tematiche relative alla 
sicurezza stradale. 

stradali e dei 
trasporti 

 Prendere coscienza 

dei propri 
comportamenti di 
utenti delle strada 

 Prendere coscienza 
dei propri limiti e 
delle proprie 
capacità, in 
riferimento al 

comportamento 
sulla strada 

 Conoscere le regole 
principali di 
comportamento 
sulla strada (Codice 
della Strada) 

 Conoscere la 

segnaletica 
stradale di 
pericolo, obbligo e 
divieto 

 Conoscere e saper 
individuare le 
fonti, i fattori e 
l’esposizione al 
rischio stradale  
Conoscere le 
metodiche e i 

comportamenti 
idonei per 
rimuovere le fonti 
di rischio sulla 
strada 

  Conoscere i 
problemi legati 
all’inquinamento 
da traffico 

 Conoscere la 

mobilità sostenibile 

 informare sui temi 

della sicurezza 
stradale 

 riflettere sulle 
cause e sulle 
conseguenze dei 
comportamenti 
stradali errati 

 riflettere sulle 

opportunità della 
mobilità sostenibile 
 

Festa dei popoli 
Progetto volto a 
favorire l’inclusione, in 
rete con le scuole del 

territorio e della 
diocesi 

 Creare negli 

alunni una 
coscienza civica 
di appartenenza 
ad una 
comunità  

 Migliorare le 
relazioni in 
situazioni di 
emarginazione, 

disagio (anche 
per una diversa 
provenienza 
sociale) 

 Vivere nella propria 

realtà territoriale 
(manifestazioni, 
eventi, spettacoli) 
e coglierne le varie 
opportunità 

 Creare individui 
solidali 

 Favorire 

l’inclusione tramite 
il cooperative 
learning 

Classi 1^, 2^,  3^ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI MINISTERIALI / EUROPEI  
annualità 17-18, 18-19, 19-20 

 

 
 

 Progetti FSE 
 

E’ stata approvata la seguente candidatura i cui moduli saranno attivati nell’anno 

scolastico 2018-19: 

 N. 35693 Avviso1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV 

che contribuiscono a migliorare 

Azione SottoAzi 

one 
Aree di Processo Risultati 

attesi 

10.2.2 

Azioni di i 

ntegrazio 

ne e pote 

nziament 

o delle 

aree 

disciplina 

ri di base 

10.2.2A 

Compete 

nze di 

base 

Area 1. CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 

moduli scelti 

Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali 

Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) 

all’interno dei moduli 

Integrazione di risorse e strumenti digitali e 

multimediali per la realizzazione dell'attività 

didattica all'interno dei moduli 

Progetto: Il mio futuro ....work in progress 

  



Descrizione 

progetto 
Il progetto, in coerenza con il PTOF della scuola, mira al miglioramento delle competenze 

di base degli allievi e delle allieve, offrendo ad ognuno le giuste opportunità per il 

raggiungimento del successo formativo. Scaturisce dalla consapevolezza che è necessario 

formare personalità forti sia sul piano culturale che relazionale, capaci di adeguarsi ai 

rapidi mutamenti della società e della comunicazione e di affrontare le sfide che, in 

ambito sociale e lavorativo, il futuro riserva. Si prefigge, quindi, di potenziare quelle 

competenze che costituiscono gli strumenti 

fondamentali che il cittadino del futuro deve possedere cioè la capacità di esprimersi 

ed interagire in lingua madre, la capacità di comunicare , in un mondo globalizzato, in 

lingua straniera (inglese) e la capacità di applicare il pensiero matematico per risolvere 

problemi reali. Il progetto sarà biennale ed articolato in tre moduli ripetuti per ogni 

annualità, uno per ciascuna competenza (lingua madre, lingua straniera, matematica). 

Nell’attuazione dei percorsi sarà privilegiata una didattica innovativa e non trasmissiva 

che sia al passo con i tempi e con le crescenti e sempre più diversificate esigenze degli 

alunni e saranno utilizzate metodologie educativo-didattiche che mirino a promuovere, 

da una parte, l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-

motivazionale nello stare insieme a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la candidatura N. 35693 sono stati inseriti i seguenti moduli: 
 

Tipologia modulo Titolo 

Lingua madre La voce della Pascoli 1 

Lingua madre La voce della Pascoli 2 

Matematica Maths games 1 

Matematica Maths games 2 

Lingua straniera Without borders 1 

Lingua straniera Without borders 2 

 

E’ in attesa di autorizzazione, avendo già superato la fase di accettazione,  la 

candidatura: 

 N. 47467 Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che 

contribuiscono a migliorare 

Azione SottoAzi 

one 
Aree di Processo Risultati 

attesi 



10.2.2 

Azioni di i 

ntegrazio 

ne e pote 

nziament 

o delle 

aree 

disciplina 

ri di base 

10.2.2A 

Compete 

nze di 

base 

Area 1. CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline 

Stem (es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti 

di attività laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.) 

Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella 

didattica (anche prodotti dai docenti) e/o produzione di 

contenuti digitali ad opera degli studenti 

Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali 

Progetto: #computoergosum 

  

Descrizione 

progetto 
Il progetto nasce dall’intento di introdurre nella nostra scuola la sperimentazione del coding 

come attività trasversale che aiuti gli alunni a trasformarsi da utenti passivi di mezzi 

elettronici a creatori di contenuti digitali nuovi e personali. Lo sviluppo del “pensiero 

computazionale” aiuta 

a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. In qualsiasi ambito 

lavorativo, infatti, è indispensabile saper affrontare problemi complessi, ipotizzare soluzioni 

che prevedono più fasi, collaborare con altri colleghi, immaginare una descrizione chiara di 

cosa fare e quando farlo. I benefici del “pensiero computazionale“ si estendono a tutti gli 

ambiti disciplinari: seguire correttamente sintassi e regole (come in grammatica), impostare 

procedure risolutive di un problema (come in matematica), saper leggere e scrivere con 

linguaggi simbolici ( come in matematica e musica), scrivere testo corretto, comprensibile ed 

espressivo (come in italiano). Per offrire tali opportunità formative e per ampliare la platea 

dei beneficiari saranno attivati due moduli di coding (due per gli alunni di classe I ed uno per 

gli alunni di classe II) per l’annualità 

17/18 ed altri due identici per l’annualità 18/19, uno per classe I ed uno per classe II. Gli 

alunni nell'ambito del progetto potranno usare i dispositivi personali, in un'ottica BYOD e 

dovranno collegarsi a d Internet, quindi non sarà trascurata un'adeguata informazione per un 

uso costruttivo e consapevole della rete e degli strumenti digitali. 

 

Per la candidatura N. 47467 sono stati inseriti i seguenti moduli: 
 

Tipologia modulo T

i
t
o
l
o 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Tutti pazzi per il coding 1 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Coding ... istruzioni per l'uso 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Tutti pazzi per il coding 2 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Messaggi in coding 1 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Messaggi in coding 2 

 

 

N. 1015103 Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 

edizione 

Nell’annualità 2018  è stata presentata la seguente candidatura per il miglioramento 
 delle competenze di base (seconda annualità) e si è in attesa di autorizzazione  per 
l’anno scolastico 2019/20 
 



 
Il progetto presentato si articola nei seguenti moduli: 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Lingua madre Inviati speciali € 5.082,00 

Lingua madre Il gioco del teatro € 5.082,00 

Matematica La matematica non è un'opinione € 5.082,00 

Matematica Al traguardo … facciamo i conti € 5.082,00 

Lingua straniera I feel good € 10.164,00 

Lingua straniera That's all right € 10.164,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00 

 
 

Descrizione progetto 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base 

10.2.2A - Competenze di base 
 

 

Progetto: Il mio futuro in fieri 

  

Descrizione 

progetto 
Con la 2a edizione, in coerenza con il nostro PTOF, l’intervento nasce dalla necessità di 

formare cittadini, capaci di affrontare i rapidi mutamenti della società, della comunicazione e le 

sfide che, in ambito sociale e lavorativo, il futuro riserva, grazie anche alle capacità culturali e 

relazionali maturate in ambito scolastico. Il progetto ha lo scopo di migliorare e rafforzare le 

competenze di base degli allievi e delle allieve, offrendo ad ognuno le giuste opportunità per il 

raggiungimento del successo formativo. Si prefigge, quindi, di potenziare gli strumenti che 

ciascun cittadino del futuro dovrebbe possedere, cioè la capacità di esprimersi ed interagire in 

lingua madre, la capacità di comunicare, in un mondo globalizzato, in lingua straniera (inglese) 

e la capacità di applicare il pensiero matematico per risolvere problemi reali. Il progetto sarà 

attuato nell’arco del biennio 18-20. Nella realizzazione sarà privilegiata una didattica innovativa 

e non trasmissiva, che, attraverso esperienze di confronto e condivisione, accresca la 

partecipazione dello studente e sia al passo con le crescenti e sempre più diversificate esigenze 

degli alunni. Si utilizzeranno metodologie che mirino a promuovere l’apprendimento degli alunni 

e al loro benessere emotivo-motivazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Progetti ERASMUS PLUS KA2 
 

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 
 
La scuola secondaria di 1° grado “ G. Pascoli” di Aversa entra ancora una volta in una 

dimensione "europea" per variare ed ampliare l'offerta formativa innovativa ed 
adeguarsi sempre più alle nuove tendenze e metodologie didattiche e tecnologiche 
ed ha aderito alla proposta della Commissione europea presentando  progetti 
innovativi nell'ambito dell'Erasmus +, programma, valido dal 2014 al 2020, dedicato 
all'istruzione, alla formazione, alla gioventù , a tutti i cittadini europei 
 
Tre nostri progetti, nell'ambito dalla azione KA2, Strategic Partnerships for 
school education, sono stati approvati dalla Commissione europea. Essi sono: 
 
1°. Uno, dal  titolo  "ARTE,  STORIA  E  CULTURA  ,  PATRIMONIO  DELL’EUROPA  
FUTURA” presentato dalla nostra scuola (capofila) in partenariato con una scuola 
della Gran Bretagna e con un’altra  della  Polonia,  vedrà  coinvolti  gli  studenti  delle  
nostre   CLASSI  PRIME  SEZ.  A/C/D 
/E/F/G/H/I/ M/ per il corrente anno scolastico 2018/2019 e 
2019/2020. 
 
2°. Un altro, dal titolo “IL DOVERE DELLA MEMORIA NELLE DUE GUERRE MONDIALI”, 
presentato dalla scuola francese di Chantilly (Francia) in partenariato con la nostra 
scuola, con  una scuola della Germania e una della Sicilia, vedrà coinvolti gli studenti 
delle classi terze sez. A  B  D  E  H I, per il corrente anno scolastico 2018/2019 e per 
l’a.s. 2019/2020 saranno coinvolti i futuri studenti delle classi 3^ delle medesime sez. 
A B D E H I. 

3°. Un altro, dal titolo “  ESSERE STUDENTE I N EUROPA”  , presentato da una scuola 
di Marsiglia, in partenariato con la nostra scuola e con una del Portogallo, vedrà 
coinvolti gli studenti delle classi TERZE- SEZ. C/L_  sempre per due annualità come da 
punto 2. 
 

Ciascun progetto coinvolge studenti nella fascia di età compresa tra gli 11-13 e 14 anni 
e rientra nel programma Erasmus+ 2014-2020, gestiti dalla Commissione Europea, 
Dipartimento Istruzione e Cultura, che fa riferimento in Italia all’Agenzia Indire. 
Tali progetti si svilupperanno nell’arco di due anni, nel corso dei quali gli studenti si 
incontreranno personalmente, collaboreranno tramite Internet e prepareranno gli 
incontri in ognuno dei paesi coinvolti. 
Il programma Erasmus plus chiave 2 è una partnership strategica per la cooperazione, 
l'innovazione 
e lo scambio di buone pratiche tra la scuole secondarie provenienti dall’Europa e va 
incontro a più di uno degli aspetti previsti nelle strategie " Europa 2020 " per la crescita. 
Lo scopo dei progetti è l'integrazione di fondamentali competenze di apprendimento 



PIANO ORGANICO POTENZIATO 

 

trasversali nel quadro dello sviluppo degli studenti europei, con l'uso di metodologie e 
strumenti adeguati per facilitarne il processo. Il coinvolgimento di diverse scuole con 
studenti provenienti da diverse realtà è un'opportunità per rendere le scuole più 
inclusiva, creativa e di mentalità aperta. 
I principali obiettivi del 
progetto sono: 
▪     Sviluppare strumenti innovativi per sostenere lo sviluppo continuo nei discenti 
di competenze essenziali, aumentando la loro motivazione, incoraggiandone la 
collaborazione e la condivisione delle esperienze, la promozione della creatività e della 
valutazione tra pari. 
▪     Sostenere gli insegnanti per mettere in pratica la capacità di lavorare in team 
interdisciplinari e multi- nazionali, con un impatto diretto sulla qualità 
dell'insegnamento attraverso la condivisione di metodi, strategie, idee e materiali. 
▪     Sviluppare la consapevolezza della tolleranza puntando sull'alto valore della 
diversità culturale, e anche per invitare gli studenti ad integrarsi nelle società in cui ora 
vivono. Integrazione non significa rinunciare o perdere la propria identità culturale. 
Significa conoscere anche la cultura del luogo dove una persona vive. 
▪     Implementare la comunicazione nelle lingue straniere 
 
Dunque, si tratta di progetti innovativi, che hanno l’obiettivo di sviluppare le 
competenze di cittadinanza dei nostri ragazzi, di comunicazione ed espressione nella 
madrelingua e nelle lingue straniere, di consapevolezza dell’espressione culturale e 
sensibilizzazione sui temi dell’integrazione e dell’inclusione, attraverso nuove e 
coinvolgenti metodologie didattiche. I ragazzi e le ragazze avranno modo di partecipare 
a laboratori, workshop, potranno realizzare prodotti multimediali, potranno 
approfondire la storia e la cultura dei paesi partner e, infine, potranno partecipare 
alle azioni di mobilità all’estero e all’ accoglienza e all’ ospitalità degli alunni delle 
scuole partner che verranno in mobilità in Italia. Si tratta di grandi opportunità 
formative, che consentiranno di ampliare l’esperienza dei nostri ragazzi, di superare 
il ristretto ambito locale e aprirsi verso gli orizzonti europei. 
 
 
 
 
 

 

 

L’esperienza  con l’ organico aggiuntivo così assegnato alla nostra scuola  è iniziata già 

dall’ a.s. 15/16, con progetti per classi aperte parallele,  ma dal rapporto del nucleo di 

valutazione interno sono emerse le seguenti criticità: 

AA.SS.  

15/16 

16/17 

17/18 

18/19 

 

 

POSTI ORGANICO 
POTENZIATO (*) 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MOTIVAZIONI  
 

1 arte A028 Migliorare le competenze in ambito 
linguistico espressivo 

1Tecnologia(inform

atica) 

A033 Migliorare le competenze tecnico 
geometriche  

1 Inglese A345 Contribuire a migliorare le competenze 
linguistiche in inglese. 
Corso per conseguimento di 
certificazione di livello Movers, Ket e 
Flyers 



Discontinuità nell’attuazione dell’attività in quanto il docente spesso è stato impegnato 

nella sostituzione di colleghi assenti. 

Dispersione dei contenuti a causa della suddivisione delle classi coinvolte in piccoli 

gruppi e sporadicità degli interventi sui singoli alunni. 

 

 

Per questi motivi   dall’anno scolastico a.s 2016/17  si è provveduto ad un’organizzazione 

diversa  dei percorsi ,attivati nell’ambito di italiano, tecnologia e matematica grazie 

all’apporto dell’organico potenziato. Tale organizzazione è stata confermata anche negli 

aa.ss.17 /18 e 18 /19, come esplicitato di seguito: 

 
 

 

ITALIANO 
Campo di potenziamento: potenziamento linguistico 

Obiettivo Piano di Miglioramento : migliorare la comprensione testuale e maggior cura nel lessico specifico 

 

Obiettivi formativi legge 107 comma 7: 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti  
a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano   …… 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 
orario …. 
c) 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; 

Progetto Alunni 
coinvolti 

Orario 
antimeridiano 
SETTIMANALE 

 

Totale 
ore per 

settiman
a 

L’ARTE del comunicare … comunicare con l’ARTE 
Attività di recupero / potenziamento in compresenza. 

Durante l’ora di compresenza, mentre la docente di arte 
approfondisce con la maggioranza degli alunni   
tematiche di interesse artistico letterario coerenti con la 
progettazione formativa della classe e con le tematiche 
del progetto  Erasmus+ KA2 “"Arte,  storia  e  cultura,  
patrimonio  dell’europa  futura” , il docente di italiano 
ha la possibilità  di seguire in modo maggiormente 
individualizzato  gli alunni che ne hanno evidenziato 
esigenza 

Tutti gli alunni 
delle classi 
prime  

1 ora a settimana 
per le 11 classi 
coinvolte in 
compresenza con 
docente di 
italiano 

 
11 h 

 

Tecnologia e matematica 
Campo di potenziamento: potenziamento scientifico 

Obiettivo Piano di Miglioramento : migliorare le competenze logico / matematiche; migliorare la comprensione 

testuale e l’uso del lessico specifico; migliorare la convivenza civile attraverso il cooperative learning sviluppando il senso di 
appartenenza al gruppo-classe 

Obiettivi formativi  legge 107 comma 7: 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti  

b) potenziamento delle  competenze  matematico‐logiche e scientifiche; 



 
Nell’a.s.2018/19, per inglese , si effettueranno 

 interventi di recupero  in compresenza, dopo aver sperimentato, nei precedenti 
anni, anche la modalità a classi aperte, in quanto tale organizzazione   è stata 
ritenuta più efficace quest’anno a causa dell’introduzione della settimana corta  

 corsi in orario extracurricolare per potenziamento delle competenza in inglese 
attraverso  il conseguimento di certificazioni Cambridge 

  
 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 
orario …. 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 

h) sviluppo delle competenze digitali  degli  studenti 

Progetto Alunni 
coinvolti 

Orario 
antimeridiano 
SETTIMANALE 

 

Totale ore 
per settimana 

Geo…codi..amo 
Attività di recupero / potenziamento in 

compresenza. 
Durante l’ora di compresenza l’insegnante 
supporterà il docente di tecnologia 
nell’attuazione di laboratori che 

  rafforzeranno le abilità nel disegno 
tecnico/geometrico, migliorando anche 
la comprensione del testo e l’uso del 
linguaggio specifico;  

  evidenzieranno  soprattutto le 
proprietà geometriche delle figure in  
coerenza con la progettazione 
formativa della classe, avvalendosi, 
anche,   del  supporto di software 
specifici come geogebra  

 potenzieranno le competenze digitali, 
logiche e lessicali  degli alunni  
attraverso il coding  

Tutte gli alunni delle 
classi prime  

1 ora per classe 
 in compresenza con 
docente di 
tecnologia 

10 h 

 
 
 
 
 
 
 

18 h 

Geometrica…mente 
Attività di recupero in compresenza. 

Durante l’ora di compresenza l’insegnante 
supporterà il docente di matematica per il 
recupero delle abilità base con interventi 
individualizzati rivolti soprattutto  agli  alunni 
che ne hanno evidenziato esigenza 

 

Gli alunni delle cassi 
II L, II B, IIG, IIF, IID, 

II E, IIH, 1A 

8 h 
1 ora per ogni 

classe  



INGLESE 
Obiettivi formativi  legge 107 comma 7: 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti p) 
a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese   
…… 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni 
di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario ….. 

 

Titolo 
Progetto 

Alunni 
coinvolti 

Gruppi classe Orario 
pomeridiano 
SETTIMANALE 

Orario 
antimeridiano 
SETTIMANALE 

* 

Total
e ore 
per 
setti
mana 

English for 
Europeans  

teens 
  

Prime 
25 alunni 

(per certificazione 
movers) 

 
Seconde 
50 alunni 

(per certificazione 
flyers)    

 
 

Selezionati tramite  
test  di ingresso 

(entry test) 
 

1° gruppo =alunni di 
classi prime  
2° gruppo = alunni di 
classi seconde 

3° gruppo = alunni di 
classi seconde 
 

2 h alunni di I 
(movers) 
2 h alunni di II 
(flyers) 

2 h alunni di II 
(flyers) 

6 h 

 

18 h 

My English  Tutte le classi 

prime e seconde   
Si  svolgeranno 

attività di recupero 
in compresenza,  con 
interventi didattici  
fortemente 
individualizzati   

 12h 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

OBIETTIVI EDUCATIVO-
FORMATIVI 

RISULTATI ATTESI DESTINATARI 

RECUPERO DI LINGUA 
INGLESE “MY ENGLISH” 
Progetto in compresenza 
con i docenti di base 
volto a recuperare le 4 
abilità di base di inglese 

 Recuperare le 4 abilità di 
base: listening, reading, 
writing and speaking 

 Comprendere e 
comunicare in forma 
scritta ed orale 
bisogni concreti in 
situazioni di vita 
reale 

 Conoscere una civiltà 
diversa dalla nostra 
per arricchire le 
conoscenze 

Classi 1^ 2^ 

CORSI DI 
POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE  

English for Europeans  
teens 

 
 :(Movers, Flyers) 
Utili per conseguire le 
certificazioni di livello A1 
e A2, oppure per 
prepararsi alle prime 
classi (Flyers) 

 Gradualmente l’alunno 
viene messo in condizione 
di acquisire le 4 abilità di 
base ed il lessico 
fondamentale della 
lingua inglese(Flyers) 

 L’alunno sa capire frasi 
semplici, domande ed 
istruzioni, sa leggere e 
completare brevi 
definizioni, brani e 
dialoghi, sa tenere una 
semplice conversazione 
su argomenti e situazioni 
familiari e quotidiane 
(Movers) 
 

 Essere in grado di 
utilizzare la lingua 
inglese nella vita 
reale 

 Il corso è finalizzato 
al conseguimento 
delle certificazioni 
Flyers e Movers 

 Essere in grado di 
acquisire conoscenze 
pratiche e capacità 
espressive spendibili 
concretamente 
durante i viaggi o 
nell’incontro con 
persone anglofone 

Classi 1^,2^ 

Corso di potenziamento 
in tecnologia/geometria 

“Geo… codi… amo” 

 Sviluppare le 
abilità nel disegno 
tecnico/geometrico 

 Innalzamento dei 
livelli di competenza 
nelle discipline Stem 

Classi 1^ 

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI CON UTILIZZO 

DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO (TECNOLOGIA, ARTE, 

INGLESE) 



In compresenza coi 
docenti di tecnologia 
tenuto dall’organico di 
potenziamento, il corso 
mira a potenziare le 
abilità nel disegno 
tecnico e le competenze  
logico matematiche  

 Sviluppare il 
pensiero 
computazionale  

 Migliorare l’uso del 
linguaggio specifico 
e la comprensione 
testuale 

 Saper lavorare in 
gruppo per 
migliorare le 
performances 

 Rinforzare le 
tecniche pratico-
operative del 
disegno, usando 
tecniche e 
materiali nuovi 
accanto a quelli 
tradizionali 

 Attraverso il 
cooperative 
learning sviluppare 
il senso di 
appartenenza al 
gruppo-classe 

Corso di potenziamento 
in matematica 

“Geometrica…mente” 
In compresenza coi 
docenti di matematica 
tenuto dall’organico di 
potenziamento, il corso 
mira a potenziare le 
abilità in matematica 

 Sviluppare le 
abilità logico 
matematiche 
soprattutto  in 
geometria 

 Migliorare l’uso del 
linguaggio specifico 
e la comprensione 
testuale 

 Saper lavorare in 
gruppo per 
migliorare le 
performances 

 Rinforzare la 
conoscenza delle 
figure geometriche, 
usando tecniche 
alternative  
accanto a quelle 
tradizionali 
(realizzazione di 
tangram, 
girandole…) 

 Attraverso il 
cooperative 
learning sviluppare 
il senso di 
appartenenza al 
gruppo-classe 

Classi  
II L, II B, IIG, 
IIF, IID, II E, 

IIH, 1A 

Corso di potenziamento 
in italiano tramite 
l’arte “L’arte del 
comunicare…comunicare 
con l’arte” 

 In compresenza 
coi docenti di 
italiano tenuto 
docente di 
organico  
potenziato, il 
corso mira a 
potenziare le 
abilità nella 
comunicazione 
scritta ed orale di 
Italiano con 
particolare 
attenzione alla 
comprensione del 
testo e all’uso del 
linguaggio 
specifico e 
sviluppare negli 
alunni la 
conoscenza ed il 

 Tramite immagini e 
quadri, stimolare 
negli alunni la 
produzione di testi 

 Stimolare gli alunni 
ad analizzare il 
patrimonio 
artistico e 
paesaggistico del 
territorio di 
appartenenza 

 Migliorare l’uso del 
linguaggio specifico 
e la comprensione 
testuale 

 Lavorare in gruppo 
per migliorare le 
performances 

 Rinforzare le 
tecniche di scrittura, 
sfruttando la 
suggestione visiva 
dell’arte 

 Attraverso il 
cooperative learning 
sviluppare il senso di 
appartenenza al 
gruppo-classe 

 Sensibilizzare gli 
alunni alle 
problematiche 
dell’ambiente in cui 
vivono  educandoli 
alla tutela dei beni 
culturali e 
paesaggistici 

 Rendere i ragazzi 
consapevoli della 
valenza dell’arte e 
delle immagini quali 
strumento di 
comunicazione 
espressiva 

Classi 1^  



rispetto per  il 
patrimonio 
artistico e 
paesaggistico del 
territorio di 
appartenenza 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aggiornato secondo le direttive del D.legsl. 66 del 13/04/2017 

Direttiva M.27/12/2012 e C.M. n. 8 del 6/3/2013 

A.S. 2018/2019 
 

Premessa 
 

Con la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, il MIUR fornisce alle scuole uno strumento operativo per 

l’applicazione della Direttiva del ministro Profumo sui BES (Bisogni Educativi Speciali) del 27 

dicembre 2012 che va a completare, unitamente alla L. n.170/10, in un quadro organico la 

normativa sull’inclusione scolastica. 
 

In particolare, la nuova Direttiva Ministeriale elabora, dopo 35 anni dalla Legge che diede 

avvio al processo d’integrazione scolastica (L. n.517/77) e che ha posto il modello italiano tra i 

migliori in Europa, un’unica strategia d’intervento secondo un approccio educativo per il quale la 

tradizionale discriminazione tra alunni con disabilità e senza disabilità non rispecchia più la 

complessa realtà delle classi. Vanno invece individuati i Bisogni Educativi Speciali (Special 

Educational Needs) dell’alunno, definizione utilizzata negli altri paesi europei ovvero: disabilità, 

disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 
 

La presenza di tali alunni nelle classi richiede l’individuazione di un percorso didattico 

personalizzato per ciascuno studente. 

 

Nuovi profili organizzativi per l’attuazione di una politica di inclusione. 
 

Per quanto riguarda la collegialità interna i consigli di classe hanno la responsabilità di 

individuare tutti gli alunni portatori di BES; si rende quindi necessaria l’adozione, mediante lo sforzo 

congiunto della scuola e della famiglia, di una personalizzazione della didattica il cui strumento 

privilegiato è rappresentato dal Piano Didattico Personalizzato (PDP). Quest’ultimo va adottato 

anche in assenza di certificazione medico-specialistica, in considerazione delle competenze 

“pedagogiche” dei docenti che dovranno esprimersi durante un consiglio di classe appositamente 

dedicato all'inizio di ogni anno scolastico e ogni qual volta si renda necessario. 
 

A questo punto il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLI (ex GLH), istituito presso ciascuna 

istituzione scolastica ai sensi del D.L. n.66 del 13/04/2017, art. 8, vede ridefiniti i propri compiti e, 

comprende tutte le professionalità specifiche presenti nella scuola. 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 



Tale organo estende la propria competenza a tutte le problematiche relative ai BES, 

svolgendo funzioni di rilevazione, raccolta, documentazione degli interventi didattico-educativi 

realizzati anche in rete tra scuole, consulenza e supporto ai docenti, monitoraggio e valutazione 

del livello di inclusività della scuola. Appare evidente che la rilevazione, il monitoraggio e la 

valutazione del grado di inclusività della scuola hanno il fine di accrescere la consapevolezza 

dell’intera 



Comunità educante chiamata in causa nell’assumere la centralità e la trasversalità dei processi 

inclusivi come fattori determinanti della qualità dei “risultati educativi” e dell’inclusione scolastica. 
 

Il Collegio dei docenti avrà quindi il compito di discutere e deliberare il Piano Annuale per 

l’Inclusività ( P.A.I.) in cui si esplicitano i punti di forza e di criticità degli interventi di inclusione 

scolastica operati nel precedente anno scolastico utili alla progettazione per il corrente anno 

2018/2019, formulando un concreto impegno programmatico con i relativi obiettivi di miglioramento 

da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti di insegnamento 

curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi, della fruibilità delle risorse, 

attrezzature, strutture e spazi, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 
 

 Il Piano annuale per l’inclusione 
 

Il PAI viene strutturato in 3 parti come di seguito specificato: 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

1) Rilevazione dei BES presenti 
2) Risorse professionali specifiche 

3) Coinvolgimento docenti curricolari 
4) Coinvolgimento personale ATA  
5) Coinvolgimento famiglie  
6) Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza.   
Rapporti con CTS / CTI  
7) Rapporti con privato sociale e volontariato  
8) Formazione docenti 
9) Sintesi dei punti di criticità rilevati 
 

Parte II – Obiettivi di miglioramento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

10) Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
11) Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti anche curriculari.  
12) Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

13) Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 
14) Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti  
15) Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative  
16) Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi  
17) Valorizzazione delle risorse esistenti 

18) Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione  
19) Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 

Parte III – Finalità del PAI ed indicatori di inclusività 
 

20) Finalità del PAI e Indicatori di inclusività 



 



 
 
 



 
 

 



 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno  
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa che cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Al fine di incrementare i livelli d’inclusività, si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli 

alunni con BES, ed in particolare: 
 

• Nel caso di alunni con disabilità l’istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed educative 
con il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il 
personale docente ed Ata. 
 
• Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorre 
distinguere: per gli alunni già accertati, viene applicato il protocollo, da formalizzare a livello di  

Istituto, che prevede la redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli 
alunni con sospetto DSA, dopo il colloquio con la famiglia, si indirizza l’alunno alla ASL per 
l’eventuale formulazione della diagnosi. 

 
• Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio, deficit 
delle abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e iperattività (in 
forma grave tale da compromettere il percorso scolastico), funzionamento cognitivo limite, disturbo 
dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc., se in possesso di 
documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP; in assenza di certificazione clinica, il 
Consiglio di classe assume proprie decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e 
deliberate (DM 27/12/2012 e C.M. n.8/13). 
 
• Nel caso di alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni  

Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali” il 

Consiglio di classe dovrà individuarli motivando opportunamente le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche e riportarle a verbale per l’eventuale compilazione del 
PDP.. 

 
• Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla 
base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure 
di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti potranno essere 
di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. n.8/13).Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e 
culturale, spetta ai Consigli di classe individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche 
attività, organizzate dall’Istituto, anche sulla base di accordi con enti istituzionali, territoriali e di 
volontariato, che ne favoriscano l’inclusione. In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione 
clinica, i Consigli di classe, di fronte a individuate situazioni di difficoltà negli apprendimenti, potranno 
utilizzare la scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, predisposta dal Gruppo Tecnico di 
Ricerca-Azione BES, come punto di partenza per l’analisi della situazione ed eventualmente la presa in 
carico “pedagogica” dell’alunno. 
 

L’inclusione di alunni con BES comporta l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, 
e precisamente:  

• Dirigente scolastico: svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e 
presiede le riunioni collegiali, prende visione del PDP e lo firma 
 
• Collegio dei Docenti: discute e delibera il P.A.I. 
 

Consiglio di classe: esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo 

alunno; discute, redige e approva i P.E.I. e i P.D.P., in presenza dei medici dell’ASL, degli educatori, 
gli assistenti e famiglia dell’alunno che manifesta B.E.S. 

 

Coordinatore di classe: coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività  di tutti  



 

Insegnante di sostegno: collabora nel C.d.C. e mette a disposizione la propria 
esperienza analitica e progettuale per l’individuazione dei bisogni educativi speciali.  
Personale ATA: presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e, nell’ambito delle risorse 
disponibili, partecipa alle attività formative al fine di sviluppare le competenze sugli aspetti organizzativi, 
educativo-relazionali in relazione all’inclusione scolastica.  
Assistente specialistico: presta assistenza all’autonomia, all’inclusione e alla comunicazione  
CIC: presta informazione e consulenza sul disagio e sull’inclusione  
Consiglio d'Istituto: da coinvolgere  
Rappresentanti degli studenti: conoscono e condividono i progetti relativi all’inclusione  
Volontariato e associazioni del territorio: da coinvolgere per conoscere e condividere progetti  
Il Servizio Sociale, che riceve la segnalazione da parte della scuola, si rende disponibile a 
incontrare la famiglia, o a scuola o presso la sede del servizio.  
Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti 
disponibili a sostegno della genitorialità, in continuo coordinamento con la scuola.  
Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per 
l’eventuale assegnazione di altre risorse.  
Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far 
supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione della 
scuola le procedure previste.  
La A.S.L., su richiesta dei genitori, si occupa degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, 
globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di 

valutazione e di presa in carico; 
redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi 

consentiti; risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica;  
fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e consulenza ai docenti 

degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui relativi bisogni speciali e sull’orientamento 
e/o linee guida all’intervento;  
collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato per 
l’alunno. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I., ex G.L.H.) 

Fermo restando quanto previsto dall’art.15 c.2 della L.104/92, i compiti del G.L.I.(D.legs.n.66 del 

13/04/2017) si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. A tale scopo i suoi componenti 
sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, attraverso una 

loro rappresentanza:  
Composizione  
dirigente scolastico  
collegio docenti( coordinatori del c.d.c. e insegnanti di sostegno)  
collaboratori scolastici  
esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la scuola 

referente asl  
In aggiunta ci si avvale della consulenza e del supporto dei genitori e delle associazioni dei genitori 
delle persone con disabilità rappresentative del territorio nel campo dell’Inclusione scolastica. 
 

Compiti, come da circolare n.8 del 6 marzo 2013 e da d.l. n.66 del 13/04/ 2017:  
Rilevazione BES  
Verifica dell’attuazione del protocollo di inclusione  
Predisposizione di strumenti di rilevazione, di osservazione, di programmazione didattica, di valutazione 
degli apprendimenti;  
Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione;  
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi;  



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti  

I corsi di formazione rappresentano un punto di forza nella nostra scuola. All’inizio di ogni anno  
scolastico viene presa in considerazione, in sede di G.L.I., l’opportunità di individuare specifici percorsi  
di formazione e aggiornamento degli insegnanti, concernenti tematiche riferite ai casi specifici di 

B.E.S.  presenti  nella  scuola  e  al  miglioramento  delle  politiche  di  inclusione,  anche  attraverso  la 

sperimentazione di metodologie innovative. Quindi  si propongono ulteriori  corsi di formazione 

inerenti all’inclusione  scolastica.   

 

Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del 
PEI come stabilito dall'art.10 comma 5 Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;  
Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con B.E.S., 
da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno);  
Monitoraggio del PAI: valutazione del livello di inclusività della scuola (nel processo di 

insegnamento/apprendimento, nei processi organizzativi, nella gestione delle risorse), individuazione 
dei risultati attesi per gli obiettivi di miglioramento prioritari e loro verifica, predisposizione e 
somministrazione di questionari interni, predisposizione di atti per la diffusione dei dati del 
monitoraggio;  
Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena 
trascorso;  
Analisi delle risorse dell’Istituto, sia umane che materiali;  
Formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo.  
Formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica di prevedere corsi di 
aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani 

educativi e di recupero individualizzati 

Tempi:  
nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo 
la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole – il Gruppo provvederà ad un adattamento 
del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, 
sempre in termini “funzionali”;  
all’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli 
obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per 
l’Inclusività;  
il GLI si riunisce nel mese di ottobre, marzo e giugno per monitorare l’andamento delle attività e 

affrontare eventuali problemi emergenti;  
al termine dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti procede alla verifica dei risultati raggiunti inoltre 

il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei Centri Territoriali di Supporto 

(C.T.S.) e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).  

 

 

Adozione di strategie di valutazione degli alunni coerenti con prassi inclusive  
• La valutazione in decimi è coerente con i percorsi personalizzati (P.E.I., P.D.P.), che costituiscono gli 

strumenti operativi di riferimento per le attività educative e didattiche a favore dell’alunno con B.E.S.  



 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si tiene conto: 

• dell’organico di sostegno;  
• della possibilità di implementare metodologie didattiche inclusive quali l’apprendimento cooperativo, 
il Tutoring, Peer to Peer, Circle time,…; 
• della precedente esperienza scolastica dell’alunno;  
• della documentazione medica (Diagnosi Funzionale o Profilo di Funzionamento, Certificazione di 
handicap della commissione medica, altre certificazioni medico-specialistiche); 
• delle indicazioni fornite dalla famiglia.  
 
 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti  

La scuola si coordina con i diversi servizi esistenti sul territorio, per formulare procedure condivise 
d’intervento sulla disabilità;  
monitora i rapporti con il C.T.S. per il miglioramento del sostegno al processo di integrazione, allo 

sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche tenendo conto di: 
• PEI;  
• disponibilità di supporto per i servizi alla persona (trasporto, assistenza, servizi educativi );  
• disponibilità di risorse dell’Ente locale.  
 
 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative  
Le famiglie partecipano agli incontri periodici e collaborano alla costruzione del progetto di vita di 

ciascun alunno, nelle forme istituzionali e non al fine di promuovere la partecipazione attiva 
dell’alunno alle attività progettate. La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale 

per la corretta inclusione scolastica dell’alunno, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.  
 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi.  
Il nostro istituto si pone come obiettivo quello di: 

• Promuove re  pe rcorsi  di  dida ttica inclusiv a. 

 

• Incrementare     le risorse  strumentali: attrezzature  e ausili informatici specifici   che  possano 
rispondere  in modo      adeguato ai bisogni  educativi dei   nostri  alunni  (lavagna  interattiva,  
audio book, comunicatore, tastiera  facilitata ecc.).  

• Progettare laboratori curriculari a classi aperte.  
• Favorire progetti integrati con il territorio.  
• Valorizzare le competenze di cittadinanza e la costruzione di un progetto di vita.  
 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti  
La scuola si impegna ad:  
• individuare le competenze specifiche di ciascun docente al fine di  valorizzare e ottimizzare le 
 risorse umane professionali esistenti all’interno dell’istituzione scolastica per lo sviluppo di un 
 curricolo attento alla diversità.   

• Formulare progetti di recupero cognitivo, a piccoli gruppi e in ambiti relazionali più ridotti, 
 incentrati sulla personalizzazione e sulla didattica laboratoriale.  



Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi gradi di scuola.  
La scuola dedica un’attenzione particolare, con progetti di accoglienza mirati, a tutti gli alunni nella 

fase di inserimento, provenienti dalla scuole primarie. 
 

Allo stesso modo per gli alunni con BES in nuovo ingresso, la scuola, in collaborazione con la famiglia 

e con la scuola di provenienza ed eventualmente con i servizi coinvolti, si attiva, tramite  
incontri dedicati, per acquisire tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno, al fine di rendere 

più agevole ed esaustiva l’elaborazione del P.E.I. o del P.D.P.. 
 

In uscita si attuano iniziative formative integrate fra istituzione scolastica e realtà socio-assistenziali 

o educative territoriali. La scuola coglie, inoltre, tutte le opportunità che ritiene interessanti rispetto 

alle problematiche che deve affrontare, partecipando ad attività formative e progettuali provenienti 

dal territorio.  
 

 

Parte III- Finalità del PAI ed indicatori di Inclusività  
 

Scopo del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella  

predisposizione del PTOF. Non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno  

strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla 

centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei ‘risultati’ educativi, per 

creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. (nota  
di chiarimento n. 1551 del 27/06/2013). 
 

Il Piano Annuale dell'Inclusione è uno strumento di monitoraggio e di valutazione per documentare la 
capacità dell'istituto di migliorare le proprie azioni formative e richiede l'individuazione di finalità ben 

precise, ovviamente coerenti con le politiche di inclusione messe in campo concretamente. 
 

Fermo restando le competenze del consiglio di classe in ordine alla individuazione degli alunni con BES 
e all'eventuale elaborazione, monitoraggio e documentazione dei relativi PDP, è necessario che tutte le 

componenti dell'azione educativa – docenti, famiglie, alunni – partecipino attivamente alla promozione 
di una cultura dell'inclusione che si riferisce a tutti gli alunni, perché ciò rappresenta la base più autentica 
di una comunità scolastica che è anche comunità educativa.  
 
 

Gli Obiettivi di miglioramento  
Individuate le aree di intervento, l’Istituto si è dato i seguenti Obiettivi di Miglioramento che 
rispondono all’intenzione di affrontare le difficoltà degli alunni agendo sull’ambiente di 
apprendimento, sull’attenzione ai bisogni individuali degli alunni, sul coinvolgimento delle famiglie, 
sull’orientamento e sulla formazione professionale degli insegnanti.  
Nelle due aree di processo si è deciso di agire nelle seguenti sotto-aree: 
Ambiente di apprendimento: 

- potenziare il supporto didattico per gli alunni maggiormente in 

difficoltà. Inclusione e differenziazione:  
- fornire uno strumento di sostegno allo studio per gli studenti stranieri con scarsa conoscenza 
dell'italiano.  

Continuità e orientamento:  
- favorire una conoscenza dell'istituto che consenta ai genitori e ai loro figli di scegliere con 
maggiore consapevolezza la scuola.  

Orientamento strategico e organizzazione della scuola: 
- miglioramento della qualità del servizio offerto per garantire la soddisfazione dell'utenza. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:migliorare e aumentare le possibilità di approcci 
diversi alla didattica. 



 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia 

il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, 

la Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. Il PAI che si 

intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce 

nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera 

progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di vita futura".  
 

PROGETTAZIONE D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI BES. 
D.Legsl. n.66 del 13/04/2017  
L’inclusione scolastica degli alunni BES ha lo scopo di fornire uno spazio formativo mediante progetti 

educativi individualizzati, un sostegno opportuno ed una programmazione degli interventi calibrata 
sui ritmi di apprendimento individuali.  
Il presupposto da cui vogliamo partire non è tanto quello di considerare gli alunni tutti uguali, ma di 
affrontare la classe considerando gli alunni come essere unici, nell’ottica di valorizzare le differenze, 
pensando ad esse come ad una risorsa. La semplice accettazione  
dell’alunno speciale non è sufficiente. Se la finalità è, quindi, l’inclusione scolastica dell’alunno, gli 
obiettivi generali saranno quelli dell’ autonomia, socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità ludico-
espressive e cognitive. Occorre, quindi, considerare il difficile passaggio che deve essere compiuto 
da un semplice inserimento ad una totale inclusione, dove deve intendersi la ”capacità di vivere in 
maniera costruttiva, collaborativa e produttiva nell’ambiente scolastico”.  
Per far ciò bisogna operare sperimentando strategie didattiche ed educative che possano sviluppare 
al massimo grado le abilità, competenze e conoscenze di tali ragazzi.  
Il nostro Istituto promuove, progetti curricolari ed extracurricolari, mirati a ricevere in modo 
adeguato coloro che hanno bisogni educativi speciali, offrendo a ciascuno una reale e fattiva 

inclusione scolastica:  
Progetti curricolari 

 

Progetto di psicomotricità esteso alle classi I, II e III attuabile nell’ora di Ed. Fisica con il 
supporto del docente di sostegno; 

 

 

Progetto di Manipolazione per le classi II, integrato con il progetto riciclo; 
 

Progetto “Autonomia” per le classi III. 
 

Progetto curricolare ed extracurricolare  
 

• PROGETTO R.E.A.C.T.  vincitore del Bando Adolescenza, promosso da WeWorld Onlus e in 

partenariato con l’associazione di promozione sociale “Patatrac” sulla dispersione scolastica 

. 
Progetti curricolari 

 

PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA “CHE VOGLIA DI COMUNICARE”, vincitore del 

Bando per l’acquisto e l’utilizzo di sussidi didattici e tecnologie assistive per alunni con disabilità (D.Lgs 
13 Aprile 2017 n. 63, Avviso pubblico dell’USR CAMPANIA) 

PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ.  
Nella scuola le attività motorie rappresentano una pratica molto comune, riscuotono un notevole 
gradimento da parte degli alunni. Attraverso il corpo e l’azione corporea, il ragazzo entra in rapporto 
con la realtà circostante, percepisce, conosce, prende coscienza dei rapporti spaziali e temporali. 
Muoversi nello spazio in base a, oggetti, suoni, rumori, musica, condividere le proprie  



 

emozioni, sentimenti, esperienze con i compagni, rappresenta un momento fortemente aggregante 
e socializzante. Grazie alle esperienze corporee, si costruisce la propria maturazione e si sviluppa 
un’immagine corretta e positiva di sé. Una graduale acquisizione della sicurezza motoria ed una giusta 
percezione del proprio corpo significa, aver ben chiare tutte le possibilità di movimento che il corpo 
può compiere sia nella sua globalità, che in rapporto alle sue parti, permettendogli così di 
padroneggiare il proprio comportamento e vincere incertezze, ansie e paure. La psicomotricità, è 
un’attività completa, cui il ragazzo viene considerato nella sua totalità ed in quanto essere globale, si 
esprime attraverso una struttura motoria che racchiude, l’aspetto comunicativo, affettivo, cognitivo 
e relazionale.  
Da queste considerazioni, si fa scaturire la determinazione degli obiettivi e delle competenze: 

• Favorire la varietà di relazioni che l’alunno stabilisce con il proprio mondo, con lo spazio, gli 

oggetti e le persone.  
• Promuovere l’evoluzione globale dell’alunno (affettiva, emotiva, motoria) nel rispetto della sua 
globalità.  
• Favorire la comunicazione e l’espressione delle proprie emozioni partendo dalle proprie capacità e 
potenzialità.  
• Favorire la conoscenza globale del corpo, della sua unità e della sua posizione nello spazio. 

• Affinare gli schemi motori di base. 
• Gestire l’equilibrio statico e dinamico. 
• Gestire e collegare gli schemi motori di base e variarli in funzione di parametri spaziali e 

temporali.  
• Abbassare tensioni muscolari. 
• Facilitare l’elaborazione dell’immagine corporea. 
 

PROGETTO DI MANIPOLAZIONE/RICICLO  
Attraverso esperienze di manipolazione di materiali plastici si sviluppano competenze espressive, 
motorie e cognitive e si affinano la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. Inoltre, ciò 
comporta sentirsi parte di una comunità, confrontarsi con le differenze, le altrui storie e 
tradizioni, fare esperienza delle regole della convivenza e delle piccole responsabilità e attenzioni.  
Questo tipo di attività tra l’altro stimola la creatività e la fantasia degli alunni che sperimentano l’uso 
di molti i materiali di riciclo, che grazie alla loro duttilità, si prestano ad essere utilizzati per le 
esperienze di manipolazione e che possono essere proposti tenendo conto dell'interesse, della 
curiosità dei ragazzi. 

 

Il progetto vuole favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

 Effettuare esperienze di manipolazione;
 Operare con materiali plastici di riciclo e riuso;
 Sviluppare la motricità fine;

 Esercitare la coordinazione oculo-manuale;

 Conoscere caratteristiche e differenze dei materiali plastici;
 Utilizzare materiali comuni e d'uso quotidiano per manipolare;

 Sviluppare la creatività;
 Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione;
 Sviluppare la capacità di prensione e manipolazione;
 Affinare la coordinazione oculo-manuale;

 Sviluppare le capacità grafiche più elementari;
 Riconoscere i colori e utilizzarli rispettando la realtà;

 Sviluppare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto;
 Saper partecipare alle attività di gruppo rispettando le regole. 
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PROGETTO AUTONOMIA 
Il progetto è improntato sulla programmazione di uscite didattiche come momenti di scoperta del 
territorio con le sue connotazioni, strutture, spazi e risorse, nella convinzione che anche l'ambiente 
esterno alla scuola sia una vasta e ricchissima aula didattica all'aperto. Per questo progetto, sono 
previste due uscite sul territorio, una al primo quadrimestre e l’altra nel corso del secondo 

quadrimestre, per conoscere determinate istituzioni utili al progetto di vita del singolo alunno 
(banca, posta, biblioteca ecc..).  
Con questa convinzione si perseguiranno i seguenti obiettivi: 

Conoscenza del territorio locale e dei vari enti 
Acquisire l'autonomia per sapersi orientare sul proprio territorio Promuovere l’autostima e 
l’autonomia personale  
Saper riconoscere la funzione degli uffici preposti alle diverse esigenze Avere cura dei materiali  

I tempi e le modalità per la realizzazione dei progetti sarà a cura del docente di sostegno con il 

consiglio di classe.   
VERIFICA E VALUTAZIONE. 
 

Per una costante verifica in itinere dei progetti, le insegnanti si avvarranno delle osservazioni 

quotidiane dei comportamenti, delle abilità, delle competenze e delle caratteristiche (relazionali, 

grafico-pittoriche, espressive, motorie...) degli alunni, secondo i criteri e le indicazioni del consiglio 

di classe. Queste osservazioni saranno periodicamente condivise dal gruppo docenti per valutare 

quanto le attività attuate abbiano rispecchiato i reali bisogni degli alunni, e come sia possibile 

progettare le azioni successive. Saranno organizzati anche due momenti di confronto e di scambio 

collegiali durante l'anno, nel corso dei quali tutte le insegnanti si incontreranno per verificare i risultati 

del proprio intervento educativo, per fermarsi, interrogarsi, riflettere insieme e fare circolare e 

condividere idee, informazioni, strategie.  
 

MATERIALI E RISORSE: 
 

1. Griglia per la rilevazione dei BES  
2. Modello PEI  
3. Modello PDP per i Consigli di classe  
4. Modello PDF  
5. Protocollo accoglienza alunni stranieri  
6. Protocollo accoglienza alunni DSA  
7. Griglia di osservazione alunni H in entrata  
8. Griglia per la valutazione delle verifiche formative e per i Piani Differenziati  
 
 

Revisionato ed Approvato dal C.d.D del 28/06/2018  delibera n.7 verbale n.9 
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ESITI ALUNNI A.S. 2016/18 

 
 
 
 

Traguardo del 
PdM 

Ridurre la dispersione scolastica passiva, migliorando motivazione, 
partecipazione ed impegno; ridurre la percentuale di alunni che si licenzia 
con una valutazione di 6/7 su 10 del 2% ogni anno 

Azione del PdM tutte 
 
 
 

Esiti classi prime 17/18 

 Alunni 
livello 

eccellente 

Alunni 
livello alto 

Alunni 
livello 
medio 

Alunni 
livello base 

Alunni 
livello 

negativo 

Prove di 
ingresso 

 66 53 47 79 

Esiti finali 1 120 91 38 0 
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Esiti classi seconde 17/18 

 Alunni livello 
eccellente 

Alunni livello 
alto 

Alunni livello 
medio 

Alunni livello 
base 

Alunni livello 
negativo 

Prove di 
ingresso 
16/17 

 49 56 57 79 

Esiti finali   
16/17 

 94 74 31 3 

Esiti finali 
17/ 

 99 88 50 0 
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Esiti esami di stato nel triennio 

 % Alunni con 
valutazione 6/7 

Variazione 
rispetto anno 
precedente 

Variazione rispetto 
anno scolastico 

14/15 

 
 
 
 
 

Traguardo 
del PDM 

raggiunto 

Anno 
scolastico 

14/15 

48,9%   

Anno 
scolastico 

15/16 

47,14 - 1,76%  

Anno 
scolastico 

16/17 

49,2 +  2,06%  

Anno 
scolastico 

17/18 

42,8 - 6,4% - 6,1 % 
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Alunni livello
eccellente

Alunni livello
alto

Alunni livello
medio

Alunni livello
base

Alunni livello
negativo

Esiti classi terze 17/18

Esiti finali   16/17 Esiti finali 17/18

Esiti classi terze 17/18 

 Alunni livello 
eccellente 

Alunni livello 
alto 

Alunni livello 
medio 

Alunni livello 
base 

Alunni livello 
negativo 

Esiti finali   
16/17 

1 94 93 74 1 

Esiti finali 
17/18 

31 112 73 50 0 
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IL PATTO CON LA SCUOLA: LE RETI 
 

 

 

COME SI RILEVA DALLE TABELLE, LA PERCENTUALE COMPLESSIVA DI ALUNNI CHE SI SONO 

LICENZIATI CON VALUTAZIONE DI 6/7 DECIMI E’ PARI AL 42,8%. 

Nel Piano di Miglioramento si prevedeva la riduzione della percentuale di alunni che si licenziano 

con valutazione di 6/7 decimi del 2% l’anno, partendo dal 48,9% dell’anno scolastico 2014/15. 

Al termine del triennio l’obiettivo è stato raggiunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per un più efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali il disposto dell’art. 7 del 

Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche (d.P.R. n. 275/1999),ribadito, altresì, 

dalla L.107/2015, promuove la stipulazione di accordi di rete, al fine di promuovere la ricerca 

didattica ed la sperimentazione il nostro Istituto partecipa alle seguenti reti: 

 Rete territoriale per alunni disabili tra scuola, A.S.L. e Ente Locale), finalizzato all’assistenza. 

 Dichiarazione di interesse per partecipare alla rete per l‘attuazione del progetto  PNSD di cui 

all‘avviso pubblico prot. 13856 dell‘11/12/2015, con scuola capofila „ A. Gallo„ di Aversa. 

 

 Nell’ambito del progetto   “Il mio futuro ....work in progress “ (PON FSE Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento (Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. n.  1953  

del  21/02/2017, obiettivo specifico 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base Azione 10.2.2A - Competenze di base),   approvato nell’anno scolastico in 

corso  e  da attuarsi nel 2018/19 sono state sottoscritte dichiarazioni di intenti  con enti 

territoriali o collaborazioni tra scuole per supportare l’attuazione dei seguenti  moduli : 

 

48,90%

47,14%

49,20%

42,80%

Anno scolastico
14/15

Anno scolastico
15/16

Anno scolastico
16|17

Anno scolastico
17/18

% Alunni con valutazione 6/7

% Alunni con valutazione 6/7
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Tipologia modulo Titolo Oggetto della collaborazione Soggetti coinvolti nel 
partenariato o nella 
collaborazione 

Lingua madre La voce della 
Pascoli 1  

La voce della 
Pascoli 2 

Collaborazione con testata on line 

Campanianotizie.com. Gli alunni 

incontreranno la redazione del 

giornale territoriale on line per 

sperimentare in diretta la costruzione 

di un giornale web ed intervistarne i 

redattori. Gli allievi collaboreranno con 

la testata attraverso la pubblicazione 

di articoli scritti e documentati da loro 

con foto e filmati, utilizzando vari tipi di 

testo: descrittivo, narrativo, 

argomentativo... per esprimere 

contenuti e valutazioni sia sugli aspetti 

socio-culturali, ambientali 

del territorio di appartenenza, sia 

creativi ed emozionali 

Portale web-TV campania 

notizie.com-società 

editrice media come editor 
srl 

Matematica Maths games 1 

Maths games 2 

Accordo di partenariato con la SS1° 

Stanzione di Orta di Atella per 

l’organizzazione di un torneo 

matematico fra gli allievi delle due 

istituzioni scolastiche con l’intento di 

accrescere la motivazione e la 

consapevolezza degli studenti e 

creare maggiori opportunità di 

confronto fra pari e costruttivi scambi 

di esperienze. 

CEMM07000A M. 
STANZIONE -ORTA DI 
ATELLA- 

 
 
 
 

 Nell’ambito del progetto   “ #computoergosum “ (PON Avviso MIUR 2669 del 03/03/2017 - 
FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale azione 10.2.2 azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base sottoazione 10.2.2A Competenze di base),   di cui è 
stata presentata candidatura ed è in attesa di approvazione,  sono state sottoscritte dichiarazioni 
di intenti  con enti territoriali o collaborazioni tra scuole per supportare l’attuazione dei seguenti  
moduli : 
 

Tipologia 
modulo 

Titolo Oggetto della collaborazione Soggetti coinvolti nel 
partenariato o nella 
collaborazione 

 Tutti i moduli L'associazione 'ANSI gruppo' 

supporterà la scuola nella fase di 

progettazione e darà consulenza 

gratuita nello svolgimento dei moduli 

mettendo a disposizione la propria 

esperienza pluriennale nel settore di 

pertinenza. 

ANSI Gruppo di San 

Felice a Cancello 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della creatività 
digitale 

Tutti pazzi per il coding 1 

Tutti pazzi per il coding 2 

Coding... istruzioni per 
l'uso 

Accordo di partenariato con la SS1° 

Stanzione di Orta di Atella per 

l’organizzazione di un torneo 

matematico fra gli allievi delle due 

CEMM07000A M. 
STANZIONE -ORTA DI 
ATELLA- 
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Messaggi in coding 1 

Messaggi in coding 2 

istituzioni scolastiche con l’intento di 

accrescere la motivazione e la 

consapevolezza degli studenti e 

creare maggiori opportunità di 

confronto fra pari e costruttivi scambi 

di esperienze. 
 
 
 
 
 

 Nell’ambito del progetto   “Il mio futuro in fieri “ (PON FSE Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento (Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE 

- Competenze di base 2a edizione, obiettivo specifico 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base Azione 10.2.2A - Competenze di base),   di cui è stata 

presentata candidatura ed è in attesa di approvazione,  sono state sottoscritte dichiarazioni di intenti  

con enti territoriali per supportare l’attuazione dei seguenti  moduli : 

 : 
 
 
 
 
 

Tipologia modulo Titolo Oggetto della collaborazione Soggetti coinvolti nel 
partenariato  

Lingua madre Inviati speciali Attivazione del modulo di lingua madre 

per la realizzazione di un giornale on 

line con la redazione e pubblicazione di 

testi/articoli di vario genere: descrittivo, 

narrativo, argomentativo... per 

esprimere contenuti e valutazione sia 

sugli aspetti socio culturali, ambientali 

del territorio di appartenenza, sia 

creativi ed emozionali 

Portale web-TV campania 

notizie.com-società 

editrice media come editor 
srl  

Lingua madre Il gioco del teatro Consulenza per la riscrittura creativa 

di testi teatrali e messa in scena; 

- Promozione della didattica attiva, per 

valorizzare lo spirito d'iniziativa 

e affrontare in maniera coinvolgente lo 

sviluppo delle competenze in lingua 

italiana in un percorso di miglioramento 

anche in base ai dati sui livelli di 

competenza registrati nelle rilevazioni 

nazionali ( Invalsi) 

Associazione teatrale 

"Tatonno e Giuseppina" 

onlus 

 
 
 
 
 
 La scuola G. Pascoli, attraverso   formale  accordo  di partenariato,    ha aderito al  progetto    
REACT   vincitore    del  Bando  Adolescenza,    promosso   dall'impresa     sociale   "Con    i 
Bambini"   all'interno    del Fondo  per  il  contrasto    della  Povertà  Educativa  Minorile,    con  
capofila WeWorld   Onlus,  avente  sede legale in Milano,  Via Serio 6  -  C.  F. 97241280151,      
e in partenariato con  l'associazione   di promozione    sociale  Patatrac  con sede legale in Via 
Alfonso  d' Aragona,  20. Aversa  -  C.F. 90032440613.Le attività   del  progetto    avranno   inizio   
in  Settembre    2018. Progetto allegato 
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ORGANIGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEL SPPR 
 

anno  scolastico  2018-2019             

SCUOLA SECONDARIA STATALE” G. PASCOLI” AVERSA (CE) 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino e-mail:cemm01700d@istruzione.it 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 
interno: prof. Raffaele Truosolo 
Laureato in Architettura (abilitato ai sensi del D.Lvo 494/96 - 81/08 – 106/2009) 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:  
Eletto dai lavoratori il numero è disciplinato dal Dlgs 81/08, art 47 co7:  
prof.ssa Raffaela Passarelli 

 

RESPONSABILE DI SEGRETERIA (DSGA): Dott. Aniello Volpe 
Controllo uso DPI - Redazione DUVRI - Resp. Schede Sicurezza Prodotti igienici 

 

MEDICO COMPETENTE 
Medico competente (requisiti di cui art. 38-39 del Dlgs 81/08): 

 

ASL Locale di Riferimento  
(Dip. Prevenzione e Sicurezza): 

ASL CE  Distretto 17-Aversa- (CE) 

OSPEDALE DI ZONA di riferimento: Ospedale Civile Moscati -  
P.S.118 AVERSA 

Pronto soccorso 118 

SERVIZIO DI  PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

SEDE  SEDE CENTRALE:  VIA Ovidio, 25   

PREPOSTI  COORD. 
EMERGENZA  

 
DS 
RSPP 
RLS 

 

 
ADDETTI  
PRIMO SOCCORSO 
 
 
 
COMPITI: 
Presta soccorso e 
controlla mensilmente 
la cassetta medica      
segnalando l’eventuale 
carenza di materiale. 

M
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. N
° 

0
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Madonna Giovanni 1°P    

Sarno Anna 1°P  

Perugini Stefania P.T.  

Ciriello Eleonora P.T.  

   

ADDETTI ANTINCENDIO 
SPILA 
COMPITI: 
Presta soccorso  
controlla mensilmente i 
mezzi di  estinzione. M

in
. N

° 
0

2
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d
d

et
ti
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 A
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Nappa Antonio   

Gordon Emilio   

   

Prof. Schiavone V.   

Prof. Madonna G.   

   

BLD  Defibrillatore: 
 

 

Schiavone V. 
Panza T. 
Sarno A. 

  

 
 
 
 
 
 

PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

SEDE  SEDE CENTRALE:  
VIA  Ovidio,25 
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Responsabile e Coordinatore 
dell’Emergenza ed Emanazione 
Ordine di  Evacuazione 

Almeno TRE Addetti 

M
in

. N
° 

3
 A

d
d

et
ti

 p
er

 P
le

ss
o

 

D.S . - RSPP    

Schiavone Vincenzina  

Guarino Lucio  

Diffusione dell’Allarme di 
Evacuazione 

Premere il pulsante di allarme, della 
campanella oppure da l’allarme a 
voce. 
Almeno TRE Addetti 

D.S.  

RSPP   

Coll.Scol. Settembrini* 
Coll.Scol. Lama* 

Sostituti* 

Chiamate di Soccorso 

Telefona ai soccorsi e aggiorna i 
cartelli con i  numeri telefonici di 
soccorso 

Almeno TRE Addetti per Plesso 

Capone G. 
Ciaramella R. 
Sglavo L. 
Ulisse A. 

In caso di prove, presidia gli 

uffici amministrativi  il 

DSGA 

  

Schiavone Vincenzina 
Guarino Lucio 
Ass. Ulisse A 

 
 
Sostituto* 

Interruzione Elettricità 
(quadro-ambiente 1) 
 Gas (vano caldaia) 

 Acqua 

In caso di emergenza interrompere 
l’erogazione del gas, dell’elettricità e 
dell’acqua 

Almeno TRE Addetti 

Gordon E 
Nappa A 

 

Borrelli Luigi 
Gordon Emilio 

 

Gordon Emilio 
Pisano Carlo 
Molitierno Antonio 
 

 

Personale Addetto all’Evacuazione dei 
Diversamente Abili  

Almeno TRE Addetti   
i Doc. Sostegno e Assistenti Materiali 

  

De Chiara Angelica – Di Fraia M.C.  

Assistente materiale  
 

 

Incaricati alla contestazione di 
eventuali infrazioni al Divieto Fumo 

Almeno TRE Addetti  

 

Passarelli R  

Ciriello E  

Guarino L  

Compilazione del  
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI 

RSSP: R. Truosolo  

Controllo GIORNALIERO della 
Praticabilità delle Vie d’Uscita 

Tutto il Personale della Scuola 

Tutto il Personale in Servizio Tutto il Personale in Servizio 

Lab. Palestra 
Preposto: 
prof.Madonna G. 

Lab. 
_____________ 

Preposto: Lab. 
_____________ 

Preposto: 

Lab. Informatica 
Preposto: 
prof. Guarino L. 

Lab. 
_____________ 

Preposto: Lab. 
_____________ 

Preposto: 

INFORMAZIONI GENERALI SEDE CENTRALE: via Ovidio, 25 
 

 

Totale Docenti 70  

Collaboratori Scolastici 10  

Assistenti Amministrativi 5  

Responsabili Amministrativi 1  

Totale Alunni 748  
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Alunni Diversamente Abili 22  

Classi Totali 31  

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER L’A. S. 2018/19 

Adempimenti Programmazione Dettagli 

Sopralluogo e Comunicazione al Comune di 

Aversa Ottobre /Nov. 

2018 

 

Definizione del SPPR e Preposti  

Riunione con Addetti SPPR 

Ottobre 

Novembre 

2018 

 

Verbale di Riunione  

Incarichi agli Addetti alla Sicurezza  

Informazioni per i Lavoratori  

 

Registro Controlli Mensili 

 

1^ Prova di Evacuazione Novembre  

Dicembre 

2018 

 

Valutazione dello Stress da lavoro Correlato  

Piano Valutazione Rischi – Piano di Emergenza Febbraio 

Aprile  

2019 

 

2^ Prova di Evacuazione   

Altro…   
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Allegato 1- Progetto R.E.A.C.T. 

 
R.E.A.C.T. - Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la 
Comunità e il Territorio 

 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

Bando «Adolescenza»,  graduatoria B (nazionale) 
L’operatività del Fondo è stata assegnata all’impresa sociale “Con i Bambini”  
Nel comitato di indirizzo sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine 
bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore  
 

Durata 36 mesi 
Localizzazione 10 territori in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna) 
Territori ogni presidio territoriale è caratterizzato da un centro educativo territoriale, 

una/due scuole 
Milano (2 centri+ 2 scuole) 
Torino (2 centri+ 2 scuole) 
Roma (1 centro+2 scuole) 
Aversa (1 centro+2 scuole) 
Palermo (1centro + 1 scuola) 
Cagliari (3 centri +5 scuole) 

Criteri scelta 1. Quartieri periferici e/o isolati socialmente, con degrado urbano, 
elevata densità abitativa, insufficiente o nulla presenza di servizi e 
infrastrutture, immigrazione;  

2. territori che i partner di WeWorld ben conoscono in cui già operano;  
3. seppur con caratteristiche comuni, sono localizzati uniformemente tra 

nord, centro e sud/isole 

Capofila WeWorld 
Rete partenariato 31 enti 

 10 partner operativi locali, 14 istituti scolastici, 2 partner culturali, 3 amministrazioni 
comunali e un ente nazionale di valutazione (Università Cattolica di Milano) 
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OBIETTIVI E BENEFICIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo generale Contribuire a favorire l’inclusione e il benessere degli adolescenti che vivono in contesti a rischio 
di povertà educativa, caratterizzati da scarse opportunità formative e socializzanti e assenza di 
modelli positivi di riferimento, con attenzione aggiuntiva per i soggetti già a maggior rischio di 
dispersione scolastica. 

Obiettivo specifico Contrastare la povertà educativa  in10 aree urbane periferiche ad alta vulnerabilità sociale in 6 
regioni italiane, attraverso un modello d’intervento da promuovere a livello nazionale 

Beneficiari diretti 
Adolescenti  3.250 adolescenti età 11-17   

1.000 in 3 anni  su attività ad accesso spontaneo (centri, orientamenti, lab. 
scientifici, game design) - 85%scuola sec 1°grado; 15% scuola sec. 2°grado 
225 (11-14 anni) seguiti da case manager (valutazione rigorosa) 

Famiglie  1.700 su counselling, sensibilizzazione, laboratori genitori figli, Family Group Conference 

Insegnanti 690 (uscite territorio, giochi, formazione, lab. scientifici) 
Operatori 100. Gli operatori saranno formati (formazione nazionale Community worker ogni anno; 

formazione su case management a livello locale) 
  
+100 volontari formati come facilitatori e portavoce FGC 
  

Equipe locale di 
progetto 

1 coordinatore operativo (CO), 1 case manager (CM), 1 community worker (CW); 2/3 educatori; 1 
formatore; 1 psicologo 
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Da un punto di vista operativo, l’impianto del progetto  mira a operare su 2 livelli: 
1) rafforzare gli adolescenti: potenziare competenze scolastiche e life skills, con 
particolare attenzione al passaggio critico tra I e II grado della scuola secondaria 

  
2) potenziare i soggetti che rappresentano, a vario titolo, le risorse educative sul 
territorio, formali (insegnanti, operatori sociali) e informali (famiglie, volontari, 
cittadini, operatori grezzi: es. esercenti commerciali). 
È previsto un set omogeneo di azioni, realizzate in 3 poli di ogni territorio:  
1) scuole 

2)centri educativi territoriali  
3) spazi comuni/luoghi della cultura del quartiere e della città. 
Alcune azioni saranno indirizzate a tutti gli adolescenti: percorsi di orientamento e di 
sostegno allo studio, attività culturali, laboratori con le famiglie.  
Altre saranno rivolte solo agli adolescenti vulnerabili: progetti individualizzati e 
percorsi di supporto genitoriale mediante Family Group Conference (FGC).  
  

LE ATTIVITÀ A SCUOLA 

Il modello di intervento promuove la scuola come luogo di partecipazione e di 
collaborazione tra agenti educanti, in particolare tra genitori e docenti, facendo 
leva su azioni che promuovono la compresenza, la coprogettazione e la 
condivisione di spazi fisici e di riflessione.  
L’azione corale degli attori del progetto, coordinati dal Community Worker, 
punterà a superare la diffidenza verso la scuola attraverso modalità non 
formali/formali di interazione:   

1. laboratori con gli adolescenti, i docenti e gli operatori del terzo settore 
(coprogettazione e game design/giochi interattivi di divulgazione 
scientifica, in cui saranno i ragazzi a mettersi in gioco come protagonisti 
delle attività che proporranno poi alla comunità) 

2. sportelli orientamento;  
3. incontri di sensibilizzazione rivolti ai genitori; 
4. incontri strutturati delle famiglie con scuola, operatori e persone prossime 

al nucleo familiare, per co-progettare percorsi personalizzati (modello 
FGC);  

5. formazione docenti su linguaggi e metodologie didattiche innovativi; 
6. seminari e formazione facilitatori e portavoce volontari.  

Le scuole saranno anche teatro dei giochi di esplorazione nel 1° anno, aprendo 
quindi la struttura ad un’esperienza educativa e creativa a tutti gli studenti e ai 
genitori/abitanti del quartiere con eventi ad hoc (es. open day della scuola).  
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IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ DI OGNI SCUOLA PARTNER 

 Identifica, insieme all’Università Cattolica, i/le ragazzi/e in condizioni di 
vulnerabilità (valutandone le condizioni di difficoltà cognitiva e relazionale) a 
cui verrà proposto un percorso individualizzato di tre anni gestito dal case 
manager, dalla seconda media alla prima superiore. 

 Coinvolge due docenti nell’arco dei primi due anni di progetto, che 
parteciperanno alle uscite culturali di esplorazione del territorio con i ragazzi 
e gli operatori,  ed ai laboratori di game design (progettazione dei giochi 
urbani), tenuti a scuola insieme ad un educatore dell’organizzazione partner 
locale.  

 Mette a disposizione  gli spazi della struttura scolastica nella prospettiva di 
scuola aperta al territorio per la realizzazione delle attività principali previste 
dal progetto: laboratori di divulgazione scientifica; laboratori di game design, 
sportello orientamento; incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti ai 
docenti ed alle famiglie ed alla comunità del quartiere. 

 Ospita nei suoi locali il gioco di esplorazione del primo anno, aperto a tutti gli 
studenti ed alle famiglie. 

 Mette a disposizione i dati funzionali alla verifica e analisi della situazione 
scolastica degli allievi (bocciature, assenze, sospensioni degli allievi coinvolti 
nelle attività di progetto e della scuola in generale per consentire un confronto 
statistico). 
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CRONOPROGRAMMA  
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