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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Buon rapporto numerico tra docente e alunno, che si attesta al benchmark nazionale.

Ottima relazione e collaborazione tra la scuola e il comitato dei genitori, la comunita' 
parrocchiale, le associazioni culturali presenti sul territorio.

Vincoli

Il contesto socio economico delle famiglie degli alunni dell'istituto è rappresentato 
prevalentemente da profili professionale a scarso reddito (il 32,5% risulta essere operaio del 
settore edilizio e il 18% disoccupato). Solo il 29,7% ha un lavoro con contratto a tempo 
indeterminato. Da un punto di vista culturale il 56,5% dei genitori è in possesso della licenza 
media e solo il 27,4% è in possesso di diploma. La percentuale di alunni stranieri è del 3,3%,  
quella degli studenti con situazioni di disabilita è il 4%, mentre il 5% è rappresentato da alunni 
Bes non identificati.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola rappresenta per i ragazzi del territorio un punto di riferimento valido, un supporto 
per la crescita da cittadini onesti e competenti con il coinvolgimento delle famiglie nella 
condivisione delle azioni di miglioramento. Piu' del 73% degli alunni non pratica alcuna attività 
extrascolastica per assenza di risorse economiche e di strutture sul territorio. La scuola 
propone progetti mirati ad abbassare l'influenza del background familiare con la 
collaborazione con enti locali e famiglie.
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Nell'ultimo anno scolastico, grazie ad alcuni imprenditori della zona , come le Cantine 
Federiciane abbiamo attivato, per gli alunni percorsi vicini al mondo agricolo e industriale.  

La scuola offre una apertura completa al territorio con attività pomeridiane grazie a progetti 
Por e Pon per favorire i momenti di socializzazione. Il Comitato dei genitori è attivo e 
partecipe alle iniziative della scuola con progetti, incontri scuola famiglia, manifestazioni.

Vincoli

La frazione di San Rocco fa parte del comune di Marano di Napoli, nella regione Campania. 
Essa dista 3,95 chilometri dal medesimo comune di cui fa parte. Fino dal 1960 l'agricoltura è 
stata una delle attività economiche piu' importanti della città e ne conserva il ruolo primario, 
in particolare la coltivazione di alberi da frutto che producono oltre alle ciliegie, anche 
albicocche, pesche, noci e mele. Attualmente, però, resistono pochissimi appezzamenti di 
terreno, soprattutto in prossimità di quello che resta della collina di Citta' Giardino. San Rocco 
vanta, inoltre, una tradizione artigianale molto antica e sentita, ma con l'evoluzione della 
società, alcuni antichi mestieri tipici sono andati perduti. Per tali motivi il territorio di San 
Rocco non ha una sua precisa identità e non offre molte risorse per l'occupazione e possibilità 
di inserimento dei giovani. La scuola, unica risorsa attiva, non riceve molti aiuti dal Comune, 
che per anni è stato commissariato. Molti ragazzi, purtroppo, negli ultimi decenni si sono 
sottomessi alla sottocultura camorristica, che offriva loro l'unica alternativa ad una vita di 
disoccupazione e degrado sociale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola secondaria di primo grado dispone di sei laboratori, tra i quali una moderna sala 
informatica, che funge anche da Laboratorio linguistico, nella quale è presente una LIM con 
videoproiettore. Negli ultimi anni l'aula è stata riqualificata e si è cercato di ripristinare l'uso di 
tutti i computer. La sala Teatro è stata trasformata in un'aula polifunzionale che viene 
utilizzata per rappresentazioni, dibattiti, riunioni.  Tre delle aule al secondo piano dell'edificio 
centrale sono state utilizzate per i laboratori scientifico, artistico-tecnologico e musicale, 
grazie alle attrezzature esistenti acquistate con i piani FESR. Ogni plesso dispone di una 
adeguata dotazione di computer e portatili e LIM da usare nelle aule. Tutte le aule della scuola 
secondaria di primo grado sono dotate di LIM. La scuola ha ottenuto due finanziamenti fesr 
per il cablaggio delle aule in tutti i suoi plessi. La connessione Wifi è presente in tutti i locali.
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Vincoli

L'IC San Rocco è composto da 5 plessi: due per la scuola secondaria di primo grado (centrale e 
Cesina), tre per la scuola primaria (Cesina, San Rocco, Monteleone), e tre per la scuola 
dell'infanzia (Cesina, Chiesa e Monteleone). I plessi sono distanti tra loro al massimo 5 km. 
Solo un autobus collega tutta la zona a Marano centro. Nonostante ripetute richieste, il 
comune non ha ancora predisposto un servizio di trasporto per gli alunni che abitano nelle 
zone difficilmente raggiungibili. La sede centrale dell'IC San Rocco, scuola secondaria di primo 
grado, è ubicata in una palazzina per uso abitativo, presa in affitto dal comune. Non dispone 
di una palestra coperta, ma solo di uno spazio esterno per le attività di scienze motorie .  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MARANO I.C. SAN ROCCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8GH00T

Indirizzo
VIA CASTELBELVEDERE 3 MARANO 80016 
MARANO DI NAPOLI

Telefono 0815761932

Email NAIC8GH00T@istruzione.it

Pec naic8gh00t@pec.istruzione.it

 I.C. SAN ROCCO -PL. CHIESA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8GH01P

Indirizzo
VIA SAN ROCCO , 109 MARANO 80016 MARANO 
DI NAPOLI

Edifici
Via SAN ROCCO SNC - 80016 MARANO DI 
NAPOLI NA

•
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I.C. SAN ROCCO -PL. MONTELEONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8GH02Q

Indirizzo
VIA CASTELBELVEDERE, 323 MARANO 80016 
MARANO DI NAPOLI

Edifici
Via Castel Belvedere 0 - 80016 MARANO DI 
NAPOLI NA

•

 I.C. SAN ROCCO - PL. SAN MARCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8GH03R

Indirizzo
VIA SAN MARCO MARANO DI NAPOLI 80016 
MARANO DI NAPOLI

 I.C. SAN ROCCO-SAN MARCO-CESINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8GH04T

Indirizzo
VIA VERDI N. 1 MARANO DI NAPOLI MARANO DI 
NAPOLI

Edifici
Via GIUSEPPE VERDI 1 - 80016 MARANO DI 
NAPOLI NA

•

 I.C. SAN ROCCO-PLESSO S. ROCCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8GH01X

Indirizzo
VIA BARCO , 1 MARANO 80016 MARANO DI 
NAPOLI
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Edifici
Via Barco 1 - 80016 MARANO DI NAPOLI 
NA

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 189

 I.C. SAN ROCCO -PL. MONTELEONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8GH021

Indirizzo
VIA CASTELBELVEDERE , 323 MARANO 80016 
MARANO DI NAPOLI

Edifici
Via Castel Belvedere 0 - 80016 MARANO DI 
NAPOLI NA

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 67

 I.C. SAN ROCCO - PLESSO CESINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8GH032

Indirizzo
VIA GIUSEPPE VERDI , 1 MARANO DI NAPOLI 
80016 MARANO DI NAPOLI

Numero Classi 29

Totale Alunni 133

 IST.COMPRENSIVO SAN ROCCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8GH01V

Indirizzo
VIA CASTELBELVEDERE , 3 MARANO 80016 
MARANO DI NAPOLI
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Numero Classi 14

Totale Alunni 208

Approfondimento

I dati relativi alla popolazione scolastica sono relativi all'anno scolastico precedente.

I dati aggiornati sono:

Plesso cesina: infanzia 2 sezioni, 53 alunni; primaria 2 sezioni, 134 alunni; secondaria 
1 sezione, 56 alunni;

Plesso Monteleone: infanzia 2 sezioni, 40 alunni; primaria 1 sezione, 68 alunni;

Plesso Chiesa: infanzia 8 sezioni, 151 alunni;

Plesso San Rocco: primaria 2 sezioni 191 alunni;

Plesso Centrale: secondaria 3 sezioni 153 alunni.

Totale alunni 842.

Ad oggi il plesso San Marco non fa più parte delle strutture scolastiche dell'Istituto. Le 
sezioni del plesso San Marco sono state collocate nel plesso Cesina 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Musica 1

Scienze 1

Arte e tecnologia 1

Ceramica 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 34

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

Approfondimento

La scuola è dotata di un numero sufficiente di LIM, computer e tablet. distribuiti come 
di seguito:

Plesso Monteleone: 7 computer fissi, 5 computer portatili, 2 LIM, 1 fotocopiatrice;

Plesso San Rocco: 2 LIM, 10 Computer portatili, 1 computer fisso, 1 fotocopiatrice;

Plesso Cesina: 2 LIM, 2 computer portatili, 8 tablet, 2 fotocopiatrici;

Plesso Centrale: 3 fotocopiatrice, 10 Computer portatili, 14 computer fissi, 13 tablet. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision
 

“Fare dell’istituto comprensivo una comunità attiva quale luogo di 
innovazione e partecipazione”

Gli obiettivi primari :

·         La classe, come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici 
modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento in cui gli alunni 
siano soggetti di diritti alla cura, all’educazione, alla vita di relazione;

·         orientarsi al principio della partecipazione responsabile e condivisa 
non solo nella gestione, ma nell’elaborazione di intenzioni formative,per 
 una nuova generazione di cittadini e cittadine formata con conoscenze, 
capacità, valori e atteggiamenti che favoriscano un mondo più 
sostenibile e inclusivo.

·         inclusione/personalizzazione come  garanzia per l’attuazione del diritto 
alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti, come 
dimensione che sovrasta sull’agire della scuola per fornire un’educazione 
di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

Mission 

“Accogliere, formare, orientare tra esperienza e innovazione” 

·      attivare un curricolo inclusivo basato sulla didattica per competenze;
·       realizzare azioni per incentivare la ricerca- azione di una didattica 

che migliori le proposte operative dell’Istituto;
·      predisporre azioni per favorire l’Accoglienza di Studenti, Famiglie e 

Personale in un’ottica di collaborazione e di appartenenza;
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·      predisporre/realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa 
e l’Orientamento fin dalle prime classi della scuola dell'Infanzia;

·      creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, 
genitori, educatori, personale della scuola per 
un’educazione- formazione permanenti.

Nell’ambito delle finalità educative sopra esplicitate le scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado collocano la propria specifica identità 
culturale e pedagogica, in una prospettiva di continuità. La scuola promuove 
la conoscenza dei principi generali della Costituzione Italiana, della 
Convenzione Internazionale dei diritti dell’uomo, delle competenze chiave di 
cittadinanza contenute nelle raccomandazioni del Parlamento Europeo, della 
Convenzione Internazionale dei diritti del bambino.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti finali raggiunti dagli alunni in sede di esame di stato conclusivo.
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni diplomati con votazione tra 6 e 7 oggi al 57,2,% 
portandola al 49,5% come la media regionale

Priorità
Migliorare la media dei voti in uscita delle classi intermedie che attualmente si 
attesta tra il 6 e il 7 per le prime e seconde scuola secondaria.
Traguardi
Diminuire di 10 punti percentuali il 36% di alunni promossi con la media 6; 
implementare dal 20 al 25% la percentuale di alunni promossi con la media 8

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i livelli di competenze civiche e imprenditoriali per gli alunni in uscita dalla 
scuola primaria e secondaria di I grado
Traguardi
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Competenze in materia di cittadinanza Incrementare i livelli A e B dal 50% al 60%; 
competenze imprenditoriali ridurre i livelli C e D dal 50% al 40%

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

ASPETTI GENERALI

Il traguardo che il nostro istituto si impegna a perseguire, attraverso il pieno 
sviluppo delle potenzialità individuali è la conquista di un significativo 
bagaglio di conoscenze, abilità e competenze per garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni.

 

·         Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, 
integrate e significative.

·         Guidare gli alunni ad acquisire la capacità di tradurre conoscenze e abilità in 
comportamenti e atteggiamenti razionali e ottimali sul piano etico-sociale.

 
I traguardi sopracitati sono strettamente connessi con gli obiettivi formativi 
della legge 107 comma 1 che la scuola ha collegato con le priorità espresse nel 
RAV.

 

L'attuazione degli Obiettivi formativi della scuola è basata sul  
potenziamento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, 
delle relazioni interpersonali e della comunicazione, delle relazioni con il 
territorio e dei rapporti con le famiglie.

E' nostra i intenzione intraprendere un percorso di crescita e miglioramento,  
teso a perseguire i traguardi definiti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 
Tutto ciò si integra con la Vision del nostro Istituto basata sul:

 

“FARE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO UNA COMUNITÀ ATTIVA QUALE LUOGO 
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DI INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE”  

 

un’azione di miglioramento prevalentemente centrata sul potenziamento di una 
didattica per competenze, metacognitiva, auto regolativa e strategica, per migliorare i 
processi di apprendimento e al

tempo stesso i processi inclusivi e di orientamento. Il coinvolgimento dell’alunno e del 
gruppo classe nel processo di autoregolazione del proprio percorso di 
apprendimento risulta fondamentale per motivare alla conoscenza e per prevenire 
forme di disagio e l’insuccesso scolastico.

Per la nostra mission "ACCOGLIERE, FORMARE, ORIENTARE TRA ESPERIENZA E 
INNOVAZIONE".

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola dall'anno scolastico 2017/18 ha adottato per le classi prime della scuola 

primaria e per tutte le classi della scuola dell'Infanzia la metodologia della Scuola 

Senza Zaino dove, alla base, c'è la volontà di accogliere la diversità di ogni alunno 

con un metodo didattico che punta sulla responsabilità, la comunità e l’ospitalità. 

Nella nostra scuola togliere lo zaino non è stato solo un gesto simbolico, ma reale 

perché i bambini ora trovano a scuola ciò che a loro serve: un ambiente 

accogliente con materiali didattici tattili e digitali, oltre a tutto ciò che è 

necessario per il loro lavoro.

Nelle classi in cui è stato  adottato questo metodo non troviamo la cattedra e i 

banchi, che lasciano intuire un modello di lezione frontale, ma aree dedicate ai 

minilaboratori, l’agorà,   tavoli a isola e l’area digitale.

Il tutto l'istituto si è adottato IL GLOBAL CURRICULUM APPROACH che garantisce 

:

 Autonomia degli alunni che genera competenze

 Problem- risolving che alimenta la costruzione del sapere

 Cooprogettazione che rende responsabili docenti-alunni-famiglia-istituzioni 

presenti sul territorio.

Tutto ciò basato sulla didattica per competenze intesa come apprendimento con  

modalità di organizzazione didattica flessibile nella prospettiva laboratoriale ed 

inclusiva, progettando percorsi didattici in Unità di Apprendimento con creazione 

di rubriche per la rilevazione delle competenze da valutare.

In virtù di questo approccio i docenti di comune accordo garantiscono di:

• Focalizzarsi sull’alunno, lungo l’intero processo di apprendimento.

• Prestare attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando relazioni 
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intrinsecamente collaborative: tra docente e discenti, tra discenti, tra docenti, e 

tra questi e altri esperti.

• Propendere verso la risoluzione di problemi in contesto

• Configurare in modo coerente gli ambienti (anche fisici) dell’apprendimento.

• Utilizzare, anche se non in modo esclusivo, strumenti tecnologici.

• Stimolare l’autonomia e l’autoregolazione dell’apprendimento, riconoscendo e 

valorizzando tutte le conoscenze acquisite in modo non strutturato – non 

formale e informale, ma che possono essere ricondotte a saperi formali. La 

rilevazione di queste competenze – minime o cospicue che siano – ha un grande 

rilievo in quanto offre ai nostri alunni la possibilità di riconoscersi in possesso di 

un patrimonio di sapere che non gli può essere sottratto .

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per innovare il tradizionale processo di apprendiento insegnamento tutti i 
docenti si impegnano a coinvolgere attivamente gli studenti attraverso un 
processo di scoperta e acquisizione di concetti, procedure, tecniche, aiutandoli 
a riflettere sul proprio percorso di conoscenza.

L'insegnante riconosce l'alunno come interlocutore nel processo di 
apprendimento  offrendo strumenti e strategie utili per abbandonare la logica 
della riproduzione del sapere e fare spazio alla ricostruzione, alla riscoperta e 
alla reinvenzione delle conoscenze che devono generare abilità e competenze. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il nostro istituto mira a promuovere il legame tra innovazione didattica e 
metodologica e tecnologie digitali, favorendo il legame tra innovazione 
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organizzativa, progettazione per l'autonomia e nuove tecnologie.

L’integrazione fra l'apprendimento formale, non formale e informale è 
sicuramente fra gli strumenti e gli obiettivi del nostro istituto per evitare il 
fenomeno dell'insuccesso formativo. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Particolare importanza sarà data all'uso di metodologie innovative che trova 
una diversa predisposizione di spazi, arredi e materiali per la creazione di un 
ambiente di apprendimento sempre più a misura di bambino/ragazzo. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE Rete Senza Zaino

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. SAN ROCCO -PL. CHIESA NAAA8GH01P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. SAN ROCCO -PL. MONTELEONE NAAA8GH02Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. SAN ROCCO-SAN MARCO-CESINA NAAA8GH04T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. SAN ROCCO-PLESSO S. ROCCO NAEE8GH01X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

I.C. SAN ROCCO -PL. MONTELEONE NAEE8GH021  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

I.C. SAN ROCCO - PLESSO CESINA NAEE8GH032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

IST.COMPRENSIVO SAN ROCCO NAMM8GH01V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
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N.B. Le classi del plesso SAN MARCO sono state trasferite presso la nuova sede 
Cesina del nostro istituto,per chiusura del plesso da parte del Comune che ha adibito 
l'edificio ad altro uso 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MARANO I.C. SAN ROCCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è lo strumento attraverso il quale, la scuola costruisce il percorso formativo. 
Esso è progressivo, collegiale , trasversale e verticale, dai 3 ai 14 anni ed implica la 
continuità tra gli ordini di scuola in un impianto unitario. L’ elaborazione del Curricolo 
porta a completamento la costruzione di un percorso in grado di accompagnare 
l’alunno nei vari segmenti (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale di istituto (vedi allegato)
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE - SAN ROCCO - CURRICOLO TRASVERSALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi curricolo verticale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi curricolo verticale

Piano di Miglioramento 2019/22
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Si rimanda all'allegato
ALLEGATO:  
PDM 2019-2022.PDF

Curricolo Infanzia

Si rimanda all'allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO_ORIZZONTALE_INFANZIA.PDF

Curricolo Primaria

Si rimanda all'allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO_PRIMARIA1.PDF

Curricolo Secondaria

Si rimanda all'allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO_SECONDARIA.PDF

Curricolo primaria seconda parte

Si rimanda all'allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO_PRIMARIA2.PDF

Piano Nazionale Scuola Digitale

Si rimanda all'allegato
ALLEGATO:  
PNSD 2019-22.PDF

Rendicontazione

Si rimanda all'allegato
ALLEGATO:  
RENDICONTAZIONE_GENERALE.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ORIENTAMENTO (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Il presente progetto va a costituire insieme al progetto continuità un prospetto unico 
di percorsi didattici con l’obiettivo primario di attenuare le difficoltà e instaurare una 
condizione di benessere nella scuola.

 PROGETTO ACCOGLIENZA (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

L'accoglienza degli alunni è ritenuta un momento altamente qualificante del nostro 
Istituto. I primi giorni di scuola segnano per i bambini e le famiglie l'inizio di un "tempo 
nuovo" ricco di aspettative, ma anche di paure. Il progetto nasce da una necessità di 
reciproca conoscenza e confronto tra i docenti, in riferimento a scelte 
programmatiche, metodologiche, strategie di recupero, esigenze di pianificazioni 
extracurriculari. Il tutto finalizzato a rendere effettivo un percorso comune e 
condiviso. L’obiettivo è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” di esperienze 
condivise e continuità formativa che accompagni l’alunno nel passaggio ai diversi 
ordini di scuola dell’Istituto.

 PROGETTO DI PREVENZIONE AL DISAGIO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO ALLA 
CRESCITA DELLA SCUOLA (SECONDARIA)

Lo spazio è dedicato all'ascolto degli alunni in difficoltà in ambito scolastico, 
relazionale ed emotivo, garantendo loro la massima tutela della privacy.

 PROGETTO CONTINUITÀ (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Il progetto nasce da una necessità di reciproca conoscenza e confronto tra i docenti, in 
riferimento a scelte programmatiche, metodologiche, strategie di recupero, esigenze 
di pianificazioni extracurriculari. Il tutto finalizzato a rendere effettivo un percorso 
comune e condiviso. L’obiettivo è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” di 
esperienze condivise e continuità formativa che accompagni l’alunno nel passaggio ai 
diversi ordini di scuola dell’Istituto.

 PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SANA ALIMENTAZIONE E DELLA ATTIVITÀ FISICA 
(SECONDARIA)
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Il progetto mira a ridurre le patolgie e i disturbi legati ad una cattiva alimentazione e 
una scarsa attività fisica

 AMBIENTE E SALUTE (PRIMARIA)

Il progetto tratta informazioni riguardanti il rispetto del territorio

 PROGETTO SULLA LEGALITÀ (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Il progetto mira alla conoscenza e alla riflessione critica sul significato e il valore della 
legalità, per assumere comportamenti responsabili ed eticamente corretti 
relativamente alle persone e all'ambiente. Il percorso prevede uscite presso i palazzi 
delle istituzioni, incontri con le forze dell'ordine e autori di testi inerenti l'argomento.

 PROGETTO DI AVVICINAMENTO AL RISPETTO DI GENERE (TUTTI GLI ORDINI DI 
SCUOLA)

Il progetto mira alla conoscenza e alla riflessione critica sul tema della diversità di 
genere per educare al rispetto e all'uguaglianza

 PROGETTO TRINITY (PRIMARIA E SECONDARIA)

Il progetto prevede un percorso di approfondimento della prima lingua comunitaria.

 PROGETTO LETTURA (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Il progetto intende attuare un’attività volta a promuovere, consolidare, potenziare e 
sviluppare l’amore per la lettura. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per 
la lettura, è indispensabile che le motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto 
emozionale positivo, mediante il quale la lettura, da un fatto meccanico, si trasformi in 
un’ esperienza divertente, creativa e coinvolgente.

 PROGETTO SCIENZE (INFANZIA)

Il progetto mira ad avvicinare i bambini al mondo scientifico, stimolando il loro 
interesse su temi come l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Esso vuole suscitare la 
curiosità e l'immaginazione dei bambini attraverso le esperienze e stimolare il loro 
interesse per il mondo circostante.
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 PROGETTO MERENDA SANA (INFANZIA)

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere una corretta ed equilibrata alimentazione 
attraverso una serie di incontri con specialisti della nutrizione, che approfondiranno 
l'importanza della merenda tra i diversi pasti della giornata.

 PROGETTO PON (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Il progetti PON investono i tre ordini di scuola e riguardano attività di 
approfondimento e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze attese.

 PROGETTO POR (SECONDARIA)

Il progetto POR riguarda attività di approfondimento e sviluppo di conoscenze, abilità 
e competenze attese.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

 

•

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

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Osservatorio per la Scuola Digitale

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Alta formazione digitale

 

•

Alta formazione digitale

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. SAN ROCCO -PL. CHIESA - NAAA8GH01P
I.C. SAN ROCCO -PL. MONTELEONE - NAAA8GH02Q
I.C. SAN ROCCO - PL. SAN MARCO - NAAA8GH03R
I.C. SAN ROCCO-SAN MARCO-CESINA - NAAA8GH04T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si rimanda all'allegato
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ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: CRITERI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST.COMPRENSIVO SAN ROCCO - NAMM8GH01V

Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: criteri di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENT1 secondaria.pdf

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

Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA secondaria.pdf

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

Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: criteri di ammissione all'esame.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. SAN ROCCO-PLESSO S. ROCCO - NAEE8GH01X
I.C. SAN ROCCO -PL. MONTELEONE - NAEE8GH021
I.C. SAN ROCCO - PLESSO CESINA - NAEE8GH032

Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: criteri di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: criteri comportamento primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Si rimanda all'allegato
ALLEGATI: AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI CONTESTO PER REALIZZARE INCLUSIONE SCOLASTICA
 
Il nostro istituto comprensivo, sorge in un’area periferica rispetto al centro 
urbano. L’ambiente socio-culturale risulta modesto e deprivante. Il territorio 
non offre punti di aggregazione, ad eccezione della parrocchia e della scuola 
che, con fatica, cercano di organizzare attività pomeridiane per accogliere 
buona parte dei ragazzi che, altrimenti, trascorrerebbero il loro tempo libero 
per strada, esponendosi a tutti i rischi che ne derivano. Sono presenti molti 
alunni: 32 BES di cui 10 correlati da PDP, 7 DSA, 29 diversamente abili, 9 
svantaggio socio-economico, linguistico-culturale.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di 
handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 
104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5) Per ogni alunno in situazione di handicap inserito 
nella scuola viene redatto il P.E.I., a testimonianza del raccordo tra gli interventi 
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predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti 
dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Gli interventi propositivi 
vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I. 
che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle 
potenzialità dell'alunno comunque disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). La 
strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i 
progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione 
finalizzata tra scuola ed extra-scuola. QUANDO SI FA Dopo un periodo iniziale di 
osservazione sistematica dell'alunno in situazione di handicap, - di norma non 
superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, 
viene costruito il P.E.I. entro il 30 novembre ed ha una scadenza annuale. A COSA 
SERVE Tale programma personalizzato dovrà essere finalizzato a far raggiungere a 
ciascun alunno in situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed 
attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di 
acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, 
e di conquista di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti 
differenziati e diversificati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto: - dagli operatori sanitari - dal personale insegnante curricolare e di 
sostegno - eventuali specialisti - famiglia dell’alunno. E' perciò costruito da tutti coloro 
che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per "quel determinato soggetto in 
situazione di handicap" non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante di 
sostegno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

È sempre più sentita l’esigenza di una partnership educativa tra famiglia e scuola, 
fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel 
reciproco rispetto delle competenze. Essa è riconosciuta come punto di forza 
necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno ed 
è parte del concetto, sempre più diffuso, che l’educazione e l’istruzione sono 
innanzitutto un servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia e 
continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. • coinvolgimento dei genitori nei 
momenti di preparazione e realizzazione di feste e manifestazioni organizzate dalla 
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scuola. • cooperazione dei genitori nella realizzazione dei progetti integrativi: 
educazione alla salute, orientamento, educazione ambientale, musicale, sportiva.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARANO I.C.  SAN ROCCO

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Assistenza specialistica

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i 
docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
Nella stesura ed utilizzo del PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei 
singoli alunni. Si prevedono: interrogazioni programmate con diversa modulazione 
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temporale, prove strutturate, prove scritte programmate. Valutare un alunno in 
difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente sia il consiglio di classe 
nella sua interezza. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta una 
programmazione condivisa da tutti i docenti e l’adozione di strategie e metodologie 
quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di ausili informatici.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Dalle “Linee guida Nazionali per l’Orientamento Permanente” del 19/02/2014 si 
legge:“L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - 
costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo 
educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di 
attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli 
studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-
economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale 
progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, 
paritario e responsabile. ” Per gli alunni spesso il passaggio al grado successivo di 
scuola, rischia di rivelarsi problematico, ostacolando così un processo di crescita 
equilibrato e sereno. Per questo motivo, tale passaggio va preparato attraverso 
l'incontro e la conoscenza tra diversi ordini di scuola, in particolare coinvolgendo le 
classi-ponte e la creazione di un percorso unico ed organico di formazione. Per 
garantire, quindi, un percorso formativo sereno improntato sulla continuità educativa 
e didattica l’Istituto mette in atto una serie di attività che:  realizzino un percorso 
lineare ed omogeneo nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire 
dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);  
evitino che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si 
ponga al centro di un sistema più vasto ed integrato in continuità con l’ambiente 
familiare e sociale (continuità orizzontale). In particolare verranno definiti e organizzati 
progetti e attività di continuità che possano aiutare gli alunni ad avere un panorama 
più ampio delle proprie possibilità e poter scegliere serenamente e, con maggiore 
sicurezza. una giusta strada per il proprio futuro Per la continuità verticale progetti e 
attività di continuità e orientamento: • tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria • tra 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado • tra Scuola Secondaria di I grado e 
Scuola Secondaria di II grado. Attraverso: • Attività e progetti Scuola dell’Infanzia - 
Scuola Primaria: • Visite della Scuola Primaria per conoscerne spazi e organizzazione 
da parte dei bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia. • Settembre: Accoglienza 
dei bambini di prima elementare da parte degli alunni delle classi quinte. • Esperienze 
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di tutoring in vari momenti dell’anno tra i bambini di prima e i bambini di quinta. • 
Osservazione alla scuola dell’infanzia da parte degli insegnanti di quinta della Primaria 
per osservare i bambini mentre lavorano e si muovono nel loro ambiente. • Incontri tra 
docenti dei due ordini di scuola. • Attività e progetti Scuola Primaria - Scuola 
Secondaria di I grado • Visite degli alunni di quinta presso la scuola secondaria di I 
grado • Esperienze tra alunni delle classi quinte di scuola primaria e alunni delle classi 
prime della secondaria di I grado • Incontri tra docenti dei due ordini di scuola Per la 
continuità orizzontale: • Progetti e attività di coinvolgimento delle famiglie • Progetti e 
attività di raccordo con il territorio Attraverso: • Attività e progetti di orientamento per 
gli alunni della Scuola Secondaria di I grado • Azioni di facilitazione/semplificazione 
della divulgazione delle informazioni con questionari che avranno lo scopo di 
conoscere meglio se stessi e scoprire in cosa riescono meglio per poter fare una scelta 
più consapevole • Visite e laboratori presso le scuole superiori di II grado • Informazioni 
sugli indirizzi scolastici e professionali presenti sul territorio • Coinvolgimento di 
mediatori culturali e linguistici per orientare gli alunni stranieri.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Capodipartimento

• Presiede le riunioni di Dipartimento e ne 
coordina leattività • Coordina le attività di 
progettazione all’interno del curricolo in 
verticale • Redige il verbale delle riunioni

3

• Svolgono tutte le funzioni che assicurano 
il pieno e quotidiano funzionamento del 
plesso,cui sono preposti, con compiti di 
vigilanza e supervisione generale e 
riferimento diretto al Dirigente Scolastico. • 
Predispongono l’orario dei docenti • Sono 
preposti alla sostituzione dei colleghi 
assenti. • Curano i rapporti con il personale 
docente e non docente, per tutti i problemi 
relativi al funzionamento didattico ed 
organizzativo (trasmissione di 
comunicazioni relative a convocazioni di 
riunioni di organi collegiali, assemblee 
sindacali, scioperi) • Verificano il rispetto 
degli orari di servizio nell’ambito del plesso. 
• Autorizzano l’ingresso ritardato o l’uscita 
anticipata degli alunni, previo accordo con 
il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori 
(occasionale). • Gestiscono la convocazione 

Responsabile di plesso 7
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dei genitori degli alunni del plesso con 
problematiche relative al comportamento 
e/o al profitto. • Si accertano che sia 
rispettato il divieto di fumare • Segnalano al 
Dirigente Scolastico e/o al RSPP di 
potenziali situazioni di pericolo. • 
Partecipano alle riunioni periodiche di staff.

Responsabile di 
laboratorio

• E’ sub-consegnatario dei beni presenti nel 
laboratorio • Redige il regolamento per 
l’utilizzo del laboratorio • Coordina le 
attività di laboratorio • E’ responsabile della 
verifica funzionale delle attrezzature e della 
segnalazione dei guasti • Fornisce 
indicazioni per i nuovi acquisti • Raccoglie i 
dati riguardanti l’efficienza e le anomalie 
per l’ottimizzazione dell’uso del laboratorio 
• Sovrintende la corretta tenuta dei beni 
(manutenzione e nuovi acquisti)

4

Primo collaboratore 
del DS

• Sostituisce in tutte le funzioni il Dirigente 
Scolastico in Sua assenza o impedimento e 
firma tutto ciò a cui è espressamente 
delegato • Svolge azione di supporto 
organizzativo al Dirigente Scolastico • 
Svolge la funzione di segretario del Collegio 
dei docenti • Collabora con il Dirigente 
Scolastico per una gestione impostata a 
criteri di efficienza ed efficacia • Collabora 
con i Responsabili dei plessi • Coordina 
tutte le attività scolastiche e predispone 
sostituzioni dei docenti assenti • Gestisce le 
comunicazioni interne • Prepara i lavori dei 
consigli di classe e delle riunioni di 
dipartimenti • Cura l’organizzazione delle 
riunioni del PdM e del RAV

1
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Secondo collaboratore 
del DS

• Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso 
di assenza del docente con funzioni vicarie, 
assumendone i compiti • Coordina l’attività 
didattica relativamente ai rapporti con le 
scuole primarie e dell’infanzia • Raccoglie in 
formato digitale le programmazioni 
didattiche, le UDA, gli esiti dei lavori dei 
dipartimenti • Organizza le prove INVALSI, 
organizza e diffonde gli esiti degli 
apprendimenti da parte dell’INVALSI, 
monitora gli esiti degli apprendimenti 
interni all’istituto ed i risultati a distanza. • 
Monitora i risultati delle prove di verifica 
(ingresso, intermedie e finali), relazionando 
al collegio gli esiti in termini percentuali.

1

Funzione Strumentale 
area 1 GESTIONE DEL 
PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (P.T.O.F. )

• Aggiornamento del P.T.O.F. (a cura del 
Collegio dei docenti) e ne cura la stesura 
con le altre Funzioni Strumentali; • Cura la 
stesura della sintesi del P.T.O.F. (fase 
iscrizioni); • Organizzazione corsi di 
recupero • Effettua il monitoraggio degli 
esiti delle attività progettuali • Divulgazione 
del P.T.O.F. in formato ipertestuale per 
consentire agli utenti una rapida 
consultazione • Predisposizione di un 
questionario on-line destinato agli alunni 
che partecipano ai progetti extracurricolari, 
volto a verificare l’interesse suscitato 
dall’attività e a verificare la capacità di 
autovalutazione • Supporto e accoglienza 
dei docenti in ingresso • Partecipa agli 
incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali

2

• Coordina il lavoro di rilevazione BES • 
Coordina i rapporti con famiglie, EELL, ASL, 

Funzione Strumentale 
area 2 INCLUSIONE

2
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Associazioni • Predispone e aderisce a 
progetti per l’inclusione • Partecipa alla 
elaborazione PAI • Collabora con i docenti 
dei consigli di classe per la stesura dei PEI e 
PDP • Coordina il Gruppo H • Fa parte del 
GLI • Partecipano agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali

Funzione Strumentale 
area 3 INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI 
STUDENTI: 
CONTINUITÀ ED 
ORIENTAMENTO

• Coordinamento delle azioni relative alle 
fasi di passaggio tra la • scuola dell'infanzia 
e la scuola primaria e la scuola secondaria 
di I grado • Coordinamento delle attività di 
orientamento finalizzate alle • scelte 
scolastiche • Coordinamento delle Unità di 
apprendimento per le classi ponte • 
Elaborazione documentazione per 
prerequisiti per ogni ordine di • scuola in 
ingresso e in uscita • Progetto accoglienza • 
Organizzazione Open Days della scuola • 
Partecipa agli incontri di coordinamento 
delle Funzioni Strumentali

2

• Supervisione dei laboratori presenti 
nell’Istituto e aggiornamento • dei relativi 
regolamenti. • Predisposizione registri per 
accesso laboratori e monitoraggio degli 
stessi • Supporto ai docenti nell’utilizzo 
della dotazione multimediale, in 
collaborazione con il team digitale • 
Gestione del sito dell’istituto. • Raccolta , 
selezione, diffusione e pubblicazione di 
materiali significativi con strumenti digitali 
sul sito scolastico per favorirne l’accesso 
agli utenti. • Creazione banca dati per 
prodotti e uda • Predisposizione e 
coordinamento somministrazione di 
questionari di gradimento rivolti ai genitori 

Funzione Strumentale 
area 4 INNOVAZIONE E 
NUOVE TECNOLOGIE

2
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e personale della scuola • Partecipa agli 
incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali

Funzione Strumentale 
area 5 RAPPORTI CON 
GLI STAKEHOLDER

• Seleziona e promuove la partecipazione a 
concorsi, manifestazioni, iniziative, 
progetti, attività e ne cura la giusta ed 
adatta diffusione . • Cura i rapporti con gli 
EE.LL, le Istituzioni territoriali e le • 
Associazioni presenti a vario titolo sul 
territorio. • Organizza e Coordina le 
manifestazioni di Istituto , calendari, tempi, 
modi, risorse. • Cura e favorisce i rapporti 
con il Comitato Genitori • Cura i rapporti 
con le famiglie nel periodo delle iscrizioni 
con uno sportello settimanale. • Collabora 
con la funzione strumentale dell’area 4 per 
la somministrazione dei questionari ai 
genitori • Partecipa agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali

2

• Presiede le riunioni del Consiglio di classe 
in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente scolastico, inclusi gli scrutini 
intermedi e finali • Verbalizza le riunioni del 
Consiglio di classe, nel caso in cui a 
presiederle sia il Dirigente scolastico. 
Qualora presieda la riunione, il 
coordinatore potrà avvalersi di un collega 
come segretario verbalizzante; egli, 
comunque, è responsabile della corretta 
verbalizzazione e del contenuto dei verbali 
delle sedute dei Consigli di classe • 
Promuove e coordina le attività educativo – 
didattiche, curricolari ed extracurricolari,gli 
interventi di recupero degli alunni della 
classe, in modo collaborativo e condiviso 

Coordinatore di classe 
e di sezione
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con i colleghi componenti il Consiglio di 
classe elaborando il piano didattico • 
Coordina la redazione dei PEI e PDP per gli 
alunni con BES • Cura la raccolta e 
l’archiviazione in formato digitale e/o 
cartaceo di tutta la documentazione del 
Consiglio di classe (ad es. programmazioni) 
• Relaziona in merito all’andamento 
generale della classe • Cura la 
comunicazione con le famiglie e provvede 
alla tempestiva segnalazione di eventuali 
difficoltà nel profitto degli alunni o di 
problematiche di natura relazionale – 
comportamentale • Presta particolare 
attenzione alle assenze degli studenti e 
redige il prospetto assenze mensili in 
quanto essi sono soggetti all’obbligo di 
istruzione – legge 296 del 27 dicembre 2006, 
art.1 –, informando rapidamente la FS 
preposta per eventuali situazioni di 
criticità, meritevoli di attenzione o di 
segnalazione ai servizi competenti • 
Monitora le note disciplinari e richiede per 
iscritto al Dirigente scolastico, laddove 
esista la necessità, perché venga convocato 
il Consiglio di classe in seduta straordinaria 
• Coordina la predisposizione del materiale 
necessario per le operazioni di scrutinio 
quadrimestrale e finale • Tiene i rapporti 
con i rappresentanti dei genitori della 
classe • Si accerta della corretta 
trasmissione/ricezione delle comunicazioni 
scuola-famiglia • Cura l’accoglienza dei 
supplenti temporanei, per un loro efficace 
inserimento nella classe
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Responsabile Servizio 
Prevenzione e 
Protezione

• Svolge la funzione di RSPP in attuazione 
del D.L. 626/94, del D.M. 10/03/98 e del 
D.M.388/03 • Collabora con il Dirigente e 
con tutto il personale per mantenere 
costante l’attenzione sugli aspetti della 
sicurezza

1

Responsabile dei 
lavoratori per la 
sicurezza

• Interpreta le esigenze dei lavoratori in 
relazione alla sicurezza • Si confronta con 
RSPP e con il Dirigente Scolastico per 
proporre lavori e verificarne l’esito • Ha il 
diritto di ricevere le informazioni e la 
documentazione relativa alla valutazione 
dei rischi, alle misure di prevenzione, alle 
sostanze pericolose, alle macchine, agli 
impianti, all’organizzazione del lavoro e 
dalla certificazione sull’agibilità degli edifici 
• Ha la facoltà, nell’ambito della 
consultazione, di formulare proposte sulle 
tematiche in oggetto da verbalizzare con 
apposizione della firma • Partecipa alle 
riunioni periodiche

1

Addetto al Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione

• Assume tutte le decisioni necessarie al 
mantenimento della sicurezza nel plesso di 
servizio, in particolar modo relative ai 
seguenti punti: • aspetti concernenti la 
sicurezza e il non corretto funzionamento 
delle strutture del plesso; • aspetti 
concernenti la sicurezza attraverso la 
segnalazione direttamente al Dirigente • 
tenuta dei registri dei controlli periodici • 
organizzazione e coordinamento delle 
prove di evacuazione.

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria
Potenziamento di lingua inglese per la 
certificazione al trinity

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Potenziamento lingua inglese per la 
certificazione Trinity

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• E’ responsabile della procedura gestione della 
documentazione • E’ responsabile della procedura dei 
servizi amministrativi e di supporto • Organizza l’attività del 
personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto • 
Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli 
assistenti tecnici in base alle direttive del DS • Predispone il 
Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il 
DS • Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo • 
Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione 
finanziaria • Gestisce l’archivio documentale dei 
collaboratori esterni • Gestisce la modulistica della 
committenza pubblica per la apertura, la conduzione e la 
chiusura corsi e per la rendicontazione • Gestisce i rapporti 
con i collaboratori esterni e con i fornitori • Gestisce la 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contabilità corrente e gli adempimenti fiscali • E’ delegato 
alla gestione dell’attività negoziale

Ufficio protocollo

• Scarica la posta elettronica • Si occupa del protocollo 
informatico • Gestisce le circolari generiche per tutto 
l’istituto • Si occupa dell’archiviazione della posta; • Si 
occupa delle comunicazioni relative a scioperi ed 
assemblee sindacali • Si interessa degli incarichi del 
personale interno ed esterno per progetti • Gestisce 
progetti extra-curriculari • Si interessa delle convocazioni, 
della tenuta dei verbali, della pubblicazione delle delibere 
del Consiglio Istituto e della Giunta Esecutiva • Si occupa 
della tenuta del cc postale • Tenuta registro diplomi e 
consegna diplomi • Si occupa dell’assicurazione e degli 
infortuni alunni/docenti • Predispone gli elenchi degli 
elettori e la modulistica delle votazioni dell’elezione OO.CC. 
• Si interessa della gestione delle uscite didattiche e dei 
viaggi d’istruzione; • Si interessa della gestione degli alunni 
portatori di handicap (organico, convocazione PEI, contatti 
con Asl,ecc.) • Si occupa del servizio sportello

Ufficio per la didattica

• Gestisce l’ingresso ed l’uscita alunni (iscrizione ed esami) • 
Si interessa del rilascio dei certificati • Gestisce i fascicoli 
personali • Raccoglie i dati per gli organici • Si occupa della 
preparazione di tutto il materiale per scrutini ed esami di 
stato, stampa tabelloni e pagelle; • Si interessa delle 
statistiche e delle rilevazioni relative agli alunni • Si occupa 
dell’anagrafe degli alunni • Predispone tutti gli atti di 
competenza della segreteria relativi all’adozione dei libri di 
testo • Gestisce la documentazione relativa agli alunni 
diversamente abili (organico, convocazione PEI, contatti con 
Asl,ecc.) • Si occupa del servizio sportello

• Si occupa degli adempimenti connessi al personale 
docente tutto e personale Ata a tempo indeterminato 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

(decreti assenze, inserimento dati Sidi, contratti, 
trasferimenti, graduatorie interne, visite fiscali, 
richiesta/trasmissione fascicoli dipendenti trasferiti, ecc.) • 
Si interessa dell’istruttoria delle pratiche dei nuovi assunti 
del personale docente tutto e personale Ata: documenti di 
rito, dichiarazione dei servizi, riscatto INPDAP, riscatto 
pensione e ricostruzione di carriera, comitato di valutazione 
• Cura gli adempimenti connessi ai riscatti di periodi e/o 
servizi, collocamenti a riposo del personale docente 
dell’istituto comprensivo e del personale Ata • Mette in atto 
gli adempimenti connessi al personale docente scuola 
primaria e personale Ata a tempo determinato 
(reclutamento, contratti, centro impiego, controlli 
certificazioni,ecc.) • Si interessa della posta elettronica • Si 
occupa dell’invio delle decurtazioni sciopero (sciop.net) e 
relative statistiche

Ufficio contabilità

• 1)Collabora con il D.S.G.A. nella gestione del Bilancio. • 
2)Elabora programma annuale, conto consuntivi, mandati 
di pagamento e reversali d'incasso • 3)Stipula contratti di 
acquisto di beni e servizi • 4)Si occupa degli adempimenti 
connessi ai progetti. • 5)Gestisce i compensi accessori e le 
indennità al personale • 6) Si interessa della retribuzione del 
personale supplente (ferie - tredicesime) Mod. CUD • 7) 
Gestisce gli adempimenti fiscali (MOD.770) • 8) Gestisce gli 
adempimenti erariali (Dichiarazione IRAP) • 9)Si occupa dei 
mod. 730 - conguaglio fiscale per il Tesoro. TFR • 10)Si 
occupa della tenuta degli inventari, discarico, passaggio di 
consegne. • 11)Gestisce materiale di facile consumo

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 

Registro online https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/index.jsf# 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icsanrocco.it/index.php?nav=Download.2P10&cat=Modulistica%20genitori 
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amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CTI AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 CTI AMBITO 17

Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PON: "EXPLORING CAMPANIA 4.0"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE FORMAZIONE AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE POR: SINERGIA TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•
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 RETE POR: SINERGIA TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

  DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

L'attività di formazione sarà orientata a: • Favorire la capacità delle scuole di progettare il 
curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari; 
• Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”; • 
Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; • 
Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione 
delle competenze; • Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come 
strumento per una progettazione “a ritroso”; • Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la 
mappa di competenze in uscita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

 

  COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

L'attività di formazione sarà orientata ad ampliare la prospettiva e sviluppare la competenza 
plurilingue e interculturale del personale docente

Collegamento con le Competenze di lingua straniera
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

 

  DIDATTICA DELLA MATEMATICA

L'attività di formazione sarà orientata ad ampliare la prospettiva e le competenze in ambito 
scientifico matematico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

 

  INCLUSIONE E DISABILITA’ CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD “UNA CULTURA 
DELL’AUTISMO”

L'attività di formazione sarà orientata a progettare per competenze per favorire processi di 
personalizzazione e individualizzazione didattica per una scuola inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

 

  COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

L'attività di formazione mira a progettare per competenze prevedendo l'individualizzazione e 
la personalizzazione dei percorsi didattici per gli alunni a rischio dispersione (didattica 
inclusiva)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

 

  INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

L'attività di formazione sarà orientata a potenziare le competenze di cittadinanza globale, per 
l'acquisizione delle competenze specifiche di educazione alla interculturalità, alla legalità e al 
rispetto di sè e degli altri.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO T.U. 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 ASSISTENZA ALLA PERSONA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

 SEGRETERIA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

 TRAINING SU PRODOTTI INFORMATICI IN USO NEGLI UFFICI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La somministrazione di farmaci per gli alunni affetti da 
patologie certificate, per le quali è indispensabile la terapia 
in orario scolastico
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