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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell'offerta formativa, relativo alI’Istituto Comprensivo 
"CAPASSO - MAZZINI" di Frattamaggiore-Na, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigentì'; 

-Il   PTOF  del  nostro  Istituto  è  stato  elaborato  per  il  triennio  2015/2018  ,  ma 
come  

prevede la legge,  è stato modificato  e aggiornato per questo anno scolastico 2017/2018.  

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico con proprio atto di indirizzo. 

- l’aggiornamento del  piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella
seduta del 23 ottobre  2017 delibera n. 2 

- il piano è stato approvato dal consiglio d'istituto nella seduta del 24 ottobre 2017
delibera n.10 

Ricordiamo che i contenuti del PTOF, di anno in anno potrebbero subire delle variazioni 

anche sulla base dell’autovalutazione d’Istituto a fine anno scolastico.  

Cap I 

PRIORITÀ STRATEGICHE 

Il PTOF ha durata triennale ed è una novità contenuta nella legge 107, La Buona Scuola. 
Esso potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 
È stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base 'degli indirizzi definiti' (in allegato) dal 
Dirigente scolastico, prof.ssa Fernanda Manganelli, che hanno costituito la base da cui il 
Collegio dei docenti di questo I.C. è partito per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta 
formativa. 

Si premette che la legge 107, al comma 1, intende dare con la presente "piena attuazione 
all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, 
n.59" pertanto restano ancora salve le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Autonomia. Nel
PTOF si è inserita una cornice di presentazione delle finalità generali che la scuola ha intenzione
di perseguire, traendole direttamente dalla legge 107, ma adeguandole al tempo stesso al
contesto sociale e culturale di appartenenza.
In ogni caso è stato indispensabile tenere presente anche le finalità del sistema di
istruzione poste in essere dal legislatore nella legge 107, e che noi come scuola intendiamo
concretizzare per dare appunto piena attuazione all'Autonomia, oltre agli obiettivi formativi,
indicati nel comma 7, che si sono individuati come prioritari.
Dunque, alla definizione delle finalità, intese come quadro di accesso e di lettura del Piano, farà
seguito la Programmazione dell'Offerta Formativa Triennale che ai sensi del comma 2 della
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legge 107 servirà per "il potenziamento dei saperi e delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il 
pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali".  

 Le seguenti priorità di cui al comma 7, scelti dal nostro Istituto Comprensivo, 
costituiscono, una chiave di lettura delle nostre intenzionalità circa l'ampliamento 
dell'offerta formativa; pertanto vengono apportati  aggiornamenti relativi alle attività che si 
svolgeranno nel corrente a.s. 2017/2018 e che integreranno l’offerta formativa, arricchendo e 
qualificando ulteriormente il curricolo.    

1. Potenziamento Umanistico Socio economico e per la Legalità:
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legal ità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; prevenzione 
e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore. 

2.Potenziamento Artistico e musicale
 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; 

3. Potenziamento Linguistico
 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 ( CLIL); 

4. Potenziamento Laboratoriale
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;

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

6. Potenziamento Scientifico-Tecnologico
 potenziamento delle competenze logico-matematiche, informatiche e scientifico-tecnologiche; 

Cap. II 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

a.s. 2016-17 

• Costruzione del curricolo verticale: modello di scuola unitario nell'ispirazione
pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con
una programmazione educativo-didattica per aree/dipartimenti e ambiti 
disciplinari, secondo il principio della continuità, dalla scuola dell'infanzia al termine del 
10 ciclo. 

• Formazione di ulteriore classe ad indirizzo musicale: competenze musicali

• Percorsi formativi volti al recupero delle carenze disciplinari di base: Italiano,
Matematica, Lingua straniera.

• Percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione degli alunni eccellenti,   anche in
vista delle partecipazioni a gare e competizioni a carattere locale e nazionale.

• Potenziamento laboratoriale delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica.

a.s. 2017-18 

• Costruzione del curricolo verticale

• Laboratori per alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda: favorire una prima conoscenza della Lingua italiana L2 come strumento di
comunicazione per una migliore integrazione sociale e culturale. 

• Percorsi formativi volti al recupero delle carenze disciplinari di base: Italiano,
Matematica, Lingua straniera.

• Percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione degli alunni eccellenti, anche in
vista delle partecipazioni a gare e competizioni a carattere locale e nazionale.

• Potenziamento laboratoriale delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica.

• Percorsi ispirati a uno stile di vita sano: Ed. all'Alimentazione, Ed. Fisica e
Sport.

a.s. 2018-19 

• Costruzione del curricolo verticale

• Percorsi formativi finalizzati all'inclusione, alla prevenzione del disagio, della
dispersione e del bullismo.

• Percorsi formativi volti al recupero delle carenze disciplinari di base: Italiano,
Matematica, Lingua straniera.

• Percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione degli alunni eccellenti, anche in
vista delle partecipazioni a gare e competizioni a carattere locale e nazionale.

• Potenziamento laboratoriale delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica
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Cap. III 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA 

IDENTITA' DELLA NOSTRA ISTITUZIONE 

L'Istituto "Capasso- Mazzini", che dal 1 settembre 2015 è diventato comprensivo, intende confermare il 
fine comune ad ogni segmento scolastico della "formazione dell'uomo e del cittadino": Ciò richiede che 
ciascun alunno acquisisca gli strumenti essenziali per maturare come persona e partecipare alla vita 
sociale. 

 LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE ED IL CURRICOLO Dl SCUOLA 

Si intende perseguire le f inalità sancite nelle Indicazioni Nazion ali e nelle 
Raccomandazioni, che mirano alla formazione di un ragazzo competente, ossia di un ragazzo che, 
facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per 

1. esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri;

2. interagire con l'ambiente naturale e sociale che lo circonda;

3. risolvere i problemi che di volta in volta incontra;

4. gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando occorre;

5. conferire senso alla vita.

Il nostro obiettivo è dunque quello di svolgere la nostra funzione pubblica orientando la didattica alla 
costruzione di saperi, a partire da concreti bisogni formativi e garantendo il successo formativo di tutti 
gli studenti, con particolare attenzione alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio 
(didattica inclusiva). Le finalità della scuola sono costruite all'interno del quadro valoriale della 
Costituzione e della tradizione culturale europea. I nostri riferimenti sono dunque le "Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
(definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea - Raccomandazione del 
2006): 

➢ COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

➢ COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

➢ COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

➢ COMPETENZA DIGITALE

➢ IMPARARE AD IMPARARE

➢ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

➢ SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’

➢ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

 INCLUSIVITA' 

L'istituto Comprensivo "CAPASSO MAZZINl" si propone di potenziare la cultura 
dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 
determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

A tal fine intende: 

• creare un ambiente accogliente e di supporto;
• sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in
tutta la scuola;
• promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
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• centrare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno;
• favorire l'acquisizione di competenze collaborative;

• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione    fra tutte le
componenti della comunità educante.
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione
sociale attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.
Consapevoli che la continuità è un modo di intendere la scuola come un servizio appunto "continuo
in cui ogni alunno possa trovare l'ambiente e le condizioni più favorevoli per realizzare un
percorso formativo completo, la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado hanno
ritenuto opportuno, attraverso una commissione mista, avviare una riflessione sulla "continuità
educativa" affrontando alcuni temi (valutazione / verifica con prove di uscita e di entrata; obiettivi
trasversali, metodi e contenuti; strumenti per il passaggio delle informazioni...) e promuovendo attività
e progetti comuni (accoglienza). Nella più ampia visione della costruzione di un "curriculum continuum" la
scuola stessa individua ed elabora strumenti e procedure per garantire la continuità educativa tra i
diversi ordini e gradi dell'istruzione.
Il passaggio delle informazioni che deve accompagnare l'inserimento di un alunno da un tipo di
scuola all'altro - dalla scuola dell'infanzia alla secondaria superiore - ha un duplice scopo:

rendere più agevole la conoscenza dell'alunno/a nella scuola d'accesso individuandone i 
bisogni formativi; 
verificare il processo di apprendimento e la valutazione di tale processo fatta dalla scuola di 
origine. 

Dalle indicazione per il curricolo: 

«Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita 
sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene 
comune. Le competenze per l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse 
continuamente nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.» 

La piena realizzazione del curricolo di scuola e il raggiungimento degli obiettivi si attuano 
con forme organizzative flessibili quali l’attuazione di una didattica individualizzata e 
personalizzata su classi aperte e gruppi di livello. 
Il nostro curricolo è in allegato al PTOF. 

LE NOSTRE SEDI 

SCUOLA DELL’INFANZIA via Sossio Russo Tel. 081 880 4695 

SC. PRIMARIA via II Trav. Mazzini, 1 Tel. 081 880 4695 

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 
SEDE CENTRALE via Mazzini, 77 Tel. 081 – 8351753 

SCUOLA SECONDARIA di 1°grado 
SEDE SUCCURSALE via V. Emanuele,96 Tel. 081 8351476 
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L’Istituto Comprensivo “CAPASSO-MAZZINI” accoglie alunni/e suddivisi secondo le 
tabelle di seguito riportate: 

Sezioni e alunni di scuola dell’Infanzia 

Sezioni Maschi Femmine 3 anni 4 anni  5 anni Div. abili 

11 121 143 91 96 77 5 

Tempo pieno normale di 40 ore 

Orari di Funzionamento Settimanale Scuola dell’Infanzia 

In applicazione del D.L. n. 59 del 19-02-2004, l’orario di funzionamento per gli alunni della scuola 
dell’Infanzia è composto da 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni, dal Lunedì al Venerdi , l’orario 
giornaliero inizia alle ore 8.30 e termina alle ore 16.30.   
L’orario di funzionamento per le docenti, 2 per ogni sezione su turni settimanali, è il seguente: 
Turno antimeridiano: dalle ore 8.30  alle ore 13.30 
Turno pomeridiano:  dalle ore 11.30 alle ore 16.30 

Per l’insegnamento della Religione Cattolica è prevista una lezione settimanale di 1 ora e ½ per 
sezione. Ogni sezione della Scuola dell’Infanzia è formata secondo il criterio della fascia di età (3, 
4, 5 anni), solo 1 sezione è mista.  

Classi e alunni di scuola Primaria 

Classi Alunni Maschi Femmine Div. Abili 

27 609 329 280 20 

Tempo scuola di 27  

Orari di Funzionamento Settimanale Scuola Primaria 

Nella scuola Primaria l'orario è composto da 27 ore obbligatorie di attività disciplinare. L'orario di 
funzionamento è distribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00.  

 Classi e alunni di scuola Secondaria di primo grado ad Indirizzo musicale 

Classi Alunni Maschi Femmine Div. Abili 

27 521 271 260 28 

Orari di Funzionamento Settimanale Scuola Secondaria 

L'orario di funzionamento è di 30 ore obbligatorie ed è distribuito su sei giorni, dal Lunedì al 
Sabato dalle 8.15 alle 13.15. 
Per la sezione ad indirizzo musicale il tempo scuola è di 33 ore obbligatorie.   
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 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La scuola si adopera per promuovere la collaborazione fra insegnanti e genitori in un clima di 
corresponsabilità, chiarezza della comunicazione e sostegno reciproco costante, impegnandosi 
ad instaurare un dialogo costruttivo attraverso l'ascolto, il confronto e la collaborazione.  
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: 
- Consigli di Classe
- assemblee generali e/o tematiche
- incontri per la consegna del documento di valutazione quadrimestrale
- incontri individuali formalizzati bimestrali

RAPPORTI TRA SCUOLA TERRITORIO . 
L’I.C. “CAPASSO-MAZZINI”, si pone in situazione di ascolto e di fattiva collaborazione con gli Enti 
che governano il suo territorio e le sue risorse socio culturali, ambientali, produttive ed economiche 
che ne costituiscono il tessuto connettivo.  La scuola ha stabilito ottimi rapporti ed intese con il 
Comune, ne sono testimonianza i progetti a cui la scuola aderisce e, che ogni anno, vengono 
attuati con finanziamenti da parte di tale Ente. Fra questi si menzionano progetti relativi 
all’Educazione alla Salute, Ambientale e alla Legalità. 
Mantenendo la propria specifica gestione degli accordi, delle intese e delle collaborazioni, si 
realizzano attività con Associazioni culturali, Umanitarie, di Volontariato. 

RISORSE DELLA SCUOLA 
La realizzazione delle finalità e dei principi ispiratori del presente Piano dell’Offerta Formativa 
triennale richiede un utilizzo razionale delle risorse disponibili: 
Risorse finanziarie 
• STATALI (Funzionamento della scuola, formazione)
• EUROPEE (Fondi strutturali- Programmazione 2007-2013)
• COMUNALI (Ordinari e su progetto)
Risorse umane
• Assegnazione dei docenti per le attività a loro più congeniali.
• Utilizzazione delle competenze professionali in attività extracurriculari incentivate in funzione di
particolari compiti di organizzazione, progettazione e attuazione di attività educative.
• Valorizzazione di particolari competenze professionale

 INDIRIZZO MUSICALE 

Nella Scuola Secondaria di primo grado, gli alunni delle 
classi ad indirizzo musicale  , oltre al normale orario 
effettuato dagli altri studenti, sono impegnati, solitamente 
per due o tre giorni la settimana, nella realizzazione delle 
attività curricolari previste nel corso musicale, (lezioni 
individuali, lezioni collettive, musica d'insieme, lettura e 
teoria musicale, ascolto partecipativo, ecc.) e nello studio 
quotidiano a casa dello strumento, nonché  altri possibili 
impegni o uscite legate alla loro attività strumentale.  Gli 
alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi, 
il più omogenei possibile nel numero, per l’insegnamento di 
quattro diversi strumenti musicali che sono: ARPA, TROMBA, PERCUSSIONI E SAXOFONO 
(ART. 2 DM 201 1999). Il tempo scuola per questi alunni sarà 30 ore di tempo normale più 3 ore 
settimanali obbligatorie dedicate alle attività musicali. Per accedere all’indirizzo musicale è prevista 
una prova orientativo-attitudinale  predisposta dalla nostra scuola per gli alunni che all' atto 
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dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi ( Art. 2 DM 201 1999)  La 
frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino 
l’apposita prova orientativo-attitudinale che si effettua  in tempo utile per consentire alle famiglie, in 
caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente  ad altra scuola 
entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non  oltre i dieci giorni dopo tale scadenza 
( Circ Min n.4 del 15/1/2010).   L'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione 
periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun 
alunno al fine della valutazione globale (Art.7 DM 201 del 1999). In sede di Esame di Stato viene 
verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale 
raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, 
sia su quello teorico (Art. 8 DM 201 del 1999).  

AULA 2.0 

Con questo progetto si è inteso ripensare all’approccio didattico, come indicato nel RAV, e fare in 
modo che la tecnologia possa contribuire a più efficaci forme di apprendimento. 
Gli studenti, inseriti nel progetto, sono dotati di tablet, i docenti realizzano percorsi didattici 
sfruttando un ambiente di apprendimento collaborativo, innovativo, privilegiando 
l’individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti, formali-non formali, i contenuti 
didattici digitali, le metodologie didattiche avanzate. 
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INIZIO LEZIONI 14 settembre 2017 

CONCLUSIONE Scuola sec. e primaria 9 giugno 2018 

Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è 

previsto il 30 giugno 2018 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE 

nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 

2018 

PROVE INVALSI PRIMARIA 
• 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);

• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e

prova preliminare di lettura (quest’anno, la prova di

lettura è svolta solo dalle classi campione della II

primaria);

• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).

PROVE INVALSI SECONDARIA DI PRIMO GRADO  tra il 04.04.2018 e il 21.04.2018 classi III 

FESTIVITA’ NATALIZIE dal 23 al 31 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 

FESTIVITA’ PASQUALI dal 29 marzo al 3 aprile 2018 

FESTIVITA’ 23 settembre Santo Patrono 

9 dicembre ponte dell'Immacolata 

dal 2 al 4 novembre commemorazione dei defunti 

il 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì Carnevale 

il 30 aprile 2018, ponte del 1°maggio 

Celebrazioni a.s. 2017/18 

27 gennaio “giorno della memoria” in ricordo della Shoah 

10 febbraio “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei 

massacri delle foibe 

19 marzo “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in 

ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana. 

23 maggio Giornata del gioco 
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SCUOLA SECONDARIA: 

   Potenziamento Umanistico Socio economico e per la Legalità 

LEGALITA': percorsi educativi guidati ed attività laboratoriali aventi come oggetto i diritti 
umani, la cittadinanza attiva.  

“NOTTE DELLA LEGALITA’ con il patrocinio della Camera dei Deputati, Senato, 
Regione e Comune 
Progetto STRADE DA AMARE –Direzione Generale Territoriale per il sud del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 

INCLUSIONE: dispersione scolastica e bullismo 
CANTIERE GIOVANI    progetto per supporto scolastico ed educazione 
tra pari 

 “SCUOLA VIVA” 2^ annualità 
“LABORATORIO ESPRESSIVO/CREATIVO ORIENTATO ALLA MUSICOTERAPIA” 

 Regione Campania in partenariato laboratori per alunni diversamente abili, 
DSA e BES 

LABORATORIO (curriculare) SULLA MANUALITÀ E CREATIVITÀ 

  Potenziamento Artistico e musicale 

CORO: pratica corale polifonica 

STRUMENTO MUSICALE: richiesta di ulteriore classe ad indirizzo musicale 

ORA Dl STORIA LOCALE: potenziamento delle competenze nell'arte e storia 
dell'arte. 

Progetto: “ORCHESTRA IN RETE” con le scuole ad indirizzo musicale 

(Matteotti-Cirillo Grumo Nevano-L.Ariosto Arzano- Socrate-Mallardo Marano- 
 Cilea-Mameli Caivano-Matilde-Serao Volla) 

Potenziamento Linguistico 

DELF: certificazione in lingua Francese 
CINEFORUM in lingua francese 

TRINITY: certificazione in lingua Inglese 

LATINO: “ Alterum Iter”realizzazione di corsi di avviamento allo studio del 
latino  

 Potenziamento Laboratoriale 
  CONTINUITA': percorsi metodologico-didattici integrati e condivisi dai diversi ordini 

di scuola per favorire il successo formativo 
 ORIENTAMENTO: si sviluppa trasversalmente in ogni momento della vita 

scolastica: dall'ingresso degli alunni (accoglienza), al tutoring in uscita come 
consultazione e supporto per le scelte successive. 

 Potenziamento Motorio 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: pratica sportiva in aggiunta al curricolare 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: attività sportiva rivolta agli alunni interni e 
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famiglie. 

 Potenziamento Scientifico 

GIOCHI MATEMATICI: 
“OLIMPIADI DELLA MATEMATICA CON L'UNIVERSITÀ BOCCONI DI 
MILANO” 

GIOCHI STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
Partecipazione al concorso a squadre non competitivo “Il Bebras 
dell'Informatica” ,organizzato da ALaDDIn, Laboratorio di Didattica e 
Divulgazione dell'Informatica del Dipartimento di Informatica dell'Università 
degli Studi di Milano al fine di promuovere gli aspetti scientifici 
dell'informatica.  

partecipazione alle iniziative del MIUR attraverso il sito ministeriale 

Programma il Futuro come” L’ora del Codice “ 

QUALITA': attività di miglioramento del 'offerta formativa attraverso interventi metodici 

di confronto dei processi di Progettazione/Programmazione, erogazione e 

valutazione delle attività della scuola.  

Sviluppo del pensiero computazionale, ossia l’attitudine mentale che 

consente la risoluzione di problemi di diversa natura seguendo metodi e 

strumenti specifici, attraverso un processo logico creativo. Coding 

unplugged e attraverso diverse piattaforme on line nonché software di 

programmazione open source tipo Scratch. Robotica educativa. 

Aula 2.0 da quest’anno scolastico la classe 1 G  parte come classe 2.0 ,la scelta della 
classe è motivata dalle particolari competenze informatiche di cui sono in possesso i 
docenti della classe. 

SCUOLA PRIMARIA 

 Potenziamento Umanistico Socio economico e per la Legalità 

AUTONOMAMENTE: laboratori per alunni diversamente abili 
   “LABORATORIO ESPRESSIVO/CREATIVO ORIENTATO ALLA MUSICOTERAPIA 
XIII edizione IL GIORNO DEL GIOCO. 
 Riflessione sul tema: “Tutti giù … per TERRA”. Per scoprire quali sono le buone 
abitudini per crescere un bambino rispettoso della Terra. 

 Potenziamento  Linguistico, Artistico e musicale 

ALI PER VOLARE progetto di lettura 

INCLUSIONE “Una scuola per tutti” 

CORO pratica corale polifonica 
TEATRANDO 
MUSICANDO avviamento alla pratica musicale 

ORA DI STORIA LOCALE: potenziamento delle competenze nell’arte e storia 
dell’arte 

 Potenziamento Motorio 

SPORT DI CLASSE 
MANGIA GIUSTO………MUOVITI CON GUSTO 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: attività sportiva rivolta agli alunni interni e 
famiglie. 

http://aladdin.di.unimi.it/
http://www.di.unimi.it/
http://www.unimi.it/
http://www.unimi.it/
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Potenziamento Scientifico 

QUALITA’: attività di miglioramento del 'offerta formativa attraverso interventi metodici 

di confronto dei processi di Progettazione/Programmazione, erogazione e 

valutazione delle attività dela scuola.  

Sviluppo del pensiero computazionale, ossia l’attitudine mentale che 

consente la risoluzione di problemi di diversa natura seguendo metodi e 

strumenti specifici, attraverso un processo logico creativo. Coding 

unplugged e attraverso diverse piattaforme on line .Robotica educativa. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Potenziamento Laboratoriale 

PROGETTO DI RITMO E CANTO CON MANIFESTAZIONE FINALE PER I 
BAMBINI DI CINQUE ANNI 
CAMPANIA FELIX 
GIARDINI SENZA FRONTIERE 

Da quest’anno la nostra Istituzione è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’Asse 
I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

TITOLO PROGETTO : LA SCUOLA DA VIVERE 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO 

10.1.1A 10.1.1A - FSEPON 

–CA - 2017-585

Crescere con lo sport 

Amici in Azione 

Musica, sentimenti ed emozioni 

Facciamo insieme: un Presepe frattese 

Noi genitori 

Matematica insieme 

Laboratorio di italiano 

Spot 'Un calcio al razzismo' 

Cap.IV 
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FABBISOGNO ORGANICO 

Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

Posto 
comune 

Posto di sostegno 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 22 4 

a.s. 2017-18: n.

a.s. 2018-19: n.

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n. 35 12 

a.s. 2017-18: n.

a.s. 2018-19: n.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

(A22) 
 x 

A043 
Materie 
Lett. 

14 15 

(A28) 
 x 

A059 
Mat.scienz 

8 (6h) 9 

(A49) 
 x 

A030 
Sc. Mot. 

3 3 

(A30) 
 x 

A032 
Musica 

3 2+8h 

(A01) 
 x 

A028 
Arte e 
imm. 

3 3 
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(A60) 
 x 

A033 
Tecnol. 

4 3 

(A25) 
 x 

A245 
l.francese

3 2+12h 

(A25) 
 x 

A345 
l.inglese

3(3h) 5+9h 

(A25) 
  x 
A445 
l.spagnol
o

(2h) 6 

(A56) 
  x 
A077 
Arpa 

4 1 

(A56) 
  X 
A77 
Percuss. 

2 

(A56) 
  X 
A77 
Tromba 

1 

AD00 
Sostegno 

17 21 

RELIGIONE 1 (7) 1+6h+3h 

Posti per il potenziamento 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) * 

n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 
capo I e alla progettazione del capo III) 

Posto comune primaria 3 

Scuola secondaria di 1^Grado 
A028 
A032 

1 
1 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario. 

D.S.G.A. MOCCIA IMMACOLATA 

Assistenti amministrativi 

CAPASSO TERESA 

LETTERA MARIA 

MIGLIACCIO ANNUNZIATA 

FUSCO ANTONIO 

PUCA PATRIZIA 

SALVATO MARIA 

ALDANESE PAOLO 

AULETTA DOMENICO 

CALZERANO NICOLA 

GRAZIANO MADDALENA 

CHIARIELLO MARIA 

CRISTIANO CARMINE 

DI VILIO SALVATORE 

Collaboratori scolastici FLORIO ANGELO 

IOVINELLA GIOVANNI 

MAIELLO ANTIMA 

MAISTO ARMANDINA 

PADRICELLI VINCENZO 

D’ISA FRANCESCA 

SAVIANO ANNA 

SILVESTRE TOMMASO 

 n.6 assistenti amministrativi 

 n.15 collaboratori scolastici 
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Fernanda Manganelli 

DIRETTORE SERV. GEN. E AMM.VI 

RESPONSABILE DELLA PRIVACY 

Dott.ssa Immacolata Moccia 

1° COLLABORATORE SC. PRIMARIA Carla Ambrico 

FIDUCIARIA DI PLESSO SC. INFANZIA Emilia Padricelli, Gervasio Francesca 

1°COLLABORATORE SC. SECONDARIA Alfonso Imbimbo 

FIDUCIARIA DI PLESSO SC. SECONDARIA 

SEDE SUCCURSALE 

Marina La Creta 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 

• Gestione PTOF,

• attivita extracurriculari, INVALSI

• RAV, MIGLIORAMENTO E QUALITA’

Infanzia:  Fioraliso Clotilde 

Primaria:  Gervasio M. Teresa 

Secondaria:  Di Gabriele Orsola 

 Manna Fulvia 

 Mosti  Mariarosaria 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 

• Gestione laboratori multimediali

Liguori Vincenzo 

Tutore Lucia 

Di Somma Luigi  

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 

• Gestione attività di continuità, 
orientamento e rapporti con il territorio 

Infanzia : Cicatelli Tommasina 

Primaria: Priante Giustina 

Secondaria: Marino Daniela 

REFERENTE VISITE GUIDATE REFERENTE 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Primaria: Maria Teresa Gervasio  

Secondaria: Bilancio Caterina (succursale) 

Secondaria: Pezzella Maria(centrale) 

REFERENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO Nunzia Pezzullo 

Cristina Buonomo 

Nicoletta Ciaramella 

REFERENTI STRUMENTI MUSICALI Salvatore Marchese 

REFERENTE DISAGIO ED HANDICAP Primaria: Capasso Rosa 

Secondaria: Paciolla Francesca 

CONSEGNATARI DEI BENI Carla Ambrico 
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Alfonso Imbimbo 

REFERENTE PON Lucia Tutore 

COMMISSIONE ACQUISTI DSGA dott.ssa Moccia Immacolata 

 Primaria: Ambrico Carla 

Secondaria: Imbimbo Alfonso 

COMITATO DI VALUTAZIONE Canciello Ciro, Maiello Anna, Ziello A. 
Carmela. 

ADDETTI ALLA SICUREZZA Infanzia / Primaria: Vincenzo Liguori 

Secondaria: Salvatore Marchese 

PRIMO SOCCORSO Infanzia/Primaria: Costanzo Giovannina- Ziello 
Anna Carmela- Maiello Antima -  Robustelli 
Virginia - Calzerano Nicola. 

Secondaria : Gestro Aldo, Manna Fulvia, 
Paciolla Francesca, Petrucci Sergio  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dirigente Prof. ssa Fernanda Manganelli 

Presidente Sig.Pasquale Manco 

Membri 
Consiglio 

Genitori Docenti ATA 

1. Rossi Benito
2. Pavone Lucia
3. Granata Michele
4. Del Prete Lucrezia
5. Deriù Paolina
6. Fontana M.Rosaria
7. Di Caterino Virginia

1. Ambrico Carla
2. Canciello Ciro
3. Del Prete Giovanna
4. Imbimbo Alfonso
5. Iovine Giustina
6. Marchese Salvatore
7. Marino Daniela
8. Pezzullo Nunzia

Giunta 
esecutiva 

Presidente: Dirigente Scolastico Prof. ssa Fernanda Manganelli 
Segretario: D.S.G.A. dott.ssa Immacolata Moccia  
Delegato Genitori: Sig.ra Pavone Lucia 

     Sig. Rossi Benito 
Delegato Docenti: Prof.ssa Del Prete Giovanna 

 Prof.ssa Iovine Giustina 
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COORDINATORI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

3-4- 5 anni GIUSTINA 
IOVINE 

1 ANNA 
PEZZELLA 

1 A Mosti Mariarosaria 

2 GAETANA 
RUSSO 

2 A Pelosi Alessandra 

3 FELICIA LO 
RUBBIO 

3 A Del Prete Marilina 

4 GIUSTINA 
PRIANTE 

1 B Canciello Orsola 

5 ORNELLA 
SELONE 

2 B De Luca M.Giuseppa 

3 B Bilancio Caterina 

1 C Del Prete A. 

2 C Di Lorenzo Ippolita 

3 C Puca Diana 

1 D Giordano Concetta 

2 D Verde Stefania 

3 D Imbemba Rosa 

1 E Napolitano Beatrice 

2 E Spena Ersilia 

3 E Capasso Anna 

1 F Pezzella Maria 

2 F Pelosi Alessandra 

3 F Compagnone 
Rachele 

1 G Caserta Teresa 

2 G Marino Daniela 

3 G Manna Fulvia 

1 H Cardi Manuela 

2 H Crispino Gina 

3 H Diani Alessandra 

1 I Zinno Angela 
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2 I La Creta Maria 

3 I Canciello Elisa 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI /COMMISSIONE CURRICOLO VERTICALE 

SECONDARIA 

LETTERE ROSA IMBEMBA 

LINGUE STRANIERE IPPOLITA DI LORENZO 

SCIENZE MATEMATICHE-TECNOLOGIA M. ROSARIA MOSTI

ARTE GIULIANA MATURI 

SOSTEGNO FRANCESCA PACIOLLA 

SCIENZE MOTORIE ALDO GESTRO 

MUSICA SALVATORE MARCHESE 

PRIMARIA 

AREA LINGUISTICA FELICIA LO RUBBIO 

AREA LOGICO-MATEMATICA VINCENZINA D’ERRICO 

AREA ANTROPOLOGICA ANGELA PEZZULLO 

INFANZIA 

3 ANNI ROSALBA IOVINE 

4 ANNI FILOMENA D’ALESSANDRO 

5 ANNI FORTUNATA MONTANO 

ORGANIGRAMMA COMITATO DI VALUTAZIONE

DIRIGENTE 

Prof.ssa Fernanda Manganelli 

DOCENTI GENITORI COMPONENTE 
ESTERNO 
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     Proff. 

Anna Maiello 
Ciro Canciello 
Anna Carmela 
Ziello 

  Lucrezia Del Prete 
 Maria Rosaria Fontana 

Preside  
prof.ssa Luisa Falco 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

La legge n. 107/2015, com’è noto, ha reso la formazione dei docenti obbligatoria, 
permanente e strutturale ed ha previsto un Piano Nazionale di formazione pertanto nel 
corso del triennio  

Attività formativa Personale coinvolto 

Inclusione e disabilità docenti 

Competenze curriculari docenti 

Competenze informatiche docenti 

❖ Nel mese di settembre 2017 si sono conclusi corsi di formazione rivolti al personale
docente aventi come temi:

• L’INCLUSIONE E LA DISABILITA’

• COMPETENZE CURRICULARI

• COMPETENZE INFORMATICHE

❖ Curricolo verticale e regolamento d’istituto sono presenti sul sito web della nostra

scuola

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Fernanda Manganelli 
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