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Aspetti generali

 

L'istituto persegue il raggiungimento degli obiettivi del ptof attraverso l'attività didattica 

curriculare improntata sull'adozione di metodologie  laboratoriali .

 

L'orario delle lezioni é articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di 
apprendimento degli studenti. Il monte orario é di 27 ore settimanali per tutti gli alunni; 
si prevede l'attivazione di una classe a tempio pieno di 40 ore per l'a.s. 2022-23. 

La progettazione curriculare prevede la condivisione di Uda interdisciplinari per 
potenziare le competenze base e di cittadinanza. E' stato stilato il curricolo di educazione 
civica come richiesto dal DL.92 del 20/08/2019. Nella scuola sono presenti referenti e/o 
gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli studenti. Sono stati 
definiti i parametri comuni per la valutazione con gli adeguamenti al DL. 172/2020 e alla 
nota di accompagnamento n. 2158 del 04/12/2020.  Nell'assegnazione docenti e 
discipline alle classi è prevalente una strutturazione "modulare" del team docenti e la 
progettazione per classi parallele garantisce una programmazione omogenea in tutte le 
classi. E' stato completato il curriculum verticale di istituto per obiettivi disciplinari e 
competenze attese.
Tutta la progettazione curriculare ed extracurriculare è mirata: al potenziamento delle competenze 
matematico-logiche, scientifiche e linguistiche, allo sviluppo delle diverse forme di manifestazione 
artistica, come musica, danza, teatro, all'orientamento degli alunni verso la scoperta delle vocazioni 
individuali, allo 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. La scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti e la 
creazione di un clima sereno tra docenti ed allievi e tra il personale e genitori.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'ampliamento dell'offerta formativa è realizzato con progetti in orario curriculare ed 
extracurriculare e partecipazione a gare e concorsi anche in collaborazione con enti esterni. La 
scuola attraverso i PON, POR e/o progetti extracurriculari, promuove l'uso di specifiche metodologie 
didattiche, creando ambienti di apprendimento innovativi e inclusivi. Le attivita' di ampliamento 
dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. La progettazione coinvolge 
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tutte le classi in parallelo con attività laboratoriali e pomeridiane. Attivita' di recupero e 
potenziamento sono attivate sia in orario curriculare che extracurriculare aperte anche all'area h e 
bes. L'uso della DAD é stata una spinta per l'incremento dell'uso delle TIC nella didattica a distanza e 
in aula. In tutti i plessi sono presenti aule per l'attività motoria, aule biblioteche e area bes, 
laboratori informatici e stem, orti e giardini didattici.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

MARIGLIANO 1 - G. GIGANTE NAAA147033

MARIGLIANO I - SETTEMBRINI NAAA147453

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI NAEE147005

MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI NAEE147016

MARIGLIANO 1 - MONS.N. ESPOSITO NAEE147038

MARIGLIANO 1 - SETTEMBRINI NAEE147403

MARIGLIANO 1 - G. DELEDDA NAEE147414

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: MARIGLIANO 1 - G. GIGANTE NAAA147033

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: MARIGLIANO I - SETTEMBRINI NAAA147453

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI 
NAEE147016

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: MARIGLIANO 1 - MONS.N. ESPOSITO 
NAEE147038

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MARIGLIANO 1 - SETTEMBRINI NAEE147403

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MARIGLIANO 1 - G. DELEDDA NAEE147414

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 27 ORE

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica . 

Nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento - definito "trasversale" 
dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole 
discipline, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società”. 

Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, 
per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi 
nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Nelle scuole del primo 
ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti di classe 
di Cittadinanza e Costituzione, storia, geografia, scienze, arte, educazione motoria e tecnologia. Il 
docente cui sono affidati i compiti di coordinamento sarà quello di Cittadinanza e Costituzione che 
avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio nel team. Nell’ambito del piano annuale delle 
attività saranno previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare. I temi sviluppati 
sono inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie.

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission 
di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione 
integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri 
sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze 
di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, 
consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a 
praticare la Costituzione. Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto 1 Circolo didattico “G. Siani”, 
come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal 
Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e 
completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Pertanto, ogni disciplina si 
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo 
consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini 
e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

 Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

 Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

 Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconoscere i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conoscere la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

 Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

 Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria.

 Saper riconoscere le fonti energetiche e promuovere un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo; saper classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

 Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

 Essere in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti.

 Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo.

VALUTAZIONE

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, 
n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone 
l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel 
PTOF. 

Allegati:
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CURRICOLO-ED-CIVICA.pdf
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Curricolo di Istituto

MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Il curriculo è un percorso (formativo) con dei traguardi da raggiungere (nel tempo), una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. Il nostro Istituto ha 
realizzato il Curricolo Verticale per la scuola dell’Infanzia e Primaria, coerente con le Indicazioni 
Nazionali del settembre 2012, articolato in obiettivi di apprendimento e competenze trasversali 
attese.

 Nell’ottica del successo formativo e nella ricerca del miglioramento  continuo, l'Istituto prevede
 il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:

 - Acquisizione della capacità di lavorare in gruppo, valorizzando le proprie e altrui capacità e 
gestendo la conflittualità;

- Comunicazione e comprensione di messaggi di vario genere e complessità, utilizzando una 
pluralità di linguaggi;

 - Capacità di agire in modo autonomo e responsabile;

- Sviluppare sani stili di vita;

- Condividere i valori positivi dello sport in termini di partecipazione, responsabilità, correttezza 
e socializzazione;

 - Prevenire il disagio e il bullismo attraverso la cultura del rispetto delle regole e dei compagni;

- Adottare metodologie didattiche diversificate, in modo da poter superare le difficoltà di 
apprendimento di ciascun allievo, per il raggiungimento delle competenze attese;

 - Potenziare la didattica laboratoriale, valorizzando anche specifiche attitudini.
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Allegato:
CURRICOLO PRIMARIA.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: MARIGLIANO 1 - G. GIGANTE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
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l nostro Istituto ha realizzato il Curricolo Verticale per la scuola dell’Infanzia e Primaria, coerente 
con le Indicazioni Nazionali del settembre 2012, articolato in obiettivi di apprendimento e 
competenze trasversali attese. 

Allegato:
CURRICULUM INFANZIA.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Ampliamento dell’Offerta Formativa

Nell’ottica del successo formativo e nella ricerca del miglioramento continuo, compatibilmente 
con le risorse finanziarie disponibili, l'Istituto prevede l’attivazione di numerosi progetti di 
diversa natura, tipologia al fine di sviluppare le competenze di cittadinanza attiva. La Scuola 
attiva laboratori manipolativi, musicali e motori nell'ambito della didattica curriculare. 
Laboratori e iniziative culturali in orario extracurriculare sono periodicamente realizzate 
nell'ambito dei progetti ministeriale ed europei quali PON-FSE, POR CAmpania, Progetto Scuola 
Viva e attività con esperti esterni per il potenziamento delle discipline e competenze di base, tra 
cui il progetto Divertinglese con esperti madrelingia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•
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Risultati attesi

- Acquisizione della capacità di lavorare in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità e 
gestendo la conflittualità - Comunicazione e comprensione di messaggi di vario genere e 
complessità, utilizzando una pluralità di linguaggi - Capacità di agire in modo autonomo e 
responsabile - Sviluppare al meglio le capacità di ogni alunno attraverso l’adozione di sani stili di 
vita - Condividere i valori positivi dello sport in termini di partecipazione, responsabilità, 
correttezza e socializzazione - Prevenire il disagio e il bullismo attraverso la cultura del rispetto 
delle regole, del compagno e dell’avversario - Adottare metodologie didattiche diversificate, in 
modo da poter superare le difficoltà di apprendimento di ciascun allievo, per il raggiungimento 
delle competenze - Potenziare la didattica disciplinare, valorizzando anche specifiche attitudini

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Musica

Scienze

Biblioteche Classica

aula bes

Aule Ambiente polifunzionale

Strutture sportive Palestra
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Strutture esterne presenti sul territorio

Approfondimento

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA a. s. 2021/22  PROGETTI ATTIVATI 

Progetto "IO LEGGO PERCHE’" per incrementare le biblioteche scolastiche di plesso mediante 
piccole donazioni in libri da parte dei genitori. L’attività di lettura viene organizzata in classe con 
prestito giornaliero in orario antimeridiano con spunti di riflessioni, dibattiti, riscrittura creativa.

Il progetto "LEGGIMI FORTE" in collaborazione con il Centro Leggimi Forte, è rivolto a tutte le 
classi primaria e cinque anni infanzia e consiste nell’adozione di testi che potranno essere letti in 
orario antimeridiano con spunti di riflessioni, dibattiti, riscrittura creativa. Alla fine si terrà un 
incontro con l’illustratore o con l’autore per dar vita ad un dibattito o presentare un prodotto 
finale da realizzare a fine evento.

Progetto di scrittura creativa “SCRITTORI DI CLASSE” per le classi della primaria volto a stimolare 
la passione per la scrittura creativa e di fantasia.

Progetto di educazione ambientale e per lo sviluppo sostenibile “MI CURO DI TE” che può essere 
realizzato anche in concomitanza della festa dell’albero o con laboratori di giardinaggio 
coinvolgendo le associazioni ambientaliste presenti sul territorio.

Progetto “VALORIZZA IL TUO TERRITORIO”,  per le classi quarte, in collaborazione con la Pro Loco 
di Marigliano  per un progetto sul patrimonio monumentale e storico di Marigliano.

Progetto "ADOTTA UN CASTELLO" in collaborazione con il Castello ducale di Marigliano e 
l'Associazione OltreMarigliano per promuovere la conoscenza e divulgazione di questo 
importante monumento cittadino, anche in occasione delle giornate FAI.

Progetto di EDUCAZIONE FINANZIARIA in collaborazione con la Banca di Italia consistente in  
varie ipotesi di lavoro da inserire nella programmazione di matematica soprattutto per gli alunni 
della classi quinte.

Il progetto “JOY OF MOVING” rivolto agli alunni più piccoli dell’infanzia e delle prime tre classi 
della primaria al fine di sviluppare la motricità , attivato in orario antimeridiano.

Progetto di Lingua Inglese “DIVERTINGLESE” con la madrelingua e col contributo dei genitori, da 
realizzare di pomeriggio per classi aperte in collaborazione con il il Centro Erasmus di Nola.
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Progetto SBULLIAMOCI, concorso grafico per una educazione alla cittadinanza attiva.

Progetto INVENTA IL TUO SPOT in collaborazione con la Regione Campania per una educazione 
all'ambiente sostenibile e alimentazione sana.

Progetto SCUOLA VIVA V annualità “Agorà delle competenze”.

Progetti PON FSE Apprendimento e socialità.

Progetto dei educazione Alimentare DIETA MEDITERRANEA in collaborazione con l'Asl per una 
alimentazione sana in aula e a casa.

Progetto ORTO E GIARIDNI DIDATTTICI realizzato con i fondi FESR in collaborazione con le 
famiglie per lo sviluppo di una cultura ecosostenibile.

Progetto RESTART in collaborazione con la cooperativa ECO per la prevenzione del disagio 
minorile.

Progetto SCUOLA KIDS con il MIUR e il CONI per l'attivazione della pratica motoria in orario 
curriculare con il tutor sportivo.

Progetto ISTAT per stimolare lo studio della statistica come metodo di osservazione della realtà 
e della conoscenza dell'ambiente che ci circonda.

Progetto "BICI SCUOLA" in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della 
sicurezza ed educazione stradale.
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 PER UNA SCUOLA GREEN

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi ambientali

18MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147005



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Osservare e riflettere sull’ambiente per cogliere le trasformazioni apportate dall’intervento 
dell’uomo e dal cambiamento climatico

Conoscere e salvaguardar il patrimonio naturalistico - ambientale, agroalimentare e 
culturale del territorio

Conoscere le normative che regolamentano la tutela e la valorizzazione delle risorse 
artistiche, culturali, ambientaleenogastronomiche del territorio

Riconoscere gli elementi che caratterizzano l’ambiente circostante

Interiorizzare le regole per vivere bene insieme agli altri

Conoscere l'Art. 9 della Costituzione Italiana e gli Ob.11. 4 dell’Agenda 2030

Conoscere il territorio nei suoi aspetti artistici e culturali 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile
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· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività
La transizione ecologica
Considerato che la crisi climatica corre veloce, la scuola deve orientare i giovani e i 
giovanissimi alla costruzione di una società migliore.

L’idea è quella di “abitare il mondo in modo nuovo” in una scuola quale comunità 
educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo della sostenibilità 
economica, ambientale e sociale.

La promozione della cultura della sostenibilità non è un obiettivo nuovo nella nostra 
scuola.

Già da anni, infatti, l’offerta formativa è stata arricchita da esperienze che hanno 
segnato la coscienza civica dei nostri alunni. L’arricchimento curricolare ed 
extracurricolare, predisposto dal collegio per il triennio 2022/2025, coniuga le 
esperienze vissute dalla comunità scolastica con uno sguardo al futuro, per educare 
alla transizione ecologica e culturale.
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Il PTOF, per il triennio 2022/2025, tiene conto degli obiettivi del Piano di RiGenerazione 
Scuola per la transizione ecologica e culturale ispirato agli obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030.

Nella programmazione curricolare si inseriscono attività e iniziative in tema di 
educazione civica, ambientale, alimentare, salute e corretti stili di vita, per favorire 
modelli di consumo e di produzione sostenibili e promuovere azioni per combattere 
i cambiamenti climatici.

Queste le nostre iniziative:

Partecipazione all’evento nazionale “la giornata della sostenibilità” promossa dal CAI;•

Partecipazione al progetto “Prendiamoci cura del Pianeta -Edizione acqua- Mi curo di 
te” con attività e laboratori al fine di promuovere la conoscenza e i comportamenti 
previsti nella Carta per l’educazione alla Biodiversità;

•

Progetto “Super Sostenibili” in collaborazione con la società Nuova Erreplast srl che si 
pone come obiettivo principale di consolidare la consapevolezza che i rifiuti si possono 
trasformare in nuovi materiali per il riciclaggio;

•

Realizzazione di spazi e laboratori di sostenibilità con l’allestimento di giardini e orti 
didattici, innovativi e sostenibili, all'interno dei plessi delle istituzioni scolastiche, per 
svolgere esperienze di didattica attiva, quali aule all'aperto, che integrano e 
completano gli spazi interni, in un'ottica laboratoriale dove svolgere attività di 
osservazione, esplorazione, manipolazione;

•

In occasione della “Giornata Nazionale dell’Albero”, il 21 novembre, gli alunni si 
cimentano nella piantumazione di piantine e arbusti. Alunni e genitori sono partecipi 
di buone pratiche ambientali utili a tutelare il territorio in cui si vive;

•

Progetto “Scuole che promuovono la salute” in collaborazione con le Istituzioni 
Sanitarie Territoriali, per promuovere una sana e corretta alimentazione;

•

In occasione della giornata “M’illumino di meno” prevista per il 16 febbraio, gli alunni si 
adoperano in buone pratiche per la giornata del risparmio energetico e riflettere sulle 
molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta 
(scegliere la bici anziché l'auto, ecc);

•

In occasione della “Giornata della Terra” prevista per il 22 aprile gli alunni si cimentano 
in riflessioni sulla salvaguardia del pianeta Terra;

•

In occasione della “Giornata Mondiale dell'Ambiente” prevista per il 5 giugno  gli alunni •
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si adoperano in attività sul ripristino degli ecosistemi con l'obiettivo di invertire i danni 
inflitti agli ecosistemi.

 
 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

· Fondi POR

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ACCESSO ·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Alunni del Circolo, divisi in gruppi classe (verticali, 
aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, ecc.

Risultati attesi:

migliorare le capacità di comunicazione e selezione delle 
informazioni

1. 

favorire la dimestichezza degli alunni e docenti con gli 
strumenti digitali

2. 

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Alunni del Circolo, divisi in gruppi classe (verticali, 
aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, ecc.

Risultati attesi:

migliorare le capacità comunicative ed espressive1. 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

23MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147005



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

sviluppare le abilità analitiche e critiche2. 

sviluppare il pensiero computazionale con la creazione di criteri 
logici e semplici algoritmi

3. 

favorire la dimestichezza degli alunni con gli strumenti digitali4. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Docenti del circolo

Risultati attesi:

promuovere le metodologie didattiche innovative attraverso le tic1. 

migliorare la dimestichezza con gli strumenti digitali 2. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

MARIGLIANO 1 - G. GIGANTE - NAAA147033
MARIGLIANO I - SETTEMBRINI - NAAA147453

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita del bambino stesso, non limitandosi a verificarne gli esiti del processo di apprendimento e 
cercando di non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto 
educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità.  
Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e 
l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo bambino.  
Gli strumenti valutativi, utilizzati sono i seguenti:  
- osservazioni e verifiche pratiche  
- griglie individuali di osservazione  
- scheda di passaggio alla Scuola Primaria  
- rubriche valutative.  
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento può essere sia 
occasionale sia sistematica.  
Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e verifiche 
pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e verbale delle esperienze 
vissute.  
La documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai bambini per riconoscerne 
le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate foto e video multimediali che permettono ai docenti 
di revisionare le attività proposte.  
Le griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini di tutte le fasce di età:  
- per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come documentazione utile da 
visionare durante gli anni successivi di frequenza;  
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- per i bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare efficacemente l’attività didattica in vista 
del passaggio alla Scuola Primaria.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE di ED. CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, 
prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.  
Tutti i campi di esperienze delle indicazioni nazionali concorreranno al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze 
che contraddistinguono le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, 
della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali della realtà vicina ai piccoli 
alunni.  
Attraverso il gioco e attività manipolative si verificherà la acquisizione degli atteggiamenti di curiosità 
e interesse per gli aspetti della socializzazione e della salvaguardia del bene comune.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Le rubriche valutative sono state realizzate in relazione alle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA; 
prendono in considerazione tutti i campi di esperienza e vengono suddivise in tre sezioni:  
IDENTITÀ, RELAZIONE E CONOSCENZE  
La RUBRICA IDENTITÀ prende in esame la dimensione individuale del bambino, analizzando il suo 
profilo corporeo, intellettuale, psicologico.  
Gli aspetti esaminati sono:  
- la sicurezza in sé stesso,  
- la consapevolezza delle proprie capacità,  
- la fiducia in sé stessi e negli altri,  
- il livello di motivazione e curiosità nell’apprendere,  
- la capacità di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni,  
- il livello di autonomia nella quotidianità all’interno dell’ambito scolastico.  
La RUBRICA RELAZIONE considera la sfera sociale del bambino, analizzando la capacità di “ascoltare” 
e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti.  
Gli elementi presi in esame sono:  
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,  
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- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base delle norme e delle 
regole apprese,  
- i tempi di ascolto e riflessione,  
- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,  
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie emozioni e 
comprendendo quelle altrui.  
La RUBRICA CONOSCENZE prende in esame le competenze al termine di un percorso formativo e la 
curiosità che un bambino può dimostrare verso le proposte didattiche.  
Gli elementi considerati per la valutazione sono:  
- la conoscenza dell’organizzazione scolastica e del gruppo di appartenenza,  
- la consapevolezza del proprio corpo, prendendosi cura di sé stessi e riuscendo a controllarsi in 
relazione al contesto,  
- la conoscenza di nuovi linguaggi comunicativi verbali e non, di un adeguato e corretto lessico 
esprimendosi in modo adeguato e comprendendo gli altri,  
- l’acquisizione di un corretto orientamento spazio temporale e di acquisizione di informazioni.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147005
MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147016
MARIGLIANO 1 - MONS.N. ESPOSITO - NAEE147038
MARIGLIANO 1 - SETTEMBRINI - NAEE147403
MARIGLIANO 1 - G. DELEDDA - NAEE147414

Criteri di valutazione comuni
La valutazione è da considerarsi come momento sia formativo che conclusivo dell’attività didattica di 
cui rappresenta un fondamentale sostegno; si configura come strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo 
strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
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alunni, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo 
formativo e scolastico.  
Viene strutturata secondo i criteri generali e specifici individuati, rispettivamente, dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio di Classe; i singoli docenti quindi, in seno ai dipartimenti, rielaborano i criteri 
in base alla specificità della propria disciplina.  
La VALUTAZIONE è pertanto coerente con:  

 L’offerta formativa delle istituzioni scolastiche;  
 La personalizzazione dei percorsi;  
 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 sulla valutazione;  
 DPR n. 275/1999 all’articolo 4, comma 4;  
 Le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee Guida di cui ai decreti del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;  
 D.M. n. 172 del 04/12/2020 e Linee Guida per la Valutazione degli apprendimenti.  

La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell’Offerta formativa. I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 
obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati 
come oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo, e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.  

Ciascuno dei livelli di apprendimento può essere così descritto, ai sensi delle Linee Guida 
ministeriali:  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 
formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, come suggerito dalle Linee Guida, quattro 
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dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti 
di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 
seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a 
risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 
è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 
continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano  
disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione 62/17.

Allegato:
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
A decorrere dal 1° settembre dell'a. s. 2020/21, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato 
l'insegnamento "trasversale" dell'educazione civica, per un numero di ore annue non inferiore a 33 
da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Nelle 
scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai 
docenti di classe di Cittadinanza e Costituzione, storia, geografia, scienze, arte, educazione motoria e 
tecnologia. Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento sarà quello di Cittadinanza e 
Costituzione che avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio nel team. Nell’ambito del 
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piano annuale delle attività saranno previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare. I 
temi sviluppati saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie. La valutazione dell'insegnamento 
dell'ed. civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze e conoscenze che il 
collegio docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato nel curriculum dell'ed. 
civica. Per gli alunni della scuola Primaria, in coerenza con quanto disposto dal D.L. n. 22/2020, il 
docente coordinatore propone l'attribuzione di un giudizio descrittivo tenendo conto delle proposte 
del Consiglio di classe su i seguenti nuclei tematici e obiettivi programmati:  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
Conoscere l’importanza della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della Convenzione 
internazionale dei diritti dell’infanzia.  
Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  
Educare alla legalità e al contrasto delle mafie attraverso la conoscenza di storie di persone 
“virtuose”.  
Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a partire da quelli presenti nel territorio di 
appartenenza.  
CITTADINANZA DIGITALE  
Conoscere i rischi collegati all’ uso del web e la netiquette  
Saper usare informazioni e valutare l’attendibilità delle fonti sul web  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione .  
Il voto di comportamento ha una forte valenza educativa, poiché è da considerarsi un messaggio 
pedagogico finalizzato alla partecipazione ,al dialogo educativo, alla correttezza degli atteggiamenti e 
al limitare delle assenze.  
L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, in base 
all’osservanza dei doveri stabiliti dal Regolamento d’Istituto interno e dal Patto educativo di 
corresponsabilità (Art. 3, D.L. 62, 13 aprile 2017).  
La valutazione del comportamento viene espressa mediante giudizio sintetico.
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Allegato:
Criteri di valutazione del comportamento pdf.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
Scuola Secondaria di Primo Grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. In tale caso saranno convocati personalmente i genitori, con cui la non ammissione 
viene anticipatamente concordata.  
PROPOSTE DI VOTO SCUOLA PRIMARIA  
Le proposte di voto di ogni docente in sede di scrutinio dovranno:  

 Essere riferite agli obiettivi disciplinari per ciascuno dei quali si esprime un giudizio come allegato 
al presente documento;  

 Scaturire da un congruo numero di verifiche scritte e orali chiaramente espresse attraverso i voti;  
 Essere motivate da brevi giudizi, redatti negli appositi spazi del registro personale, che 

riguarderanno obbligatoriamente le discipline con profitto negativo;  
 Nella valutazione intermedia e finale di ciascuna disciplina non si procederà con media 

matematica e con criteri rigidamente aritmetici, ma si prenderanno in considerazione gli indicatori 
sotto elencati.  
INDICATORI DEL NOSTRO COLLEGIO DOCENTI PER LA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 Progressi rispetto al livello di partenza;  
 Regolarità della frequenza delle lezioni;  
 Capacità di svolgere il proprio lavoro con sufficiente autonomia;  
 Impegno, partecipazione ed interesse nei confronti della scuola;  

31MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147005



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

 Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi compensativi;  
 Particolari e documentate situazioni personali;  
 Progressi nel livello di maturazione personale.  

Il Consiglio di classe o il Team nello scrutinio finale deve motivare (a verbale) la decisione assunta di 
promuovere alla classe successiva alunni in difficoltà.  
La valutazione finale, riferita al profitto di ogni alunno, sarà espressa all’unanimità da ciascun team 
nella Scuola Primaria.  
 

la valutazione oggettiva e la valutazione esterna
La valutazione è da considerarsi come momento sia formativo che conclusivo dell’attività didattica. 
Viene strutturata secondo i criteri generali e specifici individuati, rispettivamente, dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio di Classe e si riferisce all’ OM n.172 del 4/12/2020 . L’Ordinanza Ministeriale n. 
172 del 4 dicembre 2020 ha reso effettivo quanto era già contenuto nel decreto n. 22 dell’8 aprile 
2020, convertito nella legge n. 41 del 6 giugno 2020 e nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020, in 
merito alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti di alunne e alunni delle classi della 
scuola primaria, che supera la valutazione con voti in decimi introducendo la compilazione di giudizi 
descrittivi, riferiti a differenti livelli di apprendimento. La valutazione degli apprendimenti concorre, 
insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di 
competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento 
declinati nel curricolo di istituto. Una valutazione per l’apprendimento è in stretta connessione con 
l’azione progettuale e realizzativa e si colloca a pieno titolo in ogni fase del percorso apprenditivo di 
ciascun alunno, concorre al miglioramento degli apprendimenti, persegue il successo formativo per 
tutti e promuove l’autoregolazione. Gli strumenti di rilevamento delle informazioni (verifica) che 
possono essere utilizzati in base al loro diverso grado di strutturazione, assumono pari valore al fine 
dell’elaborazione del giudizio descrittivo (ad esempio i colloqui individuali; l’osservazione; l’analisi 
delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici complessi 
realizzate dagli alunni; le prove di verifica; gli esercizi o compiti esecutivi semplici e la risoluzione di 
problemi a percorso obbligato; gli elaborati scritti; i compiti autentici; situazioni di routine …) Il 
giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riconducibile alla 
semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: si rileveranno 
informazioni sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di continua modificabilità delle 
manifestazioni dell’apprendimento degli alunni. Lo strumento di raccolta informativa è 
l’osservazione quotidiana che ogni insegnante compie mentre i propri alunni sono impegnati in 
attività didattiche specifiche e mentre interagiscono tra loro attraverso griglie e/o tabelle o diari di 
bordo dove appuntare e registrare velocemente ciò che si è notato e reso evidente in alcuni o tutti 
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gli alunni. Le osservazioni saranno fatte anche nel corso delle prove/situazioni che si chiede agli 
alunni di realizzare. Verranno utilizzate diverse tipologie di prove:  
• situazioni note, quelle ad alta strutturazione (schede standardizzate, testi, interrogazioni ecc.) che 
prevedono una sola unica risposta corretta e un algoritmo procedurale ben definito ;  
• situazioni non note, prove nelle quali si richiede all’alunno di utilizzare in modo diverso dal solito gli 
apprendimenti maturati, utilizzandoli per risolvere la situazione problematica richiesta (ad esempio i 
compiti di realtà e i compiti autentici).  
Altro momento particolarmente significativo per la rilevazione delle informazioni apprenditive e per 
il monitoraggio dei processi messi in campo da ogni alunno è l’autovalutazione. Si favorirà 
l’autovalutazione attraverso conversazioni, discussioni collettive e autonarrazioni, o chiedendo 
anticipatamente di completare alcune schede di riflessione .Tutte le informazioni ottenute nei vari e 
diversi momenti di verifica saranno raccolte e sintetizzate dai docenti per procedere a un’analisi e a 
una comparazione qualitativa, che restituirà all’insegnante e all’alunno non solo il risultato nel 
raggiungimento di un determinato obiettivo, quanto piuttosto il processo, le strategie, le risorse 
messe in campo per raggiungerlo.  
 

La valutazione della IRC e attività alternative
La valutazione della religione cattolica o dell’attività alternativa è espressa attraverso un giudizio 
sintetico articolato in ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. La valutazione degli alunni 
con disabilità certificati ai sensi della legge 4 febbraio 1992, n° 104 è totalmente personalizzata ed è 
compiuta in base alla normativa specifica ed ai criteri individuati dai singoli Consigli di classe o 
interclasse su proposta dell’insegnante di sostegno. La valutazione degli alunni con disturbo 
specifico di apprendimento è realizzata secondo quando previsto dall’art. 5 della legge 8 ottobre 
2010, n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” e dal DM 12 luglio 2011. Per quanto riguarda la valutazione degli alunni stranieri si 
applica l’art. 1, c. 8 del D. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, secondo cui “I minori con cittadinanza non 
italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei 
modi previsti per i cittadini italiani.”  
 

La valutazione esterna
Il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche, introdotto con il D.P.R. 80/2013 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” (cfr. anche 
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le Note MIUR 1738/2015; 7904/2015; 4173/2016), e centrato sul format del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) (Invalsi, 2014; 2017), è stato progettato per dare impulso al miglioramento 
nelle scuole e valorizzarne il ruolo e l’autonomia all'interno del Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV).  
Il PTOF ha come punto di partenza il RAV (Rapporto di Autovalutazione che rende conto delle risorse 
disponibili, dei risultati che la scuola ha ottenuto e degli obiettivi di miglioramento). Il modello di 
valutazione introdotto in Italia nel 2013 prende in considerazione i processi chiave della scuola 
rilevando, le informazioni che permettono di tenere sotto controllo il servizio erogato (processi 
educativi e organizzativi e il contesto di riferimento) e i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi che 
l’istituto scolastico si è dato. Infine la condivisione del modello di valutazione (fra tutte le scuole del 
sistema) con le rilevazioni INVALSI permette di misurare la performance di ogni istituto scolastico 
nella sua evoluzione temporale (valutazione diacronica) e nel confronto strutturato con altre scuole 
per evitare l’autoreferenzialità (valutazione sincronica). Il SNV pone al centro del processo il 
Rapporto di AutoValutazione (RAV) predisposto da un team interno che prende in considerazione gli 
esiti scolastici (successo formativo, competenze di base, equità degli esiti e risultati a distanza), il 
contesto e le risorse della scuola, i processi relativi alle pratiche educative (scelte curricolari, 
progettazione della didattica e valutazione, sviluppo delle relazioni fra pari, inclusione, integrazione e 
differenziazione continuità e orientamento) e l’ambiente organizzativo (specificità della scuola, 
direzione, controllo strategico, gestione delle risorse strutturali e finanziarie e sviluppo 
professionale). Il fulcro del valutare, così, è anche il riconoscimento delle criticità, che si evidenziano, 
e la messa in opera di eventuali Piani di miglioramento (PdM).  
ll Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e di formazione 
(Decreto Presidente della Repubblica n. 80/2013) ha sancito la rilevanza del rapporto tra valutazione 
esterna e autovalutazione, e del nesso tra valutazione e miglioramento. Infatti, attivando percorsi di 
autoanalisi tali da favorire l’apprendimento organizzativo e costruendo quindi un sistema che 
stabilisca connessioni tra la valutazione esterna e quella interna, è possibile innescare processi di 
miglioramento. Solo in questo modo la valutazione può realmente diventare uno strumento efficace 
per la gestione strategica dell’istituzione scolastica.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

Le attivita' realizzate dalla scuola garantiscono l'inclusione degli studenti (con certificazione) e che 
hanno specifici bisogni educativi attraverso l'elaborazione di PDP e di PEI. La valorizzazione delle 
individualita' si persegue con la progettazione di Uda e compiti di realta', con partecipazione a gare e 
attivita' pomeridiane atte a sviluppare le competenze trasversali. Le attivita' laboratoriali e 
manipolative sono quotidianamente utilizzate e sussidi didattici per gli alunni speciali sono state 
acquistati negli ultimi due anni con i fondi covid.

Attivita' di recupero e potenziamento sono attivati in orario curriculare e pomeridiano, aperti anche 
agli alunni fragili. In ogni plesso è utilizzata l'aula Bes/biblioteca per interventi individualizzati. E' 
stato attivato lo sportello di ascolto genitori e docenti per l'area H e lo sportello psicologico area bes.

Punti di debolezza

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti (senza 
certificazione) va incrementata. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola promuove iniziative e progetti che tendono a favorire l'integrazione degli alunni con 
disabilita'. La scuola si prende cura degli alunni con BES attraverso:  supporto ai docenti, da parte 
della F.S. area 4, nella ricerca di materiali relativi ai DSA-monitoraggio per individuazione precoce di 
disturbi specifici di apprendimento;-attivazione di pdp; attivazioni da parte dei docenti di pratiche 
didattiche inclusive. E' stato utilizzato un software specifico per alunni disabili "clicker 6".
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Punti di debolezza

Non sono previsti strumenti per il monitoraggio della valutazione di studenti con difficolta' di 
apprendimento. Non sono progettati interventi per il potenziamento di alunni con particolari 
attitudini disciplinari.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Pei è frutto della condivisione delle fasi di osservazione e individuazione degli obiettivi relativi alle 
diverse dimensioni tenendo conto delle barriere da rimuovere e dei facilitatori da poter attivare.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti di classe comune e sostegno, dirigente scolastico, ata, genitori ed equipe medica

36MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147005



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia partecipa alle scelte pedagogiche e organizzative e nella approvazione del pei.

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

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. L’azione della scuola sarà quello di 
garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni adoperando opportune strategie di 
organizzazione delle attività in aula utilizzando laboratori manipolativi e cooperative learnig, tutoring 
e progetti specifici per l'area h. Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato 
dei risultati raggiunti dal singolo alunno anche in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è 
fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti 
previsti dalla classe che il bambino frequenta. A tal fine è importante che il Consiglio di classe, 
relativamente ai percorsi personalizzati, concordi, le attività che l’alunno svolge insieme alla classe, le 
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; individui modalità di 
verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso comune; 
stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Un’adeguata comunicazione con la 
famiglia può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti 
dei percorsi. Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati per gli alunni in 
situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno 
l’opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni. In sede di valutazione per gli alunni in 
situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di 
valutazione dovranno tener conto della situazione dell’alunno e del progetto personalizzato(PDP) 
portato avanti in corso d’anno. Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al 
tipo di disabilità o svantaggio. Per le verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo 
compensativo/dispensativo che si renderanno necessarie, tra le quali la possibilità di utilizzare tempi 
differenziati di esecuzione, tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia, ed eventuali supporti 
informatici. Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica 
stessa. Per gli alunni con DSA saranno valutati esclusivamente i concetti, i pensieri, il grado di 
maturità, di conoscenza, di consapevolezza; l’ordine o la grafia non saranno argomento di verifica. In 
fase di verifica e di valutazione, lo studente con BES può usufruire degli strumenti compensativi e 
delle misure dispensative previste nel PDP. I criteri di valutazione tengono conto: - Del 
raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità; - Dei progressi fatti rispetto alla situazione di 
partenza. - Delle abilità sviluppate; - Della partecipazione e dell’attenzione dimostrata; - Dell’impegno 
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nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro - Del livello di autonomia e di maturazione personale 
raggiunto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Vengono organizzati incontri tra insegnanti della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria e tra 
docenti della scuola Primaria e docenti della Scuola Secondaria di primo grado per scambio di 
informazioni utili alla conoscenza dei livelli di ingresso e delle esigenze formative. I percorsi didattici 
che favoriscono l'orientamento e la scoperta delle vocazioni sono diversificati. Attività didattiche 
laboratoriali in continuità verticale sono periodicamente realizzate.

 

Approfondimento

PROGETTO DI CONTINUITA’ DIDATTICA TRA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA

Il passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria costituisce un momento particolare e delicato 
che coinvolge alunni, insegnanti e genitori. Il progetto continuità vuol rendere quanto più agevole 
possibile il passaggio tra un ordine di scuola e l'altro e soprattutto si propone un graduale inserimento 
cercando di individuare strategie educative e didattiche comuni alle due scuole. Il punto forza principale 
sta nell'individuazione di strategie didattiche comuni tra le due scuole in modo da facilitare il processo e 
il successo formativo degli alunni e ridurre le difficoltà e l'impatto di inserimento nella Scuola Primaria.

 Attività proposte dai due ordini di scuola toccano tutti i canali recettivi privilegiati dagli alunni: ludico, 
musicale, manipolativo, visivo, grafico, di drammatizzazione.

Destinatari: alunni dell'ultimo anno della scuola dell’infanzia, alunni delle classi quinte della Scuola 
Primaria. 

 Obiettivi formativi, culturali e trasversali e loro collegamento a quelli generali del PTOF:

 
 ·     Attuare un percorso in collaborazione tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria.  Promuovere 
il successo formativo degli alunni dei due ordini di scuola.  Facilitare il passaggio da un ordine di 
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scuola all'altro. Facilitare il periodo di inserimento e accoglienza in classe prima. Realizzare un 
prodotto di gruppo da portare in classe prima.  Conoscere gli ambienti della Scuola Primaria.  
Sperimentare l’uso di strumenti multimediali nei due ordini di scuola. 

 Obiettivi specifici

 
 ·        Favorire l’inserimento e l’inclusione.   Ascoltare ecomprendere una storia letta 
dall'insegnante.  Promuovere lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale.  Avviare la 
direzionalità della scrittura.   Favorire attività grafico-pittoriche e di drammatizzazione.  Favorire 
la collaborazione nelle attività di gruppo.  

Modalità di monitoraggio e Strumenti di verifica (questionari, dati statistici, prove strutturate e non etc.): 
Osservazione degli alunni durante lo svolgimento delle attività di gruppo e individuali.  Coinvolgimento 
degli alunni della Scuola Primaria nello svolgimento e gestione delle attività del giorno di accoglienza.

Durata del Progetto: Novembre-Maggio

ATTIVITA' DA REALIZZARE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

Ascolto di un  racconto . Lettura di immagini. Risposte a domande per la comprensione.  Sintesi orale 
della storia.  Seriazione e classificazione degli elementi e dei personaggi. Rappresentazione grafica e 
colorazione. Completamento di tratteggi di numeri e lettere (pregrafismi).  Drammatizzazioni relative alle 
situazioni presentate.  Esecuzione di canti.

ATTIVITA' DA REALIZZARE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Lettura e attività di comprensione di un racconto.  Individuazione del protagonista e di altri personaggi. 
Illustrazione del racconto.  Manipolazione del testo originale e scrittura di una nuova storia.  Illustrazione 
dei nuovi personaggi. Drammatizzazione del nuovo racconto con l’uso della LIM da parte degli alunni di 
classe prima.  Giochi di vocali, parole, numeri e colori/forme alla LIM.  Esecuzione di canti. Attività ludica: 
letterine e numeri in movimento. Distribuzione di attestati di partecipazione agli alunni di 5 anni e  agli 
alunni delle classi quinte.

 Risorse Umane : Tutti i Docenti impegnati nel progetto e Personale A.T.A.  

Beni e Servizi (Risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione del 
progetto): Aule e spazi delle due scuole, al chiuso e all’aperto.

  PROGETTO CONTINUITA’E ORIENTAMENTO ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1°

41MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147005



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

La nostra scuola, ha condiviso con la scuola media del territorio, un 
percorso che ha visto gli allievi impegnati “attivamente” nell’educazione 
alla legalità, alla convivenza e alla cittadinanza. “Città Dante ha l’obiettivo 
di “costruire” percorsi comuni che vedono gli allievi coinvolti in attività 
che li rendano protagonisti e cittadini attivi.

Il progetto ripropone un vero e proprio consiglio comunale con 
assessori e Sindaco, proclamati sia dagli allievi della primaria che dalla 
scuola media. L’obiettivo è creare le condizioni per la formazione dei 
cittadini che costituiranno la futura società, liberi dai preconcetti e 
pregiudizi di idee, di sesso, di razza e di religione. Inoltre, il progetto 
realizza un “ponte” tra la scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado 
per favorire il dialogo, il rapporto e la continuità tra i due cicli.

 

ATTIVITA' PER L'INCLUSIONE:

Per BES acronimo di Bisogni educativi speciali si intendono le 
esigenze di apprendimento speciali, permanenti o 
temporanee che nascono per una varietà di ragioni diverse.

Al fine di realizzare una realtà scolastica inclusiva, è 
necessario individuare ed agire adeguatamente per 
abbattere le barriere dell’apprendimento e valorizzare le 
potenzialità di ciascuno.

Al fine di perseguire tale finalità sono stati attivati i seguenti 

42MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI - NAEE147005



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

progetti:

SPORTELLO DI ASCOLTO rivolto a genitori ed insegnanti di 
alunni diversamente abili ;

SPORTELLO DI ASCOLTO rivolto agli alunni in situazioni di 
disagio emotivo -relazionale ;

PROGETTO RESTART finalizzato alla prevenzione del 
maltrattamento nell’infanzia ;

PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI PER LA 
PREVENZIONE DEL BULLISMO ;

SPORTELLO PSICOLOGICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA ;

ATTIVAZIONE DI CONTATTI PERIODICI CON L’ENTE COMUNALE 
E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
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Piano per la didattica digitale integrata
Il 1° CD “G.Siani” DI MARIGLIANO (NA), in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministro 
dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di 
dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, esercita la propria attività in modalità 
Didattica Digitale Integrata (DDI), utilizzando il registro elettronico e piattaforme dedicate che 
consentono di raggiungere gli studenti tramite video lezioni e di creare classi virtuali.

  L’istituto, ottemperando ai principi del GDPR 679/2016 privacy by design e by default ha individuato 
la Piattaforma MICROSOFT TEAMS che permette un buon livello di servizio, ma al contempo 
presenta strumenti in grado di evitare il rischio di violazione del diritto alla privacy.

Anche avvalendosi di personale tecnico e consulenti dell’area tecnica (amministratore di sistema), 
l’Istituto gestisce la sicurezza delle piattaforme e delle applicazioni DaD con settaggi opportuni 
nell’area riservata all’amministrazione e configurazione; tuttavia, la didattica svolta online, tramite la 
rete internet, rimane esposta a rischi di violazione della privacy dovuti al comportamento dei 
partecipanti.Il seguente piano è elaborato ai sensi delle Linee guida per la DDI emanate dal MI con 
DM 89/2020 e definisce i compiti del collegio e degli studenti in attuazione del Regolamento per la 
DDI elaborato con delibera collegiale n. 2 del 24/09/2020. La DDI sarà attivata in caso di nuova 
pandemia e ogni qualvolta si dovesse rendere necessaria la sospensione delle attività didattiche in 
presenza nel caso in cui una o più classi siano sottoposte a quarantena o isolamento fiduciario 
compatibilmente con l’organico in servizio.

L’Obiettivo principale della DDI è di mantenere un contatto con studenti e famiglie per proseguire la 
relazione educativa, sostenere la socialità e il senso di appartenenza e garantire la continuità 
didattica e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento delle Indicazioni Nazionali. Si 
privilegerà l’aspetto dell’ascolto, della relazione e della vicinanza, quale importante riferimento 
emozionale, in grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di appartenenza.I docenti, tenendo 
conto della situazione della propria classe, si impegnano a raggiungere gli obiettivi didattico-
educativi previsti operando, se necessario, opportune rimodulazioni e integrando costantemente 
quelli della socializzazione, inclusione e supporto emotivo. I docenti collaborano all’interno del team 
di classe per la ottimale realizzazione delle attività programmate in modalità sincrono e asincrono, 
garantendo lo svolgimento delle video lezioni anche attivando compresenze e sostituzioni di colleghi 
appartenenti al medesimo consiglio di classe temporaneamente assenti. Tutti i docenti svolgeranno 
un orario minimo di videolezioni in sincrono in base alle discipline e classi assegnate da determina 
dirigenziale. L’orario settimanale delle discipline in dad terrà conto del curriculum ordinamentale e 
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potrà essere variato in modo flessibile calibrando opportunamente la distribuzione del monte ore 
tra tutti i docenti e discipline. La didattica digitale integrata a distanza per le classi della Scuola 
Primaria prevede incontri live attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams (piattaforma 
che risponde ai requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy ). L’organizzazione della DDI in 
modalità asincrona prevede due modalità di realizzazione: a) l’utilizzo del Registro AXIOS con 
l’inserimento e la condivisione con gli alunni (per gruppo classe o in modo personalizzato) di 
contenuti disciplinari nella cartella Materiale Didattico. In tal modo il discente può visionare video, 
ppt, file audio con il download sul proprio device o attraverso links creati dal docente; b) l’utilizzo 
della piattaforma e-learning Collabora, collegata al RE AXIOS, che permette al docente di inviare 
messaggi, assegnare e ricevere compiti, correggerli, rimandare il file corretto, eventualmente 
apporre un giudizio di valutazione del compito . “Collabora” rappresenta una modalità di 
interscambio attraverso cui le attività svolte dai discenti possono essere visionate, corrette e 
personalizzate anche "a distanza". Le attività non si limitano ad una mera assegnazione di argomenti 
o pagine da studiare, non una formale consegna di copie da stampare ma coinvolgono gli studenti in 
compiti di realtà stimolanti, al fine di sostenere la loro motivazione. Saranno evitate consegne che 
prevedano la stampa di materiale cartaceo.

In allegato il Piano elaborato dal Collegio e approvato dal Consiglio di Istituto.

Allegati:
REGOLAMENTO-DDI.pdf
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