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PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA a.s.2012/2013 

           delibera del Collegio dei docenti del 29 ottobre 2012  

                     delibera del Consiglio di Istituto del 13 febbraio 2013 

 

Gli indirizzi generali dell’Istituto sono ispirati ai principi generali della Costituzione, delle leggi 

vigenti e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ( D.P.R. del 24/06/1998, n.  249, e D.P.R. 

n.235 del 21/11/2007)condivisi  dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti. 

L’Istituzione Scolastica dell’I.C. di AMOROSI, con le sedi di FAICCHIO, MELIZZANO e 

PUGLIANELLO.                 

                                               L’Istituto Comprensivo di AMOROSI: 

 

 GARANTISCE a tutti gli iscritti il diritto di studio; 

 PROMUOVE, come risposta alle istanze di una società multiculturale, attività di 

educazione interculturale e di solidarietà tra i componenti; 

 ADOTTA ogni possibile strategia e sostegno agli operatori affinchè siano mantenuti alti i 

profili educativi di uscita al termine dei diversi cicli di istruzione e sia innalzato il più 

possibile il successo formativo; 

 GARANTISCE l’informazione agli studenti, al personale e a tutta la comunità locale, anche 

attraverso incontri periodici con gli utenti e l’accesso ai documenti amministrativi e 

programmatici, nel rispetto della normativa vigente; per gli stessi scopi utilizza il web 

dell’Istituto; 

 FAVORISCE  la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola con  le modalità 

e le garanzie previste dalla normativa vigente e dai regolamenti a tutela dell’incolumità 

fisica e morale degli allievi; 

 POTENZIA e/o avvia rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, i servizi socio 

assistenziali dell’ ASL 3, il C.I.S.A.P. ( Consorzio Intercomunale di Servizi alla Persona), le 

Istituzioni Scolastiche e tutte le altre agenzie formative presenti sul territorio, anche 

attraverso accordi di rete, di programma e convenzioni finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi comuni; 

 PRIVILEGIA il rapporto con gli altri ordini di scuola e con centri di formazione 

professionale per favorire il processo di crescita attraverso percorsi di continuità e  di 

orientamento; 

 FAVORISCE l’accoglienza di alunni e famiglie, facilitando il passaggio tra i diversi ordini 

di scuola e promuovendo attività che favoriscano l’avvio del nuovo percorso scolastico; 
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 FAVORISCE attività finalizzate all’educazione degli adulti, eventualmente definendo 

itinerari formativi sulla base delle esigenze espresse dall’utenza, tenendo conto delle risorse 

e delle strutture nonché delle competenze disponibili; 

 AUSPICA che la programmazione curricolare delle attività didattiche di competenza del 

Collegio dei Docenti, si ispiri a dei criteri di unicità di intenti e di condivisione di scelte; 

 GENERALIZZA in tutte le classi della scuola primaria l’insegnamento della lingua 

comunitaria e promuove sperimentazioni di tale insegnamento nella scuola dell’infanzia; 

sviluppa , potenzia per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado l’insegnamento 

di due lingue straniere,prevedendo anche una certificazione esterna delle competenze; 

 FAVORISCE  e potenzia percorsi didattici personalizzati di recupero e di potenziamento 

con particolare riferimento agli alunni in situazione di handicap, stranieri e rom; 

 ORGANIZZA E FINANZIA attività di formazione secondo i bisogni espressi dal 

personale e non, anche tenendo conto delle richieste dell’utenza per qualificare l’offerta 

formativa; 

 PROMUOVE e finanzia attività di formazione ed ogni altra azione correlata al fine di 

diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 FINANZIA proposte di acquisto di attrezzature ritenute necessarie a qualificare l’offerta 

formativa, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie nella pratica didattica e 

nell’attività di gestione della scuola;  

 SVILUPPA e potenzia attività di monitoraggio, di valutazione e di autovalutazione del 

servizio erogato. 

 FAVORISCE il senso di appartenenza rivolto a tutti gli operatori della scuola anche con 

flessibilità dell’orario di servizio finalizzato al potenziamento della didattica anche a favore 

dell’integrazione reale degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

secondo la Legge 170. 
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1. LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

 

SEGRETERIA 

Via Manzoni AMOROSI (BN) 

Dirigente : Giovanni  GIAMMETTI 

DSGA: Angelo ROMANO 

 

Collaboratori del Dirigente: 

prof. Massimo D’Orsi (sede di Faicchio) 

prof. Anna Romano (sede di Amorosi) 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Presidente: TAGLIAFIERRO Domenico 
Genitori 

PORTO CARMEN 
FERRUCCI MARIA DOMENICA 

CAMPOPIANO MAFALDA 
D’ORSI MASSIMO 

BOTTE MARIO 
RICCITELLI LUISA 

BROCCOLI ANTONIO 
Docenti 

CALVANO ANTONIETTA 
TEBANO APOLLONIA 

BORRELLI ARCANGELA 
DI MEZZA RITA 

TRESCA CARMELA 
GIANNOTTA DOMENICA 
GAETANO MARGHERITA 

SUPPA DANIELA 
Personale A.T.A. 

MADDALONI GIUSEPPE 
AMATO PAOLO 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

AMOROSI -Totale alunni iscritti: 40 

                    1^ sez. al. n.22 

                    2^ sez. al. N. 18 

  

 

TEMPO SCUOLA  

Tempo ordinario: 40 ore per tutte  le sezioni   

 

FAICCHIO - Totale alunni iscritti:84   

  

Capoluogo  1^ sez. al. n.22 

Casali          1^ sez. al. N. 16 

La Selva      1^ sez. al. N. 18 

                     2^ sez. al. N. 17 

Tavernavecchia 1^ sez. al. N. 12 

  

TEMPO SCUOLA  

Tempo  pieno: 40 ore per tutte  le   sezioni  

Melizzano -Totale alunni iscritti: 40 

           1^ sez. al. n.22 

           2^ sez. al. N. 18 

  

 

TEMPO SCUOLA  

Tempo ordinario: 40 ore per tutte  le sezioni  

 

Puglianello-Totale alunni iscritti: 33 

         1^ sez al.  n.16 

         2^ sez. al  . N. 17 

  

 

TEMPO SCUOLA  

Tempo ordinario: 40 ore per tutte  le sezioni   

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

AMOROSI  Totale alunni iscritti: 137 

Alunni: cl. 1^A21- 

              cl. 2^ A14 -2B 13 

              cl. 3^A19 - 3B 194^ 

              cl. 4^ A17 

              cl. 5^A16- 5^B 18 

  

 

TEMPO SCUOLA  

Tempo ordinario: 30 ore per tutte  le  classi  

 

  FAICCHIO  Capoluogo  Totale alunni iscritti: 161 

  Alunni: cl.1^ 8 

                cl.2^ 16 

                cl.3^ 19  

                cl.4^  21 

                cl.5^  23 

TEMPO SCUOLA  

Tempo ordinario: 30 ore per tutte  le  classi  

 FAICCHIO  La Selva -Totale alunni iscritti: 93 

Alunni: cl. 1^16 

             cl. 2^ 11 

             cl. 3^10 

             cl. 4^  21 

             cl. 5^  16 

TEMPO SCUOLA  

Tempo  pieno: 40 ore per tutte  le  classi  

MELIZZANO Totale alunni iscritti:  60 

Alunni:  cl. 1^A 10 

               cl. 2^ A 17 

               cl. 3^A 10 

               cl. 4^ A 6 

               cl. 5^A 17 

Insegnanti: 

TEMPO SCUOLA  

Tempo ordinario: 30 ore per tutte  le  classi  

 

PUGLIANELLO  Totale alunni iscritti:  55 

Alunni: cl. 1^A 9 

              cl. 2^ A 9 

              cl. 3^A 13 

              cl. 4^ A 10 

              cl. 5^A 14 

Insegnanti: 

TEMPO SCUOLA  

Tempo ordinario: 30 ore per tutte  le  classi 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Scuola”Alessandro Manzoni” 

(AMOROSI) 
Totale alunni iscritti 127 

Alunni:       cl. 1^A 19   -  1^B 20 

cl. 2^A 22  -   2^B 22 

cl. 3^A 21  -   3^ B 23 

Insegnanti: 

Tempo scuola 30 ore settimanali 

 

Scuola” Sen. G. Pascale” 

(FAICCHIO)  
Totale alunni iscritti 97 
Alunni: cl. 1^ A 18     - 1^ B 18 

              cl.  2^ A 15     - 2^ B 15 

              cl.  3^ A 17     - 3^  B 14 

Insegnanti: 

Tempo scuola 30 ore settimanali 

 

Scuola”S. D’Acquisto”  

(MELIZZANO)  
Totale alunni iscritti  34 
Alunni: cl. 1^ 6  

              cl.  2^ 14   

              cl.  3^  14  

Insegnanti: 

Tempo scuola 36 ore settimanali 

 

 

DOCENTI COORDINATORI di PLESSO 

 

 

Ogni plesso ha un referente che ha compiti organizzativi.  

I nominativi dei responsabili di plesso possono cambiare ogni anno. 

 

AMOROSI 

Scuola INFANZIA 

AMOROSI 

Scuola PRIMARIA 

AMOROSI 

Scuola  SECONDARIA 

Giovanna Ciaccia Maria Luisa Cenerazzo 

 

Maria Luisa Albanese 

MELIZZANO 

Scuola INFANZIA 

MELIZZANO 

 

Scuola PRIMARIA 

MELIZZANO 

 

Scuola SECONDARIA 

Giuseppina Romano 

 

Rosalba Guerrera Arcangela Borrelli 

PUGLIANELLO 

Scuola INFANZIA 

PUGLIANELLO 

 

Scuola PRIMARIA 

Margherita Gaetano 

 

Carmela Tresca 

FAICCHIO CAPOLUOGO 

Scuola INFANZIA 

FAICCHIO CAPOLUOGO 

 

Scuola PRIMARIA 

FAICCHIO CAPOLUOGO 

 

Scuola SECONDARIA 

Rita Marotti 

 

Marzia Rosa Giaquinto Annunziata Ciarlo 

FAICCHIO LA SELVA 

Scuola INFANZIA 

FAICCHIO LA SELVA 

 

Scuola PRIMARIA 

Lorenzina Simone 

 

Daniela Corbo 

FAICCHIO CASALI 

Scuola INFANZIA 

FAICCHIO 

 

Scuola INFANZIA TAVERNAVECCHIA 

Rita Di Mezza 

 

Maria Silvia Altieri 
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 FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Aree deliberate dal Collegio docenti  

 
 

Piano dell’Offerta Formativa 

 

 

Area 

 

 

Docenti 

 

 Area 1 

Coordinamento POF 

 

- Ciaccia Giovanna 

- Corbo Daniela 

- Narducci Lucia 

Area 2 

Coordinamento Alunni 

 

- Ciarlo Annunziata 

- Felice Civitillo Masella Angela 

Area 3 

Coordinamento Docenti 

 

- Straffi Pasqualina 

- Resso Caterina 

Area 4 

Coordinamento autovalutazione 

d’Istituto 

- Fappiano Luigia 

- Borrelli Arcangela 

Area 5 

Gestione area tecnologica 

 

- Tommasielli Domenico 

- Napoletano Luigi 

 

c) LA SEGRETERIA 

 

Gli uffici di segreteria sono dislocati presso la scuola media presso l’Istituto Comprensivo di 

Amorosi , sito in Via Manzoni,8 

L’orario di servizio per l’utenza è il seguente: 

Apertura: dal lunedì al sabato ore 7.30/14.00 

Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 10.00/12.00 

 

 

 

d) LA SICUREZZA    

Il Rappresentante della Sicurezza,  Protezione e Prevenzione ing. Pasquale MONGILLO, è l’esperto 

esterno incaricato dall’Istituto: coordina il servizio di prevenzione, di protezione e di 
aggiornamento, collabora ed interagisce con il Dirigente Scolastico e vari preposti. 

Nel corso dell’anno sono previste almeno due prove di evacuazione per ogni plesso dell’Istituto. 

Tutto il personale (docenti, ATA, addetti) provvede ad aggiornarsi regolarmente secondo le vigenti 

normative. 
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DESCRIZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO     

 

 SCUOLE DELL’INFANZIA  

 

Le scuole dell’Istituto prevedono un’attività didattica strutturata su quaranta ore settimanali, 

comprensive di servizio mensa. In ottemperanza alla riforma che prevede un orario di frequenza 

minima di venticinque ore settimanali, le scuole hanno strutturato la seguente modalità oraria: 

 

Ingresso 

8.00 /9.00   8,00/9,30  8,30/9,00 ingresso (a seconda delle necessità delle singole scuole dei vari 

comuni) 

 

Uscite  

h. 13,30/13,45 (solo su richiesta, o in situazioni particolari ) 

h. 15,30/16,00 

h. 16,00/16,30 

L’orario delle insegnanti è strutturato in modo da ottenere una compresenza costante durante il 

pranzo. Vi sono giorni in cui le insegnanti, al fine di consentire attività laboratoriali, interventi 

individualizzati e gruppi omogenei per età, osservano un orario di tipo flessibile. 

Organizzazione  didattica 

La scuola dell'infanzia statale persegue la formazione integrale dei piccoli dai tre ai sei anni 

offrendo opportunità finalizzate al raggiungimento di capacità e di competenza di tipo 

comunicativo, espressivo, logico ed operativo, cercando anche di contribuire ad una maturazione 

equilibrata delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali della personalità.  

Per lo sviluppo integrale del bambino la scuola dell'infanzia si prefigge come finalità specifiche:  

- maturazione dell'identità  

- conquista dell'autonomia  

- sviluppo delle competenze  

Per maturazione dell'identità s’intende il rafforzamento sotto il profilo corporeo, intellettuale e 

fisico-dinamico; pertanto si stimoleranno la sicurezza di sé, la stima di sé, la fiducia nelle proprie 

capacità e la motivazione alla curiosità. La conquista dell'autonomia richiede che venga sviluppata 

nel bambino la capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti relazionali e 

normativi diversi nel necessario riconoscimento delle dipendenze esistenti ed operanti nella 

concretezza dell'ambiente naturale e sociale. Ciò significa che il bambino interiorizzerà i valori 

universalmente condivisibili quali la libertà, il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, la 

solidarietà, la giustizia e l'impegno ad agire per il bene comune. Per lo sviluppo della competenza 

si intende consolidare nel bambino le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed 

intellettive impegnandolo nelle prime forme di riorganizzazione dell'esperienza e di esplorazione e 

ricostruzione della realtà. Tali finalità sono raggiungibili attraverso i cinque campi di esperienza:  



8 

 

- IL SÈ E L'ALTRO 

- IL CORPO E IL MOVIMENTO  

- L’ARTE, LA MUSICA E I “MEDIA” 

- I DISCORSI E LE PAROLE 

- NUMERI E SPAZIO, FENOMENI E VIVENTI 

 

L'organizzazione delle attività si fonda su una continua e responsabile flessibilità, in relazione sia 

alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento, sia sulle motivazioni e 

gli interessi dei bambini. Per ogni ambito, i docenti individuano le basi di partenza e procedono alla 

formulazione di obiettivi specifici di apprendimento ed alla scelta delle attività, stabilendo i 

percorsi, le metodologie e le modalità di verifica. In questa impostazione attenta al bambino come 

persona, con caratteristiche individuali tutte da scoprire e valorizzare, nell’ambito di una crescita 

intesa come incontro progressivo con il mondo e con le costruzioni culturali di cui la tradizione in 

cui è inserito è portatrice, la Scuola dell’Infanzia esclude impostazioni che tendono a  precocizzare 

gli apprendimenti formali.  

Le scuole dell’Infanzia lavorano per unità di apprendimento suddivise in vari momenti dell’anno 

scolastico, altre stilano una programmazione annuale che partendo dall’analisi del territorio,ne 

ricava le motivazioni di scelta, gli obiettivi formativi, gli  obiettivi specifici di apprendimento e le 

competenze/traguardi che il bambino nella fascia d’età interessata dovrebbe raggiungere a fine 

percorso annuale e poi triennale,comprese le attività attraverso cui si intendono raggiungerli.   

Il curricolo della scuola dell’infanzia  secondo le nuove indicazioni del 04/09/2012 esplicita il 

percorso formativo dei bambini dai tre ai cinque anni. 

                                      

Team docenti 

 

Scuola Amorosi 

n. 4 insegnanti suddivise su 2 sezioni 

 

Scuola  Melizzano 

n. 4 insegnanti suddivise su 2 sezioni 

n. 1 insegnante di sostegno 

 

Scuola Puglianello 

n. 4  insegnanti suddivise su 2 sezioni 

n.  1 insegnanti di sostegno 

 

Scuola Faicchio capoluogo 

n. 2 insegnanti su 1 sezione 

 

Scuola Faicchio “La Selva” 

n. 4 insegnanti su 2 sezioni 

 

Scuola Faicchio “Tavernavecchia” 

n. 2 insegnanti su una sezione 

 

Scuola Faicchio “Casali” 
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n.2 insegnanti su 1 sezione 

 

 

n.  1 insegnante I. R.C. che  completa il suo orario sulle scuole di: Amorosi/Melizzano e Puglianello 

n. 1 insegnante di I.R.C. che completa il suo orario sulle scuole di Faicchio 

 

 SCUOLA PRIMARIA  

 

Organizzazione didattica Scuola Primaria 

 

L'orientamento pedagogico - didattico  della Scuola Primaria, in linea con le finalità delle 

Indicazioni Nazionali, tende a valorizzare la “centralità della persona”, consapevoli  che il 

percorso formativo non consiste in una semplice acquisizione di competenze, ma va arricchito e 

integrato, considerando  il soggetto inteso nella completezza delle sue componenti sociali, etiche, 

culturali, psicofisiche e spirituali. Pertanto gli  insegnanti opereranno su due aree d’intervento, 

quella educativa e quella cognitiva. 

• L’area educativa è obiettivo comune a tutte le discipline, per cui sarà compito di tutti i  

docenti sviluppare tematiche ed attività finalizzate alla ricerca e all’approfondimento dei 

valori che l’Istituto intende promuovere. 

• Per l’area cognitiva vengono definite, in base alle singole programmazioni annuali,  le 

competenze prioritarie relative ad ogni disciplina  relative a tutto il corso di studi. 

       La progettazione delle attività didattiche e metodologiche tiene conto dei seguenti punti: 

 

 Analisi della situazione di partenza di ciascun alunno; 

 Definizione degli obiettivi generali e disciplinari; 

 Definizione dei contenuti di studio e delle azioni necessarie al loro apprendimento; 

 Verifiche in itinere, finali e valutazione complessiva 

I docenti, dopo aver definito la situazione di partenza degli allievi ,mettono a punto una 

progettazione ed una programmazione adeguate ai bisogni ed alle aspettative dei ragazzi. I mesi di 

dicembre ed aprile sono riservati agli incontri con i genitori per la verifica del processo di 

apprendimento degli alunni nonché dello sviluppo relazionale ed interpersonale di ciascuno. Gli 

obiettivi, le priorità e più in generale le scelte educative, didattiche ed organizzative dell’Istituto 

sono stabiliti dal Collegio dei docenti, dal Consiglio d’Istituto e dai Consigli di classe e vengono 

raccolti e resi pubblici nel presente Piano dell’Offerta Formativa, che definisce l’identità della 

scuola.  

Le scelte operate in questi ambiti coinvolgono gli alunni, la scuola tutta, le famiglie ed in qualche 

misura la comunità locale, attraverso una collaborazione proficua e di interazione costante tra 

Scuola, Comune ed altre istituzioni e/o organizzazioni locali per: 

  

favorire la promozione del benessere e la prevenzione del disagio; 

assicurare l’uguaglianza delle opportunità educative; 

rispettare ritmi e modalità di apprendimento di ciascuno; 
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educare alla cittadinanza attiva e responsabile; 

sviluppare conoscenze, abilità e competenze disciplinari e interdisciplinari attraverso la 
promozione della didattica laboratoriale e dell’apprendimento cooperativo; 

mirare alla formazione della persona intesa come acquisizione di identità, di autonomia 
   e di giudizio critico.            

 

  

 SCUOLA SECONDARIA 

 

La legge 59/97 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, il regolamento sull’autonomia (DPR. 

275/99) e successivi interventi legislativi hanno permesso di sperimentare nuove forme 

organizzative e didattiche, rispondenti alle diverse attese dell’utenza. 

Il tempo scuola è stato organizzato tenendo presenti i bisogni formativi dei ragazzi, le necessità 

delle famiglie e del territorio, rispettando le nuove indicazioni ministeriali. 

L’orario scolastico risulta pertanto il seguente: 

 Per le classi a tempo normale con 30 ore settimanali l’orario è il seguente: 

dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 Per le classi a tempo prolungato con 36 ore settimanali l’orario è il seguente: 

quattro giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

due giorni dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (compreso il servizio mensa dalle ore 13,00 alle ore 

14,00). 

 

1. RAPPORTI CON IL TERRITORIO  

Le scuole del nostro Istituto si confrontano e collaborano con enti pubblici, associazioni e Agenzie 

educative per costruire insieme un’offerta formativa che risponda in modo adeguato alle esigenze 

emergenti dal territorio. In quest’ottica si è potenziata la collaborazione con gli enti locali: comune 

di Amorosi, comune di Faicchio, comune di Melizzano, comune di Puglianello, parrocchie, 

associazioni culturali, associazioni sportive. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE   
 

Di particolare importanza è il rapporto genitori – docenti: senza questa effettiva collaborazione 

l’azione educativa perde parte della sua efficacia. Da quest’anno è stata istituita una nuova funzione 

strumentale proprio per favorire la cooperazione tra la scuola e le famiglie e la condivisione di 

principi e valori fondamentali . 

La famiglia è vista quindi come parte essenziale e non come controparte del processo educativo.   

 

Nel nostro Istituto, dalla scuola dell’ infanzia alla scuola secondaria di primo grado, sono previsti 

diversi momenti di  incontro e di confronto a cominciare dall’accoglienza dei nuovi iscritti. 

Nella scuola dell’infanzia l’accoglienza è un momento fondamentale nel percorso formativo del 

bambino. L’inserimento dei nuovi iscritti viene curato con particolare attenzione nel rispetto dei 

tempi individuali di separazione, predisponendo un ambiente sereno e accogliente che favorisca il 

consolidarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione  con i genitori.  Seguiranno, inoltre, 

durante l’anno, altri incontri  per informare le famiglie sulla progettazione annuale,sulle attività 

svolte e quelle che si intendono svolgere, sull’andamento didattico educativo delle sezioni,  sulla 

vita scolastica in generale, oltre ai colloqui individuali tenuti ad inizio e a fine anno scolastico,e/o 

quando se ne ravvisi la necessità. 

Il nostro Istituto ha elaborato un Patto educativo di corresponsabilità  scuola-famiglia con lo 

scopo di migliorare ed esplicitare i rapporti educativi al fine di concorrere ad un comune intervento 

per la formazione dell’alunno a partire dalla scuola dell’infanzia per continuare alla scuola 
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secondaria di primo grado. 

La stessa attenzione è rivolta ai nuovi iscritti degli altri ordini di scuola, prevedendo, a seconda 

dell’età,  attività ed iniziative specifiche. 

Nell’ambito della continuità si prevedono attività da svolgere sia con gli alunni sia con i genitori, 

mettendo in evidenza come la scuola sia innanzitutto un luogo “accogliente”, cioè ricco di incontri, 

di esperienze, di rapporti umani tra le diverse persone coinvolte. 

In tutti i diversi ordini di scuola è previsto il coinvolgimento attivo della componente genitori, sia 

nel percorso didattico ed educativo dei ragazzi (iscrizioni, colloqui settimanali e periodici) sia in 

attività formative e/o di svago. 

Gli incontri tra genitori ed insegnanti possono avvenire a: 

 

livello individuale 
1
 colloqui con i docenti 

livello collettivo 
2
 assemblee di classe, corsi, feste, laboratori… 

livello collettivo istituzionalizzato 
3
 Consiglio di Interclasse, Consigli di Classe, 

Consiglio di Istituto 

 

Anche la Presidenza è attenta al dialogo ed alla comunicazione con le famiglie, pertanto la 

Dirigente promuove ed è presente ai diversi incontri e riceve i genitori accordando l’appuntamento. 

 

ALTRE INIZIATIVE 

 
 Il sito della scuola è uno strumento utile alle famiglie: navigando tra le diverse pagine è 

possibile trovare tutte le informazioni necessarie e attuali poiché il sito viene aggiornato 

costantemente, inoltre genitori ed alunni possono interagire con la scuola . 

 Sportello Ascolto: spazio adolescenti. E’ un progetto rivolto agli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. I ragazzi del tutto liberamente possono prenotare un incontro 
con la dott.ssa Capocefalo, assistente sociale dell’UOCMI di Telese Terme, che li accoglie 
periodicamente nelle sedi delle diverse scuole.(Faicchio, Amorosi, Melizzano). Il colloquio 
può avvenire, a seconda delle esigenze del ragazzo/a, in maniera individuale o in gruppo. 

Viene garantita la  massima riservatezza ai ragazzi che si sentono liberi di  esprimere il 
loro disagio adolescenziale nonché problemi inerenti ai rapporti interpersonali in ambito 
familiare o scolastico.   

 Il progetto orientamento si svolge in ambito curriculare e tende ad attuare un percorso 
in cui il ragazzo acquisisca: conoscenza delle proprie potenzialità; autostima e capacità 
decisionale al fine di operare scelte consapevoli; conosca la realtà scolastica locale e le 

reali prospettive occupazionali offerte dal territorio. La fase finale viene attuata durante il 
primo quadrimestre e riguarda gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado. Prevede la conoscenza diretta o indiretta dei percorsi formativi dei vari Istituti di 
Istruzione della zona, nonché il supporto di un esperto che li aiuti ad operare una 
valutazione consapevole dell’indirizzo di studio successivo. Il tutto sarà organizzato in una 
settimana interamente dedicata ad una scelta così delicata ed impegnativa. 
 

 

Progetti di accoglienza sono rivolti a tutti gli alunni.  

 

                                                 
 

1. Le insegnanti della scuola dell’infanzia, incontrano i genitori in colloqui individuali prima dell’inserimento del 

bambino. Nella scuola primaria sono previsti circa due incontri individuali all’anno ( ma se vi è la necessità si 

possono concordare ulteriori colloqui); nella scuola secondaria di primo grado sono previsti quattro importanti 

appuntamenti annuali ove è possibile parlare contemporaneamente con tutti i docenti del Consiglio di Classe. 

Nell’arco dell’anno sono, inoltre, previsti appuntamenti settimanali con i docenti secondo le modalità 

comunicate ai genitori e deliberate dal Consiglio d’Istituto. 

2. Incontri collettivi con i genitori dei nuovi iscritti sono previsti per ogni ordine di scuola. 
 
      3.    Elezione del rappresentante dei genitori per ciascuna classe/sezione; rappresentanti dei genitori nel C. d’Istituto  
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5. FINALITA’ EDUCATIVE D’ISTITUTO 

 
L’ordine delle finalità non è prioritario, essendo assolutamente trasversali e tutte ugualmente 

fondamentali: 

 
 

FAVORIRE L’APERTURA 

DELLA SCUOLA COME 

LUOGO D’ INCONTRO 

INTERCULTURALE E 

COME CENTRO DI 

AGGREGAZIONE IN 

RELAZIONE CON IL 

CONTESTO 

TERRITORIALE 

 

 

FAVORIRE LA 

RICOSTRUZIONE DI 

RAPPORTI DI FIDUCIA E 

DI RESPONSABILITA’ TRA 

I VARI RUOLI: ALUNNI, 

INSEGNANTI E GENITORI 

 

FAVORIRE LA 

PADRONANZA DEGLI 

STRUMENTI E LO 

SVILUPPO DELLE 

ABILITA’ COGNITIVE 

 

 

SOSTITUZIONE DOCENTI 

 

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

 

ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

 

 

6. OBIETTIVI EDUCATIVI E CULTURALI GENERALI     
(Profilo d’uscita al termine del primo ciclo d’istruzione) 

 

Il Profilo dello studente alla luce delle nuove indicazioni nazionali sul curricolo del 4/9/2012 

prevede che al termine del primo ciclo d’Istruzione gli alunni debbano essere in grado di: 

 

1.Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienze motoria, emotiva e razionale 

in modo adeguato alle proprie capacità; 

 

2.Acquisire una capacità di riflessione sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, maturando 

uno spirito critico sempre più personale; 

 

3.Acquisire la capacità di saper progettare; 

 

4.Maturare una capacità di autovalutazione sia nel percorso didattico (relativamente alle 

proprie capacità) sia in relazione ai propri comportamenti (questo ultimi nel rispetto dei 

principi che sono alla base della convivenza civile del nostro Paese); 

 

5.Essere disponibili alla collaborazione per contribuire alla realizzazione di una società 

migliore a partire dal gruppo classe, dalla famiglia, dal gruppo classe; 

 

6.Avere consapevolezza delle proprie capacità per iniziare a progettare il proprio futuro; 

 

7.Avere acquisito le competenze di base relative alle discipline scolastiche ed un metodo di 

studio appropriato, secondo le proprie capacità. 
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7. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA   
 

a) Agio e disagio : il benessere a scuola  

L’Istituto  ha pianificato  attività e/o progetti per favorire un clima di benessere all'interno della 

scuola, in particolare riguardo ai rapporti con le famiglie, cercando di fare della scuola un sostegno 

ed aiuto ma anche un luogo di incontro e scambio educativo e culturale. Uno dei momenti più 

delicati della vita scolastica è l'inserimento, perciò l'accoglienza diviene un elemento fondamentale 

nella programmazione educativa di ogni ordine di scuola, in particolare della scuola d'infanzia. 

Anche il Patto educativo tra scuola-famiglia è strumento che favorisce rapporti più trasparenti e 

costruttivi tra le famiglie e la scuola al fine di cercare di realizzare un clima scolastico sereno, 

collaborativo per il prioritario e comune bene dei bambini e dei ragazzi. 

Particolare attenzione è data   ai  bambini e ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) e agli stranieri. Sono previsti percorsi per alunni con bisogni educativi speciali. 

 

 

 

 

Educazione alla cittadinanza    

 
L’insegnamento di cittadinanza e costituzione, trasversale a tutte le discipline, ha lo scopo di 

guidare i ragazzi ad assumere stili di vita sani e ad acquisire comportamenti responsabili nei 

confronti della propria persona, degli altri e dell’ambiente in cui vivono. 

 

              Finalità                                    Attività 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere consapevoli 

della funzione della 

regola e della legge nei 

diversi ambienti di vita 

quotidiana; 

 

Acquisire i concetti di 

diritto / dovere; 

 

Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana. 

 

Mettere in atto 

comportamenti di 

autonomia, 

autocontrollo e fiducia 

in sé; 

 

Svolgere compiti per 

lavorare insieme; 

 

Elaborare e scrivere il 

regolamento di classe. 
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Strategie per gli alunni in difficoltà 
Le strategie individuate, come necessarie per favorire l’apprendimento, acquistano maggiore 

rilevanza pedagogica nei confronti degli alunni svantaggiati, per i quali si ritiene opportuno 

promuovere ulteriori interventi:  

 
 Adattamento dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione 

 Lavori di gruppo o in coppia all’interno delle ore curricolari e laboratoriali 

 Attenzione alle difficoltà 

 Esercitazioni guidate e differenziate a livello crescente di difficoltà 

 Esercitazioni guidate per migliorare il metodo di studio 

 Comunicazione con la famiglia per individuare percorsi comuni 

Strategie per gli alunni stranieri 
 

Nella nostra scuola c’è la  presenza di alcuni  alunni stranieri.  Tale fenomeno richiede l’impegno, 

da parte degli insegnanti, a ricercare e individuare strategie didattiche e modalità organizzative che 

consentano di facilitare e di rendere effettiva l’integrazione. 

I percorsi scolastici per l’integrazione scolastica e sociale di questi alunni sono caratterizzati da: 

 

 un’analisi approfondita della situazione comportamentale e cognitiva degli alunni al 

momento del loro inserimento 

 una definizione di percorsi didattici personalizzati, per consentire il superamento di 

difficoltà individuali 

 collegamenti con enti, associazioni, istituti, comunità etniche e religiose 

 una valorizzazione di usi e costumi del paese di origine, per favorire gli scambi interculturali 

 

Strategie per gli alunni con disabilità 

 
Per quanto riguarda l’integrazione degli alunni in situazioni di handicap, occorre considerare che per 

ciascuno, in base al profilo dinamico funzionale, sono previsti obiettivi didattici, strategie e contenuti 

disciplinari diversificati rispetto al gruppo classe con relative prove di verifica iniziali, intermedie e 

finali. Gli alunni dispongono di materiali strutturati, sussidi e schede adeguati ai livelli cognitivi e ai 

tempi di apprendimento: operano sia in classe che per piccoli gruppi. Nei mesi di ottobre e maggio, 

incontri “dedicati” sono svolti a cura del GLHO, che contempla al suo interno docenti curricolari e 

docenti di sostegno, genitori degli alunni certificati ed équipe multidisciplinare dell’ASL, il referente 

H e il Dirigente Scolastico, per la socializzazione del Profilo Dinamico Funzionale e, di seguito, del 

PEI, nonché la verifica (a maggio), dei successi conseguiti dagli alunni. La scuola privilegerà sempre 

la strada del dialogo con le Istituzioni del territorio, ponendo al centro della sua azione lo sforzo 

continuo di garantire a tutti, nessuno escluso, la piena cittadinanza nel mondo. 

Il GLH ha il compito di : 

 

- organizzare e coordinare l’attività di integrazione; 

- predisporre le procedure di continuità; 

- osservare ed analizzare le difficoltà “in itinere”; 

-  attivare strategie organizzative capaci di rispondere alle difficoltà;         

- attivare raccordi con gli Enti corresponsabili del processo di integrazione; 

- individuare, con i docenti di classe, gli alunni con DSA (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. 
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Nel rispetto della vigente legislazione scolastica, l’attività di sostegno realizzata nella nostra scuola 

intende favorire lo sviluppo delle abilità socio-relazionali, finalizzate al raggiungimento di un’adeguata 

comunicazione fra tutti gli alunni, prerequisito indispensabile per impostare una corretta attività 

educativo-didattica nel contesto classe. Al tempo stesso si propone di recuperare le abilità di base di 

ogni singolo alunno e di svilupparne al meglio le potenzialità. Pertanto, considerate le diversificazioni 

delle disabilità degli alunni, riferite sia alla sfera cognitiva che emotivo-relazionale e psicomotoria, le 

modalità di intervento sugli alunni saranno individuate singolarmente ed esplicitate nel P.E.I. 

Ogni docente si avvarrà di mezzi e strumenti più adeguati, per rendere il più efficace possibile 

l’intervento didattico-educativo.  

 
Il progetto continuità 
 

I tre ordini di scuola lavorano per attuare la continuità, pur salvaguardando le rispettive specificità, in 
modo da garantire ad ogni soggetto il diritto di compiere un percorso formativo positivo, significativo e di 
qualità. 
Oltre al passaggio delle informazioni tra un ordine di scuola al successivo per la conoscenza dell’alunno, la 

continuità si concretizza attraverso: 
- momenti e forme di compartecipazione alle attività didattiche degli insegnanti delle classi iniziali e 

conclusive. 
- incontri tra docenti delle classi e delle scuole interessate. 
- predisposizione di attività comuni tra i bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia 
e i bambini di prima della scuola primaria; 
- tra gli alunni della classe quinta della scuola primaria e gli alunni della prima della scuola secondaria di 
primo grado. 
- incontri tra gli alunni delle classi terze scuola secondaria e docenti e alunni scuola superiore. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                Finalità    Attività 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Importanza formativa 

dell’educazione motoria, 

fisica e sportiva ai fini della 

socializzazione, della crescita 

psico-fisica e dell’acquisizione  

della capacità di confrontarsi  

nelle competizioni 

agonistiche 

 

 

Atletica leggera e sport  

di squadra: 

 

pallavolo   

 

pallamano 
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È unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per 

aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, 

emotiva e sociale, oltre che fisica. Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in 

gioco in modo totale e lo stimola a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e 

superare le proprie difficoltà. Le istituzioni scolastiche possono avere un ruolo 

fondamentale nel guidare le giovani generazioni verso uno stile di vita di cui lo sport 

sia elemento integrante e tendenzialmente quotidiano.  

Consapevole della forte valenza formativa dello sport, l’Istituto Comprensivo di 

Amorosi, aderendo ad uno specifico progetto ministeriale, ha deciso di potenziare 

l’attività sportiva scolastica e di conferire alla stessa carattere di continuità nel corso 

dell’intero anno scolastico. 

Pertanto, alle ore di insegnamento curricolari di educazione fisica, motoria e 

sportiva, che assolveranno la funzione di fornire a tutti la preparazione di base e di far 

emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli, si aggiungeranno specifiche 

attività di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di sei ore settimanali. 

Le attività svolte favoriranno la partecipazione alle manifestazioni sportive 

studentesche nei vari livelli territoriali e il lavoro svolto dagli alunni sarà certificato 

nel quadro delle competenze definite al termine della frequenza del ciclo scolastico. 
 

 

                                                   8.  FINALITA’ 

 

 

 

 

In breve  la Scuola  Primaria  si propone di: 

 

 Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; 

 Far sì che gli allievi acquisiscano gli strumenti di pensiero indispensabili per apprendere e 

selezionare le informazioni;  

 Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di 

guidarli ed aiutarli negli itinerari personali presenti e futuri;  

 Favorire l’autonomia di pensiero degli alunni; 

 Avviare alla sperimentazione di una “cittadinanza attiva”,  valorizzando esperienze di 

scambio e intreccio culturale e sociale. 

 

Tali finalità sono raggiungibili attraverso le discipline di insegnamento. 

 

9.  FORMAZIONE   

Sono previste  iniziative d’Istituto per espletare il diritto/dovere di aggiornamento dei docenti di 

tutto l’Istituto Comprensivo. Le proposte attivate prevedono l’aggiornamento su aree diverse: 

 

 Formazione sulla sicurezza (legge 626/94 e DLGS 81/2008) per docenti e personale ATA; 

 Formazione registro on line 

I docenti potranno aderire inoltre ad altre proposte formative tenendo conto dell’importanza e 

dell’attualità delle esigenze educative e della ricaduta che la frequenza dei corsi può avere 

sull’intero Istituto. 
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10.  VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

      
                REGOLAMENTO per le VISITE GUIDATE e VIAGGI di ISTRUZIONE 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

   

in attuazione delle finalità del POF, sulla base degli orientamenti programmatici del collegio dei 

docenti, degli obiettivi cognitivi ed educativi fissati per ciascuna classe: 

◊ programma gli itinerari delle visite guidate e dei viaggi di istruzione che intendono 

effettuarsi 

◊ propone, sulla base della loro disponibilità, i docenti accompagnatori, che devono essere 

uno ogni quindici alunni con eventuale elevazione di una unità in presenza di alunni 

portatori di handicap. Indica alla commissione, in via orientativa, il periodo di 

effettuazione delle visite e dei viaggi, che non dovranno comunque avvenire nei giorni 

prefestivi, nei giorni di chiusura della scuola o nell’ultimo mese della scuola. Eventuali 

deroghe, soprattutto nei viaggi relativi ad attività sportive, potranno essere richieste al 

responsabile di settore e concesse dalla D.S. 

◊ I coordinatori e gli accompagnatori delle classi partecipanti impartiranno agli alunni una 

preliminare preparazione alla visita o al viaggio, attraverso la predisposizione di materiale 

didattico e di richiamo delle regole di comportamento. 

◊ Prevede, su richiesta e per motivi validi e comprovati, la partecipazione dei genitori alla 

visita o la viaggio, a condizione che si impegnino a pagare regolarmente la loro quota. 
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IL RESPONSABILE VISITE E VIAGGI 

 
◊ Presenta ipotesi  ed accoglie itinerari di visite e viaggi dai consigli di classe; 

◊ Provvede alla richiesta dei preventivi di spesa ad almeno tre agenzie di viaggio. 

◊ Verifica che queste inviino la dichiarazione di conformità prevista dal punto 97 della 

C.M. n° 291 del 14/10/92 e si adeguino a quanti disposto nel più recente D.L. 

17/03/314/CEE concernente i viaggi di istruzione; 

◊ Consegna ai ragazzi il programma analitico del viaggio e il modulo di adesione e 

autorizzazione da parte di chi esercita la patria potestà; 

◊  Prima della partenza fornisce agli accompagnatori il piano camere. 

◊  

IL COORDINATORE E GLI ACCOMPAGNATORI 

 
◊ Verificano che almeno i 2/3 della classe partecipino alla visita o al viaggio (per il 

calcolo dei 2/3  non verranno conteggiati gli alunni esclusi per motivi disciplinari 

secondo le norme previste nel regolamento scolastico); 

◊ Richiedono e raccolgono le autorizzazioni dei genitori che una volta firmate diventano 

vincolanti per quanto riguarda l’adesione e il pagamento della quota del viaggio; 

◊ Richiedono la ricevuta dell’avvenuto versamento sul conto corrente della scuola che 

dovrà essere effettuato in due o in unica soluzione ma con la dovuta puntualità; 

◊ Per le visite guidate di una giornata  le quote saranno  ritirate dai coordinatori e dagli 

accompagnatori 

◊ Consegnano l’elenco nominativo degli alunni e degli accompagnatori (compreso 

l’eventuale sostituto) al responsabile visite e viaggi. 

I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

◊ Individuati tra i docenti delle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio, 

vigilano, non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del 

patrimonio  artistico, degli arredi e  del  mezzo  di trasporto e  di quanto altro gli alunni 

usufruiscono (per dare a tutte le classi  l’opportunità di effettuare il viaggio quando 

non ci sono sufficienti accompagnatori disponibili nel corso frequentato dagli alunni, 

si deroga la possibilità che uno degli accompagnatori possa essere reperito tra quelli 

disponibili tra gli altri corsi); 
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◊ Informano, a viaggio concluso, la D.S. e il responsabile visite e viaggi d’istruzione di 

eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita, con riferimento 

anche al servizio fornito dall’agenzia. 

 

GLI ALUNNI 

◊ Si dovranno presentare puntuali alla partenza  e saranno tenuti a rispettare durante tutta 

la durata del viaggio le norme di comportamento previste dal regolamento scolastico, 

pena provvedimenti disciplinari al rientro. 

 

I GENITORI 

◊ Sono tenuti a prendere visione del programma analitico del viaggio consegnato ai 

propri figli e a firmare l’autorizzazione di partecipazione che una volta firmata diventa 

vincolante ai fini del numero dei ragazzi partecipanti e del versamento della quota 

spettante; 

◊ Sono tenuti ad informare i docenti accompagnatori delle eventuali allergie, intolleranze 

o altri problemi di salute dei propri figli  allo scopo di permettere un adeguato 

trattamento in caso di necessità; 

◊ Devono versare sul conto corrente della scuola in una o due soluzioni la quota di 

partecipazione (ricevuta da consegnare a scuola ai coordinatori o agli accompagnatori 

che a loro volta la consegneranno al responsabile).  

◊ Tutta la prassi relativa alla preparazione dei viaggi sarà anticipata alla prima parte 

dell’anno scolastico e comunicata tempestivamente alle famiglie. E’ evidente che una 

adeguata programmazione è tanto più produttiva quanto più precoce. Sapere che 

l’Istituto decide dei programmi di viaggio e ne fa un punto di riferimento culturale, 

permette  di   evitare l a casualità  e  l’estemporaneità e  mette  alunni  ed  insegnanti in 

condizione di avere una fase di preparazione rendendo le famiglie consapevoli delle 

opportunità offerte dalla scuola. 

◊ Nella scelta dei pacchetti di viaggio, la commissione terrà conto del rapporto qualità-

prezzo, scegliendo le proposte che diano la possibilità al maggior numero di ragazzi di 

aderire all’iniziativa. 
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    FAICCHIO 
 

PIANO USCITE DIDATTICHE 
 

ANNO SCOLASTICO 
 

2012/2013 
 

Le visite guidate costituiscono un’occasione di aggregazione e di alto livello formativo; esse vengono 
scelte dai docenti in base alla programmazione didattico-educativa della classe. Inoltre. gli alunni sono 
opportunamente preparati per trarre il massimo dell’arricchimento culturale da tali esperienze. Le mete 
proposte quest’anno, per i diversi ordini di scuola sono le seguenti: 
 

 
SCUOLA DELL’ INFANZIA DI FAICCHIO (CASALI,CAPOLUOGO,LA SELVA e TAVERNAVECCHIA) 
                          Mete possibili: 1) ZOOMARINE (ROMA); 
 
                                                 2) FABILANDIA (ROMA); 
 
                                                 3) CITTA’ DELLA SCIENZA (NAPOLI), nel caso siano previsti laboratori 
rivolti alla scuola dell’Infanzia. 
Le docenti avvertono la necessità di variare le proposte di visite guidate, rivolgendo l’attenzione verso 
mete più stimolanti per arricchire la conoscenza dei bambini. I tre itinerari suindicati saranno proposti 
all’attenzione di tutti i genitori, poiché la fattibilità dipende dalla partecipazione di un genitore 
accompagnatore per ogni bambino. 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA (CAPOLUOGO E LA SELVA). 
                               1)SALERNO (Lezioni di teatro); 
 
                                2)PARCO GEOPALEONTOLOGICO Di PIETRAROIA (classi terze e quarte); 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1) Viaggio di istruzione di tre o più giorni (Toscana-Firenze) classi 
seconde e terze. 

2) Viaggio di istruzione di un giorno: Palazzo del Quirinale (tutte le 
classi); 

3) Viaggio di istruzione di un giorno: Minicrociera nel golfo di Salerno 
4) Uscite didattiche mirate. 

I docenti si sono impegnati a soddisfare le esigenze di bambini e ragazzi, pur tenendo conto che, la 
situazione attuale non permette a tutte le famiglie un aggravio eccessivo di spese. 

   

SCUOLA SECONDARIA DI AMOROSI E MELIZZANO 

 Uscite didattiche curriculari in orario scolastico 

 Minicrociera nel Golfo di Salerno 

 Viaggio di istruzione di più giorni previo parere dei genitori 

 Uscita didattica a Salerno (mostre presepiali e luminarie) 
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PROPOSTE USCITE DIDATTICHE SCUOLE DELL’INFANZIA DI AMOROSI 

 

PUGLIANELLO 

SPETTACOLO DI NATALE AL PALAZZETTO DI TELESE TERME “CHRISTMAS SHOW”  

VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA DI MORCONE 

VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA DI SAN SALVATORE TELESINO 

VISITA ALLA FABBRICA DEL CIOCCOLATO 

VISITA ALLE FORESTE MOLISANE 

VIAGGIO ISTRUZIONE CON LA PRESENZA DEI GENITORI AL “rainbow magic land di valmontone” 

 

 

AMOROSI 

SPETTACOLO TEATRALE AL MODERNISIMO DI TELESE TERME “LA SORIA DI PINOCCHIO” NOVEMBRE 

PACCHETTO :3 SPETTACOLI PRESSO IL TEATRO DI TELESE 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE FINALE CON LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

 

 

  11. VALUTAZIONE D’ ISTITUTO     
L’autovalutazione è ormai uno strumento essenziale per la scuola al fine di migliorare l’efficacia 

dell’azione organizzativa, educativa e  didattica. 

Il nostro Istituto prevede un percorso  che non solo valorizzi l’offerta formativa ma  permetta  anche 

di evidenziarne le criticità  al fine di focalizzare meglio le proprie linee guida, indirizzando così 

anche la formazione dei docenti . Si intende : 

 

 verificare l'uso qualitativo e quantitativo delle risorse attraverso il monitoraggio di 

progetti e commissioni; 

 valutare la  migliore destinazione delle risorse umane, finanziarie e materiali; 

 analizzare e rivedere periodicamente la progettazione educativa e didattica e verificare 

l’attuazione delle scelte educative e didattiche. 

Per verificare il funzionamento organizzativo e didattico Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali 

e Referenti dei plessi si incontrano periodicamente. La situazione didattica è sistematicamente 

monitorata dai docenti negli incontri previsti allo scopo. 
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Ciclicamente viene effettuato il monitoraggio dei progetti e delle commissioni per verificarne 

l’efficacia e l’utilità, effettuando anche necessari adeguamenti in itinere. 

12. VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE  
La valutazione sia nella scuola primaria, sia nella secondaria, tiene conto della normativa vigente, in 

particolare del legge 30 ottobre 2008, n. 169 e del Regolamento emanato con decreto del presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 

Per la valutazione degli alunni disabili o con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) o 

ospedalizzati, si terrà conto delle specifiche disposizioni, che la scuola ha in parte già attuato vista 

l’esperienza nell’inserimento di tali alunni e i contatti con la scuola ospedaliera. 

1.Scuola primaria 

La legge 169 del 30 ottobre 2008 prevede, dallo scorso anno scolastico, l’introduzione della 

valutazione “mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi”, anche se correlata da 

un giudizio  analitico quadrimestrale. I docenti hanno ritenuto quindi necessario confrontarsi e 

definire meglio dei criteri cui attenersi. 

Innanzitutto è opportuno intendersi sul significato del termine. In ambito scolastico valutare 

significa  innanzitutto 

  raccogliere dati utili alla formulazione di un giudizio , tramite verifiche in itinere e  

periodiche, 

  accertare i progressi nell’apprendimento delle competenze e delle abilità previste dai 

curricoli ( sia l’alunno sia la famiglia devono esserne gradualmente informati), 

  gratificare e stimolare l’alunno nel migliorare il proprio processo di apprendimento; 

  consentire all’alunno di acquisire una graduale consapevolezza di sé , delle proprie capacità  

  misurare l’apprendimento, elaborato in percorsi individualizzati (P.E.I.= percorsi educativi 

individualizzati, PDP nel caso di alunni DSA) nel caso di alunni che seguono una 

programmazione specifica; 

  permettere al docente di  apportare le opportune modifiche e  di monitorare  così 

l’andamento della classe e del proprio lavoro. 

 La valutazione dell’apprendimento è quindi un punto nodale ed estremamente complesso che non 

si riferisce esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi didattici presentati secondo la 

programmazione disciplinare, ma, essendo formativa,  tiene conto,  per  ogni singolo alunno, 

 del livello di partenza, 

 delle difficoltà incontrate, 

 dell’impegno,  

 dell’interesse e della partecipazione,  

 dell’autonomia, 

 del processo individuale di apprendimento, 

aspetti che si osservano nella quotidianità scolastica, non rilevabili tramite strumenti di misurazione. 

Pertanto la valutazione non può essere basata solamente sulle verifiche effettuate periodicamente 

ma deve essere sommativa, rispettosa delle peculiarità di ciascun alunno. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

I docenti ogni anno approntano una programmazione di interclasse dove vengono indicati obiettivi e 

competenze  adeguate. 

Ad inizio anno vengono effettuate delle verifiche  rispetto ai prerequisiti ed alla situazione iniziale; 

a queste ne seguiranno altre, alcune occasionali, per monitorare la comprensione di punti nodali del 

programma svolto,  altre, quadrimestrali, più dettagliate e strutturate, per monitorare il percorso di 

apprendimento effettuato. Queste ultime saranno concordate nelle interclassi. 

Al termine dei cinque anni della scuola primaria i docenti compilano una certificazione delle 

competenze, le cui voci inerenti ai criteri di valutazione, sono stati concordati con i docenti della 

scuola secondaria, per una maggiore condivisione e una sempre maggiore continuità educativa. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

10 OTTIMO Conoscenza sicura e personale degli 

argomenti trattati e loro applicazione 

negli ambiti disciplinari 

Sa applicare le 

competenze acquisite in 

conoscenze nuove 

9 DISTINTO Conoscenza sicura degli argomenti 

trattati e loro applicazione negli 

ambiti disciplinari 

Sa utilizzare in modo 

appropriato i diversi 

linguaggi delle aree 

disciplinari; sa usare gli 

strumenti e le tecniche 

operative più idonee. 

8 BUONO Conoscenza degli argomenti 

completa e strutturata 

Sa utilizzare 

adeguatamente i diversi 

linguaggi delle aree 

disciplinari esprimendosi 

in modo chiaro; sa usare 

gli strumenti e le tecniche 

operative richieste 

7 DISCRETO Conoscenza strutturata degli 

argomenti 

Sa utilizzare i diversi 

linguaggi delle aree 

disciplinari esprimendosi 

in modo semplice ma 

corretto; sa usare gli 

strumenti e le tecniche 

operative fondamentali 

6 SUFFICIENTE Conoscenza sostanziale degli 

argomenti 

Sa utilizzare in modo 

approssimativo i diversi 

linguaggi delle aree 

disciplinari esprimendosi 

in modo non sempre 

adeguato; sa utilizzare  

gli strumenti e le tecniche 

operative fondamentali  

5 NON SUFFICIENTE Conoscenza parziale degli argomenti Non sa esprimersi in 

modo chiaro e coerente 

ed ha difficoltà ad 

utilizzare  gli strumenti le 

tecniche operative 

fondamentali 

4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Nessuna conoscenza degli argomenti Non sa esprimersi in 

modo coerente ed utilizza 

il linguaggio in modo 

improprio, Non sa 

applicare le conoscenze 

alle questioni poste 
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2. Scuola secondaria di primo grado 

 

In continuità con la scuola primaria, anche la scuola secondaria di primo grado ha attuato il 

cambiamento della valutazione secondo le indicazioni previste dalla legge 169/2008 e dal D.P.R. 

n.122 del giugno 2009 (Regolamento relativo alla valutazione); è mantenuta la certificazione delle 

competenze al termine del primo ciclo d’istruzione. 

I cambiamenti ministeriali ribadiscono il principio fondamentale che sta alla base della valutazione 

nella nostra scuola e cioè  quella di essere una valutazione formativa. 

La valutazione: 

- è utile per l’allievo, per ricevere un dato di ritorno (feed-back) sul suo apprendimento e per lo 

stesso insegnante, perché gli dà la possibilità di verificare il suo lavoro,  

- organizza i dati attraverso i quali esprime un giudizio di accettabilità o meno dei risultati ottenuti 

sulla base dei risultati attesi da ogni singolo allievo (processo di apprendimento personalizzato),  

- è un momento di forte scambio tra docenti e allievi e tra docenti e famiglia allo scopo di 

confermare o di correggere la programmazione, di individuare strategie di studio e di lavoro più 

idonee agli obiettivi da raggiungere,  

- è una tappa del percorso scolastico in cui l’alunno verifica il proprio processo di apprendimento 

(meta-cognizione), favorendo l’autovalutazione, quest’ultima segno di autonomia e di maturità 

dell’allievo e di consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

- è uno strumento con il quale è possibile riflettere anche sulla propria capacità relazionale, aspetto 

particolarmente importante nel processo di crescita dei bambini e dei ragazzi. 

La valutazione finale è preceduta da forme e da strumenti idonei e, se necessario, personalizzati, atti 

a rilevare i risultati finali ed il processo utilizzato per raggiungere tali risultati; prove strutturate, 

semi strutturate, non strutturate, osservazioni sistematiche nei diversi tempi e momenti dalla vita 

scolastica quotidiana, sono alla base della valutazione iniziale (la situazione di partenza di ogni 

singolo alunno), di quella in itinere e di quella sommativa,  al termine del percorso annuale. In 

questa prospettiva per l’alunno è necessario: 

 Conoscere gli obiettivi da raggiungere posti dal docente, 

 Conoscere l’iter formativo attuato dal docente per favorire il conseguimento dei risultati, 

 Essere consapevole dei risultati conseguiti e quindi essere sicuro dell’acquisizione di 

conoscenze, abilità. 

Il fine è il raggiungimento delle competenze indicate dal sistema istruzione nazionale, tenendo 

conto della situazione di partenza degli allievi ed avendo come fine ultimo la promozione della 

persona, la sua educazione, ovvero lo sviluppo delle sue potenzialità, perché possa esprimersi al 

meglio nella sua vita futura di giovane e di adulto e possa quindi apportare il proprio costruttivo 

contributo nella società.  

Impegno, partecipazione, capacità di interagire con il gruppo dei pari e con le diverse figure 

presenti nella scuola, responsabilità, capacità di affrontare le difficoltà e di individuare possibili 

soluzioni, sono solo alcuni aspetti del percorso scolastico. La valutazione relativa alle singole 

materie è dettagliata negli allegati del POF, qui di seguito si  evidenziano i livelli ai quali, a grandi 

linee, corrispondono i voti, sottolineando che il massimo della votazione, 10, si preferisce darlo al 

termine dell’anno, per sottolineare percorsi personali eccellenti, degni di un particolare merito. Il 4 

è stato posto come voto minimo per la valutazione quadrimestrale, ma non per quella iniziale e in 

itinere per le quali ogni docente individuerà un minimo ed un massimo secondo la tipologia della 

prova. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

10 Conoscenza ampia ed approfondita degli elementi studiati, 

rielaborazione personale dei contenuti, uso corretto, completo  e 

personalizzato dei linguaggi specifici, eccellente capacità di 

affrontare le problematiche e di individuare strategie personali 

efficaci per le loro soluzioni; capacità di affrontare situazioni nuove, 

applicando correttamente ed in modo personale gli apprendimenti 

acquisiti. 

9 Conoscenza sicura e completa degli elementi studiati; uso corretto e 

personale dei linguaggi specifici; efficace capacità di affrontare le 

problematiche e di individuare strategie personali applicando 

correttamente gli apprendimenti acquisiti a situazioni nuove. 

8 Valida conoscenza degli elementi studiati, uso corretto e completo 

dei linguaggi specifici, rilevante capacità di affrontare le 

problematiche e di  individuare soluzioni efficaci; uso corretto dei 

linguaggi e soddisfacente utilizzazione della terminologia specifica, 

lodevoli capacità di affrontare i problemi e di individuare soluzioni 

efficaci, usando gli apprendimenti acquisiti in modo appropriato. 

7 Buona conoscenza degli elementi studiati, uso del linguaggio 

specifico abbastanza corretto, capacità comunicative ed espressive 

abbastanza efficaci, buone capacità di individuare e di affrontare le 

situazioni anche complesse, anche se  non sempre le soluzioni sono 

adeguate. Gli apprendimenti acquisiti  vengono generalmente 

utilizzati in contesti adeguati, a volte in modo non del tutto 

appropriato. 

6 La conoscenza degli elementi studiati, a volte, è incerta, l’uso dei 

linguaggi specifici è approssimativo ed insicuro, la comunicazione 

non è sempre efficace,  utilizza espressioni semplici, nel complesso 

corrette, presenta difficoltà nell’affrontare situazioni problematiche, 

individuando soluzioni con difficoltà o solo di fronte a problemi più 

semplici;  gli apprendimenti acquisiti non sempre vengono utilizzati 

nei  contesti adeguati. 

5 Gli elementi studiati non sono pienamente acquisiti, i linguaggi 

specifici sono acquisiti solo in parte e nelle espressioni/usi  più 

semplici, la capacità comunicativa spesso non è efficace, le 

situazioni problematiche anche semplici vengono affrontate 

saltuariamente e solo in parte e spesso non si trovano percorsi 

risolutivi adeguati;   l’uso degli apprendimenti acquisiti è saltuario e 

limitato a contesti semplici 

4 Molto lacunosa è la conoscenza degli elementi studiati, difficoltosa 

la capacità comunicativa, non utilizza la terminologia specifica, non 

sa affrontare semplici situazioni problematiche, usa saltuariamente i 

pochi apprendimenti acquisiti e non sa utilizzarli in contesti 

adeguati. 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Spetta al consiglio di classe che, nel rispetto dei criteri generali, stabiliti dal collegio dei docenti, 

tiene conto dell’età e della situazione didattico-formativa di ciascun alunno. 

Il comportamento concorre alla valutazione complessiva dell’alunno e fa media con la valutazione 

disciplinare. 
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1. Per la valutazione degli apprendimenti  si adotterà - in sede di valutazione periodica e fi-

nale - una scala dal 4 al 10, facendo riferimento alla tabella qui riportata: 

 

 

   

Livello Voto Significato pedagogico 

Eccellente 

 

10/10 L’alunno organizza in modo sistematico ed unitario il complesso degli 

apprendimenti disciplinari realizzati ed è in grado di trasferirli in altri 

contesti. 

Ottimo 9/10 L’alunno organizza in modo sistematico ed unitario il complesso degli 

apprendimenti disciplinari realizzati; arricchisce gli argomenti con propri 

approfondimenti e contributi originali.  

Distinto 8/10 L’alunno organizza in modo sistematico ed unitario il complesso degli 

argomenti disciplinari realizzati. 

Buono  7/10 L’alunno è in grado di richiamare e riferire in modo autonomo sugli 

elementi connotativi degli argomenti disciplinari. 

Sufficiente  6/10 L’alunno è in grado richiamare o riferire sui nuclei essenziali degli 

argomenti disciplinari. 

Mediocre  5/10 L’alunno, con l’assistenza degli insegnanti, è in grado di richiamare o di 

riferire sui nuclei essenziali degli argomenti disciplinari. 

Insufficiente 4/10 L’alunno, anche con l’assistenza degli insegnanti, non è in grado di 

richiamare o riferire i nuclei di maggiore rilevanza degli argomenti 

disciplinari. 

 

Per la valutazione del comportamento si deliberano i seguenti criteri: 

• Rispetto degli impegni scolastici; 

• Partecipazione attiva al dialogo formativo; 

• Frequenza e puntualità alle lezioni; 

• Rispetto del Regolamento di Istituto e di disciplina; 

• Rispetto verso cose e persone; 

• Collaborazione con docenti e compagni; 

• Infrazioni.  
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VOTO DESCRITTORI  

5 

Impegno scarso. 

• Completo disinteresse per le attività scolastiche. 

• Frequenza ai livelli minimi consentiti. 

• Il rispetto delle regole è nullo. 

• Il comportamento verso persone e cose è scorretto ed offensivo. 

• Funzione negativa nel gruppo classe con atteggiamento riprovevole. 

• Provvedimenti disciplinari ripetuti e gravissimi con allontanamento alle lezioni (fino a 15 giorni). 

6 

Impegno molto discontinuo. 

• Disinteresse manifesto per le attività didattiche e partecipazione inadeguata. 

• Numerose assenze 

• Assiduo disturbo delle attività scolastiche e insensibilità ai richiami. 

• Comportamento per nulla corretto nei rapporti interpersonali. 

• Funzione alquanto negativa nel gruppo classe. 

• Provvedimenti disciplinari gravi con allontanamento dalle lezioni ( fino a tre giorni). 

7 

Impegno selettivo e saltuario. 

• Attenzione limitata e partecipazione discontinua alle attività scolastiche. 

• Frequenza alterna con frequenti episodi di ritardi e ripetute assenze. 

• Frequenti episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico. 

• Comportamento , a volte, scorretto con episodi di disturbo dell’attività didattica. 

• Richiami scritti per reiterate scorrettezze (due note a quadrimestre ). 

8 

Impegno non sempre regolare nello svolgimento delle consegne scolastiche. 

• Partecipazione adeguata alle attività scolastiche. 

• Frequenza non sempre regolare, con episodi di ritardi, uscite anticipate, etc. 

• Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica. 

• Vivace ma sostanzialmente corretto nei rapporti interpersonali. 

• Partecipazione poco collaborativa nel gruppo classe. 

• Infrazioni frequenti ma lievi. 

9 

Costante adempimento dei doveri scolastici. 

• Costante interesse e buona partecipazione alle attività scolastiche. 

• Frequenza quasi sempre regolare. 

• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

• Corretto nei rapporti interpersonali. 

• Ruolo positivo e collaborativo in classe. 

• Poche infrazioni e lievi. 

10 

Impegno puntuale e continuo con apporti personali. 

• Motivato interesse e partecipazione costruttiva alle attività scolastiche. 

• Frequenza assidua. 

• Rispetto scrupoloso del regolamento scolastico. 

• Corretto, equilibrato e responsabile nei rapporti interpersonali. 

• Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe. 

• Nessuna infrazione. 

 

                                         f.to: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Giovanni GIAMMETTI 

 


