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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

Nello status socio-economico dell'utenza della scuola è presente una componente di residentI 
legati al territorio, dalle buone o decorose condizioni socio-economiche e familiari.  La 
presenza di una fascia di interlocutori presenti e disponibili al dialogo educativo ha consentito 
di intraprendere azioni formative e  di coinvolgimento, nell'ottica di una scuola intesa quale: 
"Comunita' Educante e Comunita' Accogliente" ed auspicabile  punto di riferimento nella 
periferica zona di confine in cui si trova ad operare.  In questo senso, l'incontro scuola-
famiglia-territorio si è svolto e si svolge con molteplici modalità condivise, quali: sottoscrizione  
del Patto di Corresponsabilita', discreta partecipazione alle votazioni  e alle riunioni degli 
Organi Collegiali,  buona partecipazione ai colloqui scuola-famiglia,  coinvolgimento degli 
utenti in attività, uscite didattiche o progetti educativi, sia nel curricolare che in ampliamento 
del tempo-scuola,  collaborazione attiva agli eventi di apertura al territorio, interventi gratuiti a 
favore dell'Istituto, condivisione, diffusione e pubblicizzazione delle azioni  scolastiche, anche 
attraverso l'attivazione della pagina face book dell'Istituto. 

VINCOLI

Il background generale della platea scolastica risulta ,complessivamente, di tipo di misto e 
disomogeneo, con presenza di situazioni di  disagio socio-economico e di svantaggio affettivo 
e culturale.  Numerose sono le richieste di buoni libro per la secondaria e sono previste 
agevolazioni per il contributo volontario d'iscrizione, per famiglie con più figli o in difficoltà che 
la scuola mantiene,  in ogni caso,  su soglia minima (20 euro).   Sono presenti, per ogni grado 
di scuola, alunni stranieri o figli di stranieri, con madri o famiglie di recente immigrazione 
dall'est,  anche se la collocazione periferica e le scarse opportunità di lavoro, tendono a 
generare precarietà e mobilità, con trasferimenti, cambi di residenza e relative richieste di 
nulla-osta.  La delicatezza di una platea disomogenea  impone  continue azioni di inclusione, 
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sia di natura didattica che affettivo-relazionale, con finalità di porre in dialogo e in relazione le 
componenti diverse, dentro e fuori la scuola,  e di tendere ad un'equità di esiti e di 
opportunità per ciascun alunno, con particolare attenzione a quelli con Bisogni Speciali di ogni 
tipo, certificati e non, che la scuola, come mission, accoglie e cura, nella vision di costruzione 
di un laboratorio attivo di convivenza e di rispetto tra le diversità, da condividere con il 
territorio.   L'organico disponibile non sempre è sufficiente a gestire una platea così delicata e 
complessa,  anche per mancata attribuzione del tempo-pieno richiesto dall'utenza della 
primaria.     Negli ultimi due anni il tempo-scuola alla primaria è stato aumentato con le 
risorse dell'organico di potenziamento  che, parallelamente, fornisce azioni di sostegno e di 
potenziamento, per una crescita e realizzazione degli esiti e del diritto allo studio di ogni 
tipologia di studente.

Territorio e capitale sociale

L'I.C. Darmon insiste su una fascia di confine, quale area periferica sia del comune di Napoli 
che di quello di Marano.  Presenta una singolare dicotomia tra le potenziali risorse 
naturalistiche e culturali dell'area dei Camaldoli  (l'eremo, il parco, le evidenze storiche ed 
archeologiche ) , ma anche le incurie e il degrado di una periferia, povera di infrastrutture ed 
oggetto di caotica speculazione e abusivismo.  I tre plessi dell'I.C. Darmon sono ubicati in tale 
contesto  a disseminazione urbana, staccate dai centri abitati e non collegati da mezzi pubblici 
affidabili, con particolare evidenza per il plesso centrale che non ha nemmeno "visibilita'" 
esterna.  Proprio nel tentativo di superamento dei propri vincoli contestuali e di 
decentramento, la scuola ha posto  al centro del suo primo P.T.O.F., e continua a considerare 
azione prioritaria, : l'apertura, la conoscenza e l'incontro con il Territorio, attraverso percorsi 
didattici mirati, quale il Programma Scuola Viva  (POR), con il progetto: "Radici e orizzonti, 
 luoghi per essere,luoghi per crescere".   E' entrata in partenariato con la CFC  (Comunita' 
 Famiglie Camaldolesi) per il suddetto Programma,  anche per un comune contrasto alla 
dispersione  scolastica.    Ha realizzato protocolli d'intesa con associazioni del territorio  ("Il 
Giglio", "Zefiro", "Aggreghiamoci", "Riario Sforza"...), per interventi educativi a costo zero, 
coinvolgendo anche Enti, come: Comune, ASL, Sevizi Sociali, Forze dell'ordine.  E' in proficua 
collaborazione con le parrocchie.  Fa parte della rete per il Centro Territoriale d'Inclusione, 
punto di riferimento per la gestione dei BES e la formazione  e della rete di scuole del 
progetto:  "Marano ragazzi spot festival", promotore di eventi di legalita', creativita' e  di 
cittadinanza attiva.  Ha ulteriormente rafforzato le relazioni di reti di scopo tra le scuole di 
ambito comune, anche per la partecipazione a condivisi progetti PON e POR. Anche nel nuovo 
Atto d'Indirizzo, la scuola  continua ad individuare nelle Relazioni con il Territorio una delle 
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piste di azione necessarie e prioritarie.

Risorse economiche e materiali 

L'I.C. Darmon ( ex I.C. San Rocco Darmon) e' da considerarsi scuola di nuova istituzione a 
partire dall'anno scolastico 2015-16, a seguito di dimensionamento.   Risulta composto da tre 
plessi, dislocati su quattro edifici: Castello Scilla, Torre Piscicelli( via Marano Pianura) e sede 
centrale Darmon, in via Soffritto. Per la gestione complessiva si e' avvalsa delle risorse del FIS 
e per interventi di decoro delle strutture ha utilizzato i fondi disponibili dal programma Miur: " 
Scuole Belle".    Non ha mai ricevuto fondi dal Comune, con il quale è ,comunque , in continua 
relazione per interventi di ordinaria manutenzione, ma ha ottenuto e ricerca finanziamenti 
aggiuntivi, attraverso progetti POR (Scuola Viva) e PON  (Inclusione sociale e lotta al disagio, 
Competenze di base, Patrimonio Culturale), anche in rete territoriale con altre scuole. La sede 
centrale puo' contare su una struttura di piu' recente costruzione, dagli spazi ampi e luminosi. 
Dispone di ascensore e laboratori:  scientifico, linguistico, informatico,  con relative 
attrezzature.   Nell'anno scolastico 2017-18, si e' investito nell'acquisto di nuovi  PC e nel 
miglioramento della connessione  e dell'aula digitale, anche per un'affidabile gestione delle 
prove INVALSI CBT.   Si avvale anche di una sala conferenze, un'aula ludica, uno spazio 
biblioteca e di un laboratorio creativo, tutti attivi ed utilizzati, anche in progetti 
extracurricolari. I plessi sono di modeste dimensioni e con spazi piu' ridotti,ma, attraverso 
l'utilizzo dei fondi FERS,  sono tutti dotati di LIM.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MARANO I.C. DARMON (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8GJ003

Indirizzo
VIA SOFFRITTO MARANO DI NAPOLI 80016 
MARANO DI NAPOLI
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Telefono 0815871151

Email NAIC8GJ003@istruzione.it

Pec NAIC8GJ003@PEC.ISTRUZIONE.IT

 MARANO IC DARMON T.PISCICELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8GJ01X

Indirizzo
VIA MARANO PIANURA 328 MARANO 80016 
MARANO DI NAPOLI

Edifici
Via MARANO - PIANURA SNC - 80016 
MARANO DI NAPOLI NA

•

 MARANO IC DARMON CASTELLO SCILL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8GJ021

Indirizzo
VIA MARANO PIANURA,52 MARANO DI NAPOLI 
(NA) 80016 MARANO DI NAPOLI

Edifici
Via MARANO - PIANURA SNC - 80016 
MARANO DI NAPOLI NA

•

 MARANO I.C. DARMON-T.PISCICELL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8GJ015

Indirizzo
VIA MARANO PIANURA 320 MARANO DI NAPOLI 
80016 MARANO DI NAPOLI

Edifici
Via Castel Belvedere 3 - 80016 MARANO DI 
NAPOLI NA

•
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Numero Classi 12

Totale Alunni 215

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 MARANO IC DARMON CASTELLO SCILL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8GJ026

Indirizzo
VIA MARANO PIANURA, 52 MARANO DI NAPOLI 
(NA) 80016 MARANO DI NAPOLI
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Edifici
Via MARANO - PIANURA SNC - 80016 
MARANO DI NAPOLI NA

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 39

 SMS DARMON-MARANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8GJ014

Indirizzo
VIA SOFFRITTO MARANO 80016 MARANO DI 
NAPOLI

Edifici
Via SOFFRITTO SNC - 80016 MARANO DI 
NAPOLI NA

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 211

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

SEDE CENTRALE                                                                          

Via Soffritto - Tel. 081/5871151 – 5871280 - Fax 081/5873269  -  e-mail: 
NAIC8GJ003@istruzione.it  -  pec: naic8gj003@pec.istruzione.it  -  sito: 
www.icdarmon.gov.it 

 

Scuola dell’Infanzia  Orario:  Lun - Ven  08,00 / 16,00
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Scuola Primaria 

Classe Prima e Seconda: Lun - Gio  08,30 / 15,30;  Ven 08,30 / 13,30

Classi Terza, Quarta e Quinta: Lun - Ven  08,30 / 15,30

 

Scuola secondaria di primo grado  Orario: Lun - Ven   08,00 / 14,00

 

Luoghi della didattica: biblioteca, teatro, sala ludica, sala conferenze, laboratorio 
creativo e di ceramica, laboratorio linguistico, laboratorio scientifico, laboratorio 
informatico. Molte aule sono dotate di LIM.

 

Plesso “Torre Piscicelli’’ Via Marano Pianura, 329. Tel. 081/5873397

e-mail: NAIC86J003@istruzione.it

 
Scuola dell’Infanzia  Orario:  Lun - Ven  08,00 / 16,00 
Scuola Primaria       Orari: Lun  08,00 / 13,00; Mar - Ven 08,00 / 13,30
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Aule dotate di LIM

Servizio comunale: MENSA

 

Plesso “Castello Scilla” Via Marano Pianura, 69. Tel. 081/ 7428263

e-mail : NAIC86J003@istruzione.it

 

Scuola dell’ Infanzia    Orario: Lun - Ven 08,15 – 16,15

Scuola Primaria            Orari:  Lun - Ven 08,15 / 13,40

Scuola Secondaria       Orario: Lun - Ven  08,15 – 14,15

 
Aule dotate di LIM 
Servizio comunale: MENSA

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2
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Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 35

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
13

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MARANO I.C. DARMON

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'I.C. Darmon insiste su un'area di confine periferica, tra Napoli nord e Marano,  in 
cui potenzialità e bellezza, incuria e degrado si intrecciano in singolare e stridente 
dicotomia.  Pari caratteristiche di eterogeneità connotano la platea scolastica, dalla 
scuola dell'infanzia alla secondaria, con presenza di famiglie attente al dialogo 
educativo e dalle adeguate aspettative scolastiche e situazioni di  disagio, sia di tipo 
economico che socio-affettivo e familiare.  Le carenze di contesto e una generale 
mancanza di infrastrutture,  tendono ad individuare nella Scuola uno dei punti di 
riferimento, nell'auspicata Mission di: " Comunità educante e Comunità accogliente" 
, non solo per la realizzazione del Diritto allo Studio, ma anche per la promozione di 
Valori di Legalità, Rispetto delle regole, Cittadinanza attiva, Affettività e Sostenibilità, 
da condividere con il Territorio per una reciproca crescita e valorizzazione.    Proprio 
l'esigenza di "porre in dialogo" e "in relazione" componenti  diverse,  insieme alla 
necessità di un continuo scambio con l'esterno, considerati i vincoli di 
"decentramento" delle strutture scolastiche,  pongono come prima azione prioritaria 
della Scuola la ricerca di percorsi di:

Inclusione e promozione di competenze di cittadinanza attiva e di legalita’

Tale priorità strategica, declinata anche nel RAV e nell'Atto d'indirizzo, dovrà dunque 
tendere a:

1.   Implementare, in ogni ordine di scuola, contenuti, attività, progetti ed 
eventi di apertura al territorio su tematiche di Cittadinanza e 
Legalità, Rispetto ed Etica della Responsabilità, Affettività e 
Sostenibilità, da condividere con l'esterno, in un'auspicata Vision di 
Appartenenza ad un identico sistema Valoriale ( Logo del PTOF: "Io 
cresco DIRITTO"); 

2.  Valorizzare una didattica flessibile, nei tempi, nei modi e negli spazi, 
con utilizzo di tutti i laboratori della scuola, quali ambienti di 
apprendimento attivo per l'esercizio di competenze trasversali di 
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socialità, cooperative learning, spirito d'iniziativa e creatività;

3.  Incrementare ogni azione a favore dei BES (DIA DSA...), con 
coinvolgimento della comunità scolastica, per un concreto 
inserimento in ogni attività della scuola ed un sostegno alle famiglie.

4.  Individuare nella Scuola un'Agenzia del Territorio, per realizzazione di 
eventi ed OPEN DAY  e l'attivazione di un  dialogo con Associazioni, 
Parrocchie, Enti, Forze dell'Ordine, ASL o altre scuole per l'inclusione 
in una rete di più ampie relazioni su tematiche e Valori condivisi.

Nel contempo, per la realizzazione del diritto allo studio di tale utenza diversificata, 
si individua a parallela priorità strategica la ricerca e la promozione di: 

Una maggiore equità di esiti e opportunità formative per ogni e ciascun 
studente, con attenzione specifica alla competenze di base, quali strumenti 
per la Cittadinanza.

Tale priorità strategica, declinata anche nel RAV e nell'Atto d'indirizzo, dovrà dunque 
tendere a:

1.       Migliorare  i risultati scolastici degli alunni, soprattutto nei momenti 
conclusivi e di passaggio (quinta primaria e terza secondaria), per un 
curricolo verticale in progress che predisponga e curi  le attività di 
accoglienza, continuità ed orientamento

2.       Migliorare gli esiti con riferimento specifico alle prove nazionali 
INVALSI, per ridurre la varianza tra le classi con auspicato 
allineamento alla media regionale;

3.   Migliorare  le  Competenze di Base, attraverso attività, progetti, PON o 
POR ,di recupero, consolidamento o potenziamento  in lingua madre 
e scientifico e logico-matematico. Migliorare la conoscenza e l'accesso 
alle lingue comunitarie (L3 ed L4), anche attraverso insegnamenti 
opzionali di spagnolo ed inglese, con possibilità di acquisizione di 
certificazioni.

Al seguente link è possibile visualizzare l'Atto di Indirizzo 2019-2022 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Ridurre la varianza di esiti tra le classi nelle prove standardizzate, emersa sia a livello 
di scuola primaria che a livello di scuola secondaria.
Traguardi
Riduzione del 5% della varianza tra classi, per una maggiore equità di esiti e di 
opportunità formative, ai fini di un allineamento con la percentuale regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la conoscenza e l'esercizio delle competenze trasversali di socialità, etica 
della responsabilità, legalità e cittadinanza attiva, da condividere con il territorio.
Traguardi
Ridurre alla secondaria il numero di sospensioni e/o sanzioni disciplinari anche 
attraverso la diffusione di attività, contenuti, giornate tematiche e progetti inerenti a 
valori di legalità, cittadinanza, tolleranza e rispetto delle regole, in ogni plesso ed 
ordine di scuola, per la promozione di buone pratiche e comportamenti positivi.

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

ASPETTI GENERALI

La selezione degli obiettivi prioritari della L.107 risulta funzionale alle priorità 
strategiche insite nella Mission della scuola, quale " Comunità educante" e declinate 
nel RAV e nell'Atto d'Indirizzo.  Con l'adozione del logo: " Io cresco diritto",  la Scuola 
sottolinea l'importanza e la necessità di diffusione delle competenze trasversali di 
Cittadinanza attiva e democratica, di rispetto delle differenze e di assunzione di 
responsabilità, di consapevolezza dei diritti e dei doveri, quale ricerca di una lingua 
comune e unificante tra le diverse componenti della platea scolastica e per un 
dialogo verso l'esterno.  Si ribadisce, in tal senso, anche la "Vision" di una scuola 
attiva ed aperta al Territorio, da incontrare, conoscere e valorizzare, anche attraverso 
la ricerca delle sostenibilità e la consapevolezza degli inestimabili patrimoni culturali, 
artistici e paesaggistici, sia locali che di più vasto ambito.
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 Parallelamente,  la Mission deontologica di promozione del Diritto allo Studio per 
una maggiore equità di esiti ed opportunità, valorizza gli obiettivi formativi di ricerca 
ed utilizzo di ogni e possibile metodologia alternativa e di laboratorio con finalità di 
inclusione e di recupero e consolidamento delle competenze di base, quali strumenti 
per la cittadinanza. 

Nel contempo, l'esigenza di armonizzazione di istanze diverse e di cura delle 
eccellenze, anche ai fini di un corretto orientamento per la prosecuzione degli studi, 
individua quali ulteriori piste di potenziamento, già in atto nella scuola:

a. la valorizzazione delle competenze linguistiche in lingue comunitarie (inglese, 
francese e spagnolo),con utilizzo dell'organico di potenziamento, possibilità di 
integrazione madrelingua ed accesso alle certificazioni;

b. la promozione del pensiero scientifico, della Ricerca e delle biotecnologie, con 
relazioni con esperti ed Enti esterni (CNR, Università...).

c. la conoscenza consapevole, la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico del territorio, con relazioni col FAI e attività mirate.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
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patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 "IO CRESCO DIRITTO " GIORNATE TEMATICHE PER LA LEGALITÀ, LA CITTADINANZA E 
LA SOSTENIBILITÀ.  

Descrizione Percorso

Il titolo: " Io cresco DIRITTO" individuato per il PTOF 2019/2022, sottolinea l'esigenza, 
rilevata da tutte le risorse in campo, di lavorare sulle competenze trasversali di 
Cittadinanza, in ogni ordine di scuola, per migliorare il dialogo e una civile 
convivenza tra le diverse componenti di una platea eterogenea, insieme ad un 
corretto e costruttivo dialogo con il territorio.

La ricerca e la valorizzazione  di comportamenti  rispettosi delle regole, di se stessi e 
degli altri, al di là degli strumenti sanzionatori,  sottolinea il bisogno di costruzione di 
un lessico comune, improntato a termini di Responsabilità,  di diritti e di doveri, di 
inclusione e di empatia.... , da diffondere e condividere fin dai Campi d'esperienza 
dell'infanzia, per nuovi e possibili scenari d'esistenza.

La collocazione periferica della scuola, in un contesto carente e disomogeneo, ma 
con presenza  di famiglie attente al dialogo formativo, sottolinea l'urgenza di tale 
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priorità strategica, da condividere col territorio, per una costruttiva " Alleanza 
educativa" ed una comune crescita e valorizzazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere e realizzare per l'Istituto un Curricolo Verticale 
improntato allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze sociali e 
civiche, con progetti, contenuti e attivita' mirate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la conoscenza e l'esercizio delle competenze trasversali 
di socialità, etica della responsabilità, legalità e cittadinanza attiva, 
da condividere con il territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Continuare ad utilizzare gli spazi alternativi , tutti i laboratori 
della scuola e la didattica di cooperative learning, anche come concreti 
momenti di esercizio di socialita' e tolleranza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la conoscenza e l'esercizio delle competenze trasversali 
di socialità, etica della responsabilità, legalità e cittadinanza attiva, 
da condividere con il territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare le aperture al territorio e potenziare le 
relazioni con le famiglie, per una costruttiva Alleanza educativa e la 
ricerca di condivisione della stessa Visione Valoriale di cui la Scuola deve 
farsi promotrice.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare la conoscenza e l'esercizio delle competenze trasversali 
di socialità, etica della responsabilità, legalità e cittadinanza attiva, 
da condividere con il territorio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: " IO CRESCO DIRITTO". GIORNATE TEMATICHE 
PER LA CITTADINANZA, LA LEGALITÀ E LE SOSTENIBILITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Portatori d'interesse e 
territorio

Consulenti esterni

Associazioni

Enti territoriali, come le 
Forze dell'ordine, l'Asl, i 
Servizi sociali, il Comune 

o altre scuole.

Responsabile

L'attività prevede, in  ogni anno scolastico, l'individuazione di giornate significative sul 
piano della cittadinanza, della socialità o delle sostenibilità, da sottolineare ed 
approfondire attraverso attività mirate di ricerca, laboratori espressivo-creativi, di 
drammatizzazione o di elaborati digitali da condividere con il territorio attraverso 
momenti di apertura. Le giornate saranno selezionate sulla base delle diverse fasce 
d'età ( dalla festa dei nonni, alla giornata contro la violenza sulle donne, dalla festa 
dell'albero alla giornata contro il bullismo.....), in un percorso trasversale e verticale, in 
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cui i referenti e responsabili di ogni ordine di scuola (materna, primaria e dipartimenti 
di secondaria) individueranno le attività più consone alle diverse fasce d'età e 
d'istruzione, da condividere su classi parallele di ogni plesso, secondo il contributo 
creativo e l'autonomia didattica dei diversi docenti.   Il DS avrà cura  dei rapporti con il 
territorio per ricercare e valorizzare le più idonee forme di collaborazioni esterne, in un 
percorso educativo integrato e condiviso.

D'altro canto, la ricerca di un lessico comune improntato a termini di legalità, rispetto e 
civile convivenza non può che investire l'intera comunità scolastica, docente e non 
docente, sulla base di una comune Responsabilità da condividere con il territorio.

Risultati Attesi

In termini quantitativi, misurabili, si procederà ad una misurazione delle sospensioni o 
di gravi strumenti sanzionatori alla secondaria e alla misurazione statistica dei giudizi di 
comportamento. Si auspica, nel triennio, una riduzione degli eventi sanzionatori e un 
miglioramento dei giudizi di comportamento.

Da un punto di vista qualitativo, non quantificabile, il risultato atteso dovrebbe tendere 
a migliorare il clima generale di relazione all'interno della scuola, tra alunni, docenti e 
personale tutto, insieme ad un miglioramento delle modalità di dialogo con l'esterno, 
nella  consapevolezza delle Regole e del Rispetto per una civile convivenza.

 PERCORSI FORMATIVI DI MIGLIORAMENTO PER UN'EQUITÀ DI ESITI E DI 
OPPORTUNITÀ.  

Descrizione Percorso

Il percorso mira a fornire pari e varie opportunità formative per future possibilità 
d'inclusione ad una platea di fatto disomogenea, con esiti alquanto diversificati sul 
piano dell'orientamento, dai professionali, con preferenza dell'istituto alberghiero, ai 
tecnici informatici e biotecnologici, fino a scelte liceali di linguistico, scientifico ed 
anche di liceo classico.  Nello specifico si propone di attenuare la varianza tra le 
classi, emersa a livello di Prove Nazionali, attraverso l'elaborazione di un Curricolo 
Verticale d'istituto e un lavoro di dipartimenti disciplinari e di classi parallele della 
primaria, per condividere gli stessi obiettivi e traguardi di competenze per gli alunni 
ogni classe e plesso.  La preparazione e la somministrazione di prove uguali per 
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classi parallele si propone come strumento di monitoraggio degli obiettivi prefissati, 
anche attraverso una valutazione su criteri omogenei e condivisi che la scuola ha 
inserito nel proprio Curricolo Verticale, attraverso un Protocollo d'Istituto per la 
valutazione.

Il percorso mira anche a diversificare le opportunità formative per una 
valorizzazione delle intelligenze multiple e dei talenti di ciascuno, attraverso una 
didattica che privilegia l'utilizzo di tutti i laboratori della scuola, il cooperative 
learning, le attività espressive, creative e digitali per fornire percorsi possibili di 
futura inclusione o occasioni di meta-cognizione ed orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere e realizzare per la secondaria attivita' o progetti di 
recupero e consolidamento per le aree linguistiche, scientifiche e logico-
matematiche, anche con finalità di orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza di esiti tra le classi nelle prove standardizzate, 
emersa sia a livello di scuola primaria che a livello di scuola 
secondaria.

 
"Obiettivo:" Incrementare il lavoro dei dipartimenti disciplinari e delle 
classi parallele della primaria per un'omogeneita' di obiettivi e traguardi 
di competenza, anche attraverso un Curricolo verticale condiviso e prove 
parallele d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza di esiti tra le classi nelle prove standardizzate, 
emersa sia a livello di scuola primaria che a livello di scuola 
secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Continuare ad utilizzare gli spazi alternativi e tutti i laboratori 
della scuola, ( scientifico, artistico,digitale, linguistico,musicale, teatro....) 
come percorsi di didattica inclusiva per una valorizzazione delle 
intelligenze multiple e dei talenti specifici di ciascun alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza di esiti tra le classi nelle prove standardizzate, 
emersa sia a livello di scuola primaria che a livello di scuola 
secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Continuare ad arricchire ed ampliare l'offerta formativa con 
opzioni diversificate di recupero, consolidamento o potenziamento, in 
ogni ordine di scuola e plesso scolastico, sia in curricolare che in 
extracurricolare, per fornire pari opportunita' e ridurre le varianze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza di esiti tra le classi nelle prove standardizzate, 
emersa sia a livello di scuola primaria che a livello di scuola 
secondaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI DI MONITORAGGIO PER IL 
MIGLIORAMENTO: LE PROVE PARALLELE D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
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L'attività prevede, all'interno del funzionigramma d'Istituto, una Commissione preposta 
e responsabile della selezione delle prove parallele per la primaria, considerate le 
criticità riscontrate, come il dato di varianza, iniziando dalle classi a cui è rivolta Prova 
Nazionale ( II e V primaria).  Tale Commissione svolgerà un'azione di raccordo con i 
docenti di classe, durante le riunioni per classi parallele, facilitando l'individuazione 
degli alunni da indicare per azioni di recupero e/o consolidamento.  La Commissione 
dovrà anche procedere alla raccolta degli esiti per il monitoraggio, con relazione finale 
in sede collegiale per la condivisione. 

Parallelamente, per la secondaria, i referenti dei Dipartimenti: Umanistico-linguistico e 
Scientifico-tecnologico svolgeranno identica funzione.  I referenti svolgeranno azione di 
raccordo con i docenti dei Consigli di Classe e si avrà cura di confrontare i dati valutativi 
delle prove d'istituto con i risultati e le criticità emerse nella prova INVALSI.

    

Risultati Attesi

Nel corso del triennio, attraverso l'applicazione del Curricolo Verticale d' Istituto con i 
relativi strumenti omogenei per la valutazione ( Protocollo d'istituto per la valutazione), 
modalità di lavoro condivise per Dipartimenti e per classi parallele con relativa 
somministrazione e monitoraggio di prove comuni, si auspica un miglioramento degli 
esiti degli studenti, con attenzione specifica alla riduzione del dato di varianza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI: SPAZI FORMATIVI PER IL 
MIGLIORAMENTO E LE OPPORTUNITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

In ciascun anno scolastico saranno attivi e valorizzati i laboratori della scuola: artistico, 
musicale, digitale, scientifico, linguistico e teatrale che costituiranno altrettanti di spazi 
di didattica alternativa, cooperativa e di ricerca dei talenti e delle predisposizioni 
individuali. Nel funzionigramma della Scuola, ad ogni laboratorio è assegnato un 
Referente che diventa Responsabile delle attività svolte, sia nel curricolare che in extra. 
 In particolare all'attività musicale è connesso il progetto : " Suoniamo insieme", con la 
presenza di un gruppo polifonico di flauti dolci, sempre presente nei momenti di 
apertura al territorio; al laboratorio artistico, i progetti:" Murales" e " Il Corridoio d'arte 
contemporanea" per la creazione di elaborati grafici, anche con finalità di abbellimento 
dei locali scolastici.  Al laboratorio scientifico  si collega il progetto: " Con gli occhi dello 
scienziato", per la conoscenza della Ricerca e le biotecnologie con interventi di esperti 
esterni ( CNR,Università),  il laboratorio linguistico è attivo per interventi di madrelingua 
e certificazioni, mentre  gli elaborati digitali vengono realizzati nel laboratorio 
informatico o in classe, attraverso la LIM, smartphone o tablet. In ciascun anno 
scolastico verranno privilegiati i progetti relative a tali azioni già in atto, anche 
attraverso approfondimenti con fondi POR (SCUOLA VIVA) e PON.

Risultati Attesi

La didattica di laboratorio consente di creare gruppi trasversali, non necessariamente 
coincidenti col gruppo classe, ma uniti dall'interesse o dalla predisposizione verso 
determinati ambiti o attività.

Valorizza le competenze trasversali di socialità, di spirito d'iniziativa e di progettualità 
individuale e del gruppo, contribuendo al processo di crescita meta-cognitiva e di 
consapevolezza delle proprie potenzialità.

La curvatura del PTOF su tali modalità operative e metodologiche pone, come risultati 
attesi, un miglioramento degli esiti scolastici degli alunni, nel tentativo di includere 
anche chi incontra maggiori difficoltà e una più consapevole azione di orientamento 
per gli alunni in uscita che andrebbe, poi, verificata con l'analisi degli esiti a distanza.   
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARANO IC DARMON T.PISCICELLI NAAA8GJ01X

MARANO IC DARMON CASTELLO SCILL NAAA8GJ021

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARANO I.C. DARMON-T.PISCICELL NAEE8GJ015

MARANO IC DARMON CASTELLO SCILL NAEE8GJ026

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS DARMON-MARANO NAMM8GJ014

 
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 
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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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MARANO IC DARMON T.PISCICELLI NAAA8GJ01X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARANO IC DARMON CASTELLO SCILL NAAA8GJ021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARANO I.C. DARMON-T.PISCICELL NAEE8GJ015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

MARANO IC DARMON CASTELLO SCILL NAEE8GJ026  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS DARMON-MARANO NAMM8GJ014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MARANO I.C. DARMON (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un Curricolo Verticale calibrato sulle esigenze dell'utenza, 
nell'ottica della Mission e della Vision dell'Istituto. Tale Curricolo delinea un percorso 
unitario dall'infanzia alla secondaria di primo grado ed individua i nuclei fondanti delle 
discipline con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea, tenuto conto 
delle " Indicazioni nazionali del 2012" e delle " Indicazioni nazionali e nuovi scenari" del 
2017. Tale percorso formativo in progress, in cui i nuclei fondanti delle competenze 
chiave progressivamente di arricchiscono di contenuti e abilità, quali strumenti 
complessivi di autonomia e di inclusione, rappresenta, quindi, una garanzia di 
continuità ed evoluzione per ciascun alunno dell'Istituto Comprensivo. Il documento del 
Curricolo Verticale d'Istituto è visionabile in allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale include in allegato un " Protocollo di valutazione d'Istituto su criteri 
e livelli omogenei e condivisi" per fornire, dall'infanzia alla secondaria, indicatori e 
strumenti per una valutazione trasparente, anche nell'ottica di una rilevazione e 
certificazione delle competenze. Il documento si inserisce nell'ambito di una "Cultura" 
della Valutazione, intesa quale strumento di miglioramento e per il successo formativo 
di ogni alunno.
ALLEGATO:  
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'offerta formativa della scuola caratterizzante il curricolo si avvale dei seguenti principi 
ispiratori: la valorizzazione delle lingue comunitarie, l’apprendimento in situazione, la 
promozione di attività che possano stimolare l’espressività in tutti i suoi aspetti 
(artistica, musicale, motoria/corporea, teatrale e di drammatizzazione), l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, la capacità di risolvere problemi, di pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi, la realizzazione della continuità educativa-metodologico-didattica 
orizzontale, verticale e sul territorio. In tale ottica e prospettiva pedagogica si inserisce 
l'utilizzo di tutti i laboratori della scuola, le modalità di lavoro operative, creative e 
cooperative, insieme alla ricerca di incontri e collaborazioni con l'esterno, in modo da 
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porre ogni alunno "al centro" di un'azione educativa globale ed integrata.
ALLEGATO:  
LABORATORI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola privilegia, tra le attività del Curricolo, quelle legate alla conoscenza e alla 
valorizzazione delle competenze chiave di Cittadinanza, quali strumenti fondamentali 
per l'inclusione, da condividere con il territorio per un Progetto Educativo integrato. In 
particolare viene programmata, per tutto l'istituto, la celebrazione di giornate 
significative attraverso elaborati ed approfondimenti degli alunni, con apertura e 
partecipazione delle famiglie e contributi di esterni, come esemplificato nel 
documento. L'attività è da considerarsi in proiezione per l'intero triennio.
ALLEGATO:  
GIORNATE TEMATICHE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AZIONI TRASVERALI DI INCLUSIONE, CITTADINANZA ATTIVA E DI LEGALITÀ

In linea con le priorità strategiche e di miglioramento individuate nel RAV e nell' Atto di 
indirizzo , si inseriscono le seguenti attività attualmente in svolgimento nella scuola e 
che si pongono in proiezione dinamica, nell'arco del triennio di riferimento, con 
possibilità di ampliamento e arricchimento, sulla base dell'adesione a nuovi progetti e 
delle proposte didattico-formative dei docenti: 1. partecipazione degli alunni al 
Marano Ragazzi Spot Festival (dall'infanzia alla secondaria); 2. realizzazione dei moduli 
del POR "Scuola Viva"( laboratorio teatrale dall'infanzia alla secondaria e laboratori 
creativi di musica, coreografia,scenografia e costumistica); 3. promozione e diffusione 
sul territorio delle attività organizzate, in ogni ordine di scuola, in occasione delle 
Giornate Tematiche; 4. attivazione di Cineforum e spettacoli teatrali su tematiche di 
legalità e di incontri con esperti esterni; 5. realizzazione, in ogni ordine di scuola, di 
Laboratori Creativi, (Spettacolo: "Civica canterina", " Vado DIRITTO per la mia strada", 
"I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", "La festa dell'albero"...) con eventi finali su 
tematiche di cittadinanza attiva e sostenibilità; 5. partecipazione degli alunni al 
progetto "Vivi la strada", in collaborazione con la polizia municipale; 6. realizzazione 
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del progetto: " Stradando" per diffusione di comportamenti corretti ed elementi di 
educazione stradale per gli alunni di scuola dell'infanzia; 7. promozione della raccolta 
degli oli esausti in protocollo d'intesa con l'associazione " Aggreghiamoci" di Marano. 
8. valorizzazione di occasioni di educazione all'affetività, alla socialità e alla solidarietà 
con condivisione delle famiglie, delle parrocchie e del territorio (festa dei nonni, eventi 
di Natale, festa della famiglia, cena solidale di Natale in collaborazione con la CFC nei 
locali della scuola, eventi di pasqua...); 9. realizzazione del progetto: "Adolescenza ed 
affettività" per gli alunni delle secondaria con interventi di circle time e sportello di 
ascolto a cura di una psicoterapeuta relazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le attività proposte concorrono all'unica finalità di realizzare un'offerta formativa 
articolata, significativa e rispondente ai bisogni degli alunni e dell'utenza. In particolare 
si persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
attiva, legalità, affettività ed empatia, sostenibilità, rispetto delle diversità, delle regole 
e dell'ambiente. Questo avviene attraverso la proposta di contenuti, attività e 
metodiche che impegnino concretamente gli alunni di ogni ordine e grado, attivando 
le competenze trasversali di socialità, attività cooperativa, spirito di iniziativa e 
creatività, in auspicabile sinergia col territorio e i portatori d'interesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne, con coinvolgimento di esterni e 
famiglie

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
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Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Sul sito ufficiale dell'I.C. Darmon è disponibile la pagina dedicata alle attività di 
ampliamento curricolare. Per visualizzarla è sufficiente cliccare sul seguente link: 
https://icdarmon.gov.it/progetti

 

 PERCORSI DI MIGLIORAMENTO PER UN'EQUITÀ DI ESITI E DI OPPORTUNITÀ

Le attività descritte ed attualmente in realizzazione rientrano nel globale percorso di 
miglioramento auspicato dal RAV e dall' Atto di Indirizzo e si intendono in proiezione 
dinamica, nel corso del triennio, in funzione dell'evoluzione dei bisogni dell'utenza 
scolastica, delle proposte progettuali dei docenti e di ricerca ed adesioni ad 
opportunità esterne: 1. Recupero e miglioramento delle competenze di base, 
attraverso i moduli del POR: "Scuola Viva", attivi in tutti i plessi come sostegno alle 
fragilità ( per alunni di scuola primaria e secondaria); 2. Consolidamento e 
potenziamento delle competenze di base (italiano, matematica,inglese), attraverso i 
moduli del PON "Competenze di Base", attivi in ogni plesso (per alunni di scuola 
primaria e secondaria); 3. Percorsi extracurricolari di allenamento al pensiero logico e 
alla comprensione del testo in lingua madre e nelle lingue comunitarie in 
preparazione delle prove nazionali INVALSI (per alunni di scuola secondaria); 4. 
Conoscenza delle biotecnologie e del ruolo della Ricerca per il miglioramento delle 
competenze scientifiche con esperti esterni, attraverso il progetto "Con gli occhi dello 
scienziato", anche con finalità di orientamento (per alunni della secondaria); 5. 
Potenziamento delle competenze di lingua inglese,con possibilità opzionale di 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARANO I.C. DARMON

madrelingua ed acquisizione di certificazione, per alunni di scuola primaria e 
secondaria; 6. Ampliamento gratuito e opzionale di lingua spagnola , con utilizzo 
dell'organico di potenziamento, anche con finalità di orientamento (per alunni di 
secondaria); 7.Introduzione alla lingua latina, come ora di approfondimento di Italiano, 
come modalità di analisi,di conoscenza e di corretto utilizzo della lingua madre, anche 
con finalità di orientamento; (per alunni di scuola secondaria; 8. Progetto: " Crescere 
con tanti libri", per la promozione alla lettura, attraverso un concorso interno legato al 
prestito, alla lettura e alle recensioni dei testi della biblioteca della scuola; 9. Progetti 
espressivo-creativi con didattica di laboratorio ("Suoniamo insieme", " Murales"),per 
valorizzazione delle predisposizioni grafiche e/o musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell'ottica di una maggiore fluidità nel curricolo verticale, le attività proposte sono 
strutturate con l'obiettivo di migliorare in progress gli esiti formativi degli studenti, con 
particolare riguardo alle classi ponte, ma con coinvolgimento degli alunni di ogni 
plesso ed ordine di scuola. In particolare, per le classi coinvolte nelle prove INVALSI, le 
attività previste in extracurricolare per classi parallele, in modalità cooperativa e di 
sana competizione, mirano ad una riduzione della varianza degli esiti tra le classi e, più 
in generale, ad un più omogeneo miglioramento dei risultati degli studenti. Gli 
ampliamenti proposti, oltre al rafforzamento delle competenze di base, tendono 
anche a fornire una diversificazione degli ambiti e delle opportunità, anche con finalità 
di orientamento e di meta-cognizione, come conoscenza dei propri talenti e delle 
personali potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne con partecipazione di 
tutor/esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
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Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 AZIONI SUL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO

Considerato il peculiare contesto della scuola, si riscontra la necessità/opportunità di 
riconoscere il valore delle radici territoriali, quale elemento di identità personale e 
collettiva, per rafforzare il legame tra l'istituzione scolastica, gli Enti, le Associazioni e le 
famiglie. In quest'ottica, l'I.C. Darmon propone ai propri allievi il seguente ventaglio di 
attività per l'ampliamento formativo: 1) attivazione dei moduli del POR "Scuola Viva" 
con campus gratuiti per la conoscenza del territorio e del patrimonio artistico-
ambientale, con apertura alle famiglie (anno scolastico 2016/17 esperienza 
residenziale a Paestum con visite all'area archeologica, siti naturalistici e realtà 
imprenditoriali, anno scolastico 2018/19: il Cilento); 2) Realizzazione e promozione di 
eventi ed Open Day di apertura al territorio, con invito a personalità istituzionali o 
delle realtà associative ed imprenditoriali; 3) Adesione al Fondo Ambientale Italiano, 
con partecipazione alle attività di: " Ciceroni per un giorno" nelle mattinate FAI e a 
concorsi tematici; 4) Partecipazione in rete al PON:"Patrimonio Artistico", con 
realizzazione di elaborati digitali per la valorizzazione di Siti importanti del Patrimonio 
campano. 5) Promozione di visite guidate per la conoscenza dei Siti d'eccellenza ( 
Pompei, reggia di Caserta, Musei...).

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività proposte si pongono come obiettivi: # far maturare negli alunni la 
conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive e valorizzare le potenzialità del 
proprio territorio, e della Campania in generale, per stimolarli a superare i limiti di 
contesto; # integrare scuola e territorio nell’ elaborazione di progetti educativi e 
culturali, nell’ ottica di una comune crescita e valorizzazione; # implementare la rete 
scuola/enti territoriali/famiglie che si ponga come solida struttura di orientamento, 
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anche con la promozione di un continuo miglioramento etico, civile e culturale, 
utilizzando ogni risorsa e buona pratica di cui il territorio dispone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne/estrene, associazioni e famiglie

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La scuola ha usufruito del contributo messo a 
disposizione dal MIUR, nell'ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale,  per potenziare la 
connessione esistente e favorire la diffusione di 
metodologie ed attività didattiche più innovative 
ed inclusive,  attraverso l'utilizzo delle tecnologie 
digitali e della rete. Ha anche migliorato la 
dotazione del laboratorio informatico,  attraverso 
l'acquisto di nuovi p.c. e reso più funzionale il 
laboratorio linguistico, attraverso il ripristino della 
LIM, compromesso da furti pregressi. I destinatari 
degli interventi  sono, in primo luogo,  i docenti 
promotori e coordinatori, con finalità di 
ampliamento dell'offerta formativa e di 
diversificazione delle strategie, con potenziali 
risultati attesi di  un maggiore coinvolgimento 
degli alunni, in un'ottica di inclusione e di 
miglioramento degli esiti, anche per i Bisogni 
Educativi Speciali.

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

E' in corso d'opera la completa digitalizzazione 
amministrativa della scuola:  nel trienno appena 
trascorso è stato avviato l'utilizzo del registro 
elettronico, sia per la scuola primaria che per la 
scuola secondaria,  sono stati implementati sia la 
conservazione sostitutiva dei documenti della 
scuola che la gestione del fascicolo elettronico dei 
docenti e degli studenti ( mediante piattaforma 
Argo). Nell'anno scolastico in corso è stata avviata 
la gestione delle circolari attraverso l'uso della 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Bacheca disponibile nel registro elettronico, come 
ulteriore passo verso la dematerializzazione dei 
documenti cartacei. In tal senso è utilizzato anche 
il sito della scuola, come server per modulistica e 
materiali documentali e didattici. Il prossimo 
obiettivo è quello di avviare l'utilizzo del registro 
elettronico anche per la scuola dell'infanzia.

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

La scuola ha avviato l'utilizzo del registro 
elettronico nelle classi della scuola primaria, resta 
da implementare il numero dei computer 
disponibili all'interno dei plessi.

Il registro elettronico è , e si pone anche in 
proiezione, come  strumento di miglioramento 
nella comunicazione  complessiva con l'utenza 
che, tramite password, accede alle attività , alle 
consegne di compiti, alle eventuali note 
disciplinari, al controllo delle assenze, ai 
documenti quadrimestrali di valutazione, sempre 
nell'ottica di una progressiva dematerializzazione.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'avvicinamento dei piccoli allievi alla logica ed al 
pensiero computazionale è iniziata quest'anno 
con l'applicazione di alcuni percorsi didattici 
disponibili tramite l'iniziativa: "Programma il 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

futuro".

Laddove le dotazioni tecnologiche non risultano 
ancora obiettivamente sufficienti, si provvederà a 
proporre, per ora, attività unplugged dal 
carattere creativo e laboratoriale.  

Attività simili saranno proposte anche agli alunni 
della scuola dell'infanzia.

Nel corso del triennio si punterà ad una maggiore 
diffusione di tali percorsi e metodologie, per tutti 
gli alunni della scuola, con risultato atteso di 
maggiore coinvolgimento, attraverso nuove 
strategie, e di valorizzazione del pensiero logico, 
quale cardine di costruzione delle competenze.

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

L'insegnamento della Tecnologia alla scuola 
secondaria di primo grado, come auspicato dal 
PNSD, deve essere aggiornato per includere nel 
curricolo le tecniche e le applicazioni digitali in 
grado di accompagnare la disciplina del futuro. A 
tal fine la scuola ha partecipato al bando per la 
realizzazione di un laboratorio che diventi un 
moderno ambiente di apprendimento, in cui 
anche gli arredi contribuiscano a favorire 
l'adozione di una didattica innovativa ed 
inclusiva. L'obiettivo è di proporre agli alunni, 
partendo da quelli più piccoli, strumenti e metodi 
di apprendimento pratico che appaiano come 
momenti ludici, di divertimento e di 
socializzazione, come i kit per coding e i kit di 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

avvio alla robotica educativa.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Tra le azioni previste ed attuate dall'I.C. 
nell'ambito del PNSD è inclusa la valorizzazione 
della cultura della collaborazione e la visione 
della tecnologia funzionale alla innovazione 
didattica, percepita come strumento per 
realizzare nuovi modelli educativi più 
collaborativi, dinamici ed efficaci con le classi.

Il progetto propone  un intervento di formazione 
interna, rivolto sia ai docenti, per la divulgazione 
di tematiche/soluzioni innovative nell’attività 
didattica volte a favorire un approccio inclusivo e 
laboratoriale dell’apprendimento,  nonché il 
coinvolgimento di due classi, una di scuola 
primaria ed una di scuola secondaria, per 
l’implementazione delle metodologie illustrate.

In particolare, sono stati svolti:

con docenti di Scuola Secondaria: 
incontri/laboratori di formazione 
sull'utilizzo di strumenti web e di 
piattaforme di e-learning (Edmodo, Quizlet, 
Kahoot) per potenziare e rendere 
interattivo il processo di 
insegnamento/apprendimento, anche con 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

riferimento alla metodologia della flipped 
classroom.
con docenti di Scuola Primaria e 
del'infanzia: incontri/laboratori di 
formazione finalizzati all'implementazione 
del CODING, con l'introduzione dell'ora del 
coding per l'avvio al pensiero 
computazionale nel curricolo della scuola 
dell'infanzia e della scuola primaria, 
mediante attività unplugged e/o software 
dedicati (Scratch, Minecraft).

Accordi territoriali

Rientra in questa azione l'intenzione della scuola 
di creare soluzioni innovative, individuando 
metodologie e tecnologie sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola. 
Ne sono un esempio i kit di coding e di robotica 
educativa, strumenti didattici appena richiesti dal 
nostro istituto, che serviranno ad avviare gli 
alunni al pensiero computazionale e 
all'apprendimento dei fondamenti della 
programmazione, attraverso attività ludiche e di 
socializzazione. Il risultato  atteso è 
l'arricchimento degli spazi e delle metodiche di 
laboratorio più tradizionali, già valorizzati dalla 
scuola, attraverso nuove opzioni,più accattivanti e 
più vicine allo stile cognitivo, ai modus operandi e 
agli interessi dei ragazzi, anche con finalità di 
orientamento.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Diversi docenti di scuola primaria e secondaria, il 
personale amministrativo, il D.S. e il D.S.G.A. 
hanno partecipato, nel triennio precedente alle 
azioni di formazione offerte dal PNSD, attivando il 
team digitale della scuola e la figura 
dell'Animatore digitale.  Altri docenti, in 
particolare del plesso Castello di scuola primaria, 
hanno partecipato ad un percorso di formazione 
d'ambito sul coding e sull'utilizzo delle didattiche 
digitali. Nel triennio in proiezione la scuola si 
propone di incrementare queste specifiche azioni 
di formazione e di accompagnamento sui docenti 
di ogni ordine di scuola, con risultati attesi 
implementazione e diffusione del pensiero 
computazionale e di software, piattaforme e 
didattiche digitali alternative e innovative. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MARANO IC DARMON T.PISCICELLI - NAAA8GJ01X
MARANO IC DARMON CASTELLO SCILL - NAAA8GJ021

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO_INFANZIA:

La scuola ha creato un Protocollo di Valutazione Verticale, partendo dall'infanzia, 
con criteri e livelli di osservazione/valutazione relativi ai Campi d'esperienza 
(Indicazioni Nazionali del 2012) e agli ambiti di: Identità, Autonomia, Competenza 
e Cittadinanza (Indicazioni nazionali e nuovi scenari). In un processo di continuità 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARANO I.C. DARMON

è stata elaborata una scheda di valutazione in uscita. Contenuti consultabili in 
allegato.

ALLEGATI: Allegato Valutazione_SCUOLA DELL' INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS DARMON-MARANO - NAMM8GJ014

Criteri di valutazione comuni:

Il Curricolo Verticale è un percorso formativo in progress, dall'infanzia alla 
secondaria, in cui i nuclei fondanti delle competenze chiave progressivamente si 
arricchiscono di contenuti e abilità, quali strumenti complessivi per l'inclusione e 
l'esercizio di cittadinanza. Al termine di ogni ordine di scuola vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze che aiutano a finalizzare l’azione 
educativa allo sviluppo integrale dell’alunno e si certificano le competenze, non 
solo per attestarne il livello di padronanza, ma anche con finalità di 
orientamento. In quest'ottica di continuità verticale e con finalità di equità e 
trasparenza, la scuola ha elaborato un documento unico, con criteri e fasce di 
livello comuni e condivise, quale strumento di valutazione per il curricolo 
verticale. In ogni caso, si terrà sempre conto di una valutazione formativa e di 
processo, in grado di fornire allo studente strumenti di riflessione, autoanalisi ed 
orientamento. I contenuti del documento sono visionabili in allegato.

ALLEGATI: Protocollo di valutazione d'istituto per curricolo verticale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai fini di una valutazione trasparente e condivisa, con riferimento alle 
competenze trasversali civiche e sociali,considerate quali priorità strategica nel 
Curricolo e nella Mission dell'Istituto, il Collegio ha deliberato una propria griglia 
di valutazione per il giudizio del comportamento alla scuola secondaria, ai sensi 
del D.lgs 62/2017. I contenuti visionabili in allegato.

ALLEGATI: Allegato Valutazione COMPORTMENTO_SECONDARIA.pdf

Criteri non ammissione a classe successiva / esame di Stato:

Ai fini di una valutazione trasparente e condivisa, con riferimento al D.lgs 
62/2017, l'Istituto ha deliberato i criteri di non ammissione alla classe successiva, 
relativi agli alunni della scuola secondaria. In tali criteri anche il giudizio sul 
comportamento è ritenuto essenziale e paritetico al peso delle altre discipline, ai 
fini di un'eventuale non-ammissione, poiché espressione delle competenze 
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trasversali e civiche, considerate strategiche ed essenziali nel Curricolo della 
scuola. I contenuti sono visionabili in allegato.

ALLEGATI: Criteri di NON AMMISIONE_SCUOLA SECONDARIA.pdf

Certificazione competenze/Prove strutturate e INVALSI:

Sempre ai fini di una valutazione verticale ,trasparente e condivisa, l'Istituto ha 
elaborato una griglia di osservazione delle competenze (secondo le Linee guida 
sulle certificazione delle competenze _Nota Miur del 09-01-2018) e un protocollo 
di elaborazione e somministrazione delle prove comuni e strutturate di fine 
quadrimestre. E' previsto anche il protocollo di somministrazione delle prove 
strutturate e delle prove INVALSI per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ai 
quali è rivolta particolare attenzione, anche ai fini di una valutazione calibrata 
sulla personalizzazione degli interventi e sulla base degli obiettivi specifici 
contenuti nei documenti di riferimento ( PEI e PDP), I contenuti sono visionabili in 
allegato.

ALLEGATI: Griglia competenze_ elaborazione e somministrazione prove 
strutturate e INVALSI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MARANO I.C. DARMON-T.PISCICELL - NAEE8GJ015
MARANO IC DARMON CASTELLO SCILL - NAEE8GJ026

Criteri di valutazione comuni:

All'interno del Curricolo Verticale per competenze, l'Istituto ha elaborato 
indicatori e fasce di livello omogenei e condivisi per le classi della scuola 
primaria, ai fini di un'equità e trasparenza di valutazione. In ogni caso, nell'ottica 
di una " cultura" della valutazione, quale elemento di miglioramento degli 
apprendimenti, viene considerato criterio comune e condiviso l'integrazione tra 
una valutazione sommativa ed una di tipo formativo e di processo in grado di 
fornire agli alunni indicazioni di autovalutazione, metodo di studio ed 
orientamento. Documento valutativo visionabile in allegato.

ALLEGATI: Allegato Valutazione_SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Con riferimento alle competenze trasversali civiche e sociali,considerate priorità 
strategica nel curriculum e nella mission dell'istituto, il collegio ha deliberato una 
propria griglia di valutazione per il giudizio del comportamento alla scuola 
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primaria, ai sensi del D.lgs 62/2017. I contenuti sono visionabili in allegato.
ALLEGATI: Allegato Valutazione COMPORTAMENTO_PRIMARIA.pdf

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

Con riferimento al D.lgs 62/2017, l'Istituto ha deliberato i criteri di non 
ammissione alla classe successiva, relativi agli alunni della scuola primaria. I 
contenuti sono visionabili in allegato.

ALLEGATI: Criteri di NON AMMISIONE_SCUOLA PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L' area periferica su cui insiste l'I.C. Darmon è connotata da una platea 
disomogenea in cui convivono  famiglie attente al dialogo educativo e 
situazioni di disagio economico e socio-affettivo e familiare.  Le carenze 
strutturali di contesto tendono, in ogni caso, ad individuare per tutti nella 
scuola un "punto di riferimento" e una sorta di "primo sportello" d'ascolto e di 
guida/orientamento per la gestione delle difficoltà.    In tale cornice d'azione, 
in qualità di: "Comunità Educante e Comunità Accogliente",  la scuola pone gli 
interventi d'Inclusione tra le priorità strategiche, non solo per porre in dialogo 
le componenti diverse,  ma anche nel tentativo di fornire pari opportunità 
formative e di futura inclusione ad ogni alunno dell'I.C.,  con particolare 
attenzione ai Bisogni Educativi Speciali.   Nello specifico,  le dimensioni 
medio/piccole dell'Istituto facilitano e predispongono ad una "Cultura" di 
Accoglienza, come  presa in carico dei disagi, anche nelle situazioni più difficili, 
 attraverso la disponibilità e l'apertura ad un dialogo sempre attivo tra le 
famiglie, gli alunni, gli insegnanti, il personale ATA e il dirigente scolastico, ai 
fini di un'efficace promozione e  personalizzazione di ogni possibile intervento 
educativo.  Di fatto la Scuola ha nel triennio precedente aumentato la 
consistenza dell'organico di sostegno e ha visto crescere il numero delle 
famiglie che si sono rivolte all'istituto per la cura comune dei Bisogni Educativi 
Speciali e la relativa realizzazione del diritto allo studio.  Nella generale azione 
Inclusiva, la scuola mira anche ad integrare le famiglie e la  Comunità 
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territoriale, promuovendo azioni di coinvolgimento su valori condivisi di 
Rispetto, Solidarietà, legalità e cittadinanza attiva ed entrando in relazioni con 
associazioni, come la CFC che offre aiuto contro la dispersione scolastica e i 
disagi socio-economici del territorio, organizzando, ad esempio, nei locali 
della scuola " La cena solidale di Natale", in cui famiglie di buona volontà 
preparano ed invitano chi necessita  di sostegno e di accoglienza.    In 
particolare, gli interventi dedicati agli alunni con bisogni Educativi Speciali, 
certificati con L.104 o L.170, o individuati dai consigli di classe, vengono seguiti 
dai team di docenti specialistici e curricolari,  in dialogo con le famiglie e in 
collaborazione, anche in rete, con altre scuole, Asl, centri di terapia, 
Associazioni e servizi sociali,  secondo le seguenti modalità e procedure codificate, 
:  

l’istituto fa parte della rete di scuole CTI, (Centro Territoriale 
Inclusione, Napoli nord), che si pone a punto di riferimento per la 
condivisione di strumenti operativi: PEI, PDP, PAI,  metodologie e 
formazione delle figure preposte;

•

individua una figura strumentale AREA DISAGIO, che coordina gli 
interventi dell'equipe di sostegno, le relazioni con enti esterni 
(ASL, Servizi sociali, centri di terapia) ed affianca le famiglie in 
difficolta', anche negli adempimenti pratici. 

•

redige il PAI,  quale parte integrante del curricolo e delle azioni di 
rete CTI;

•

costituisce il GLI, quale nucleo operativo per l'individuazione e la 
gestione dei BES, anche attraverso griglie di osservazione per 
alunni in difficolta', ai fini di un riconoscimento di possibili deficit e 
prevede un Dipartimento Verticale dei docenti specialistici per  la 
verifica e l'aggiornamento periodico delle documentazioni, 
insieme ad un monitoraggio delle azioni intraprese;

•

collabora con associazioni che forniscono supporto di figure 
specialistiche agli alunni in maggiore difficoltà, in accordo con 
servizi sociali territoriali; 

•

interagisce con i centri riabilitativi del territorio, per gli interventi 
di supporto agli alunni che ne necessitano ( psicomotricità, 
logopedia, metodo ABA, comunicazione aumentativa-
alternativa...), in collaborazione con le famiglie e la 
neuropsichiatria infantile;

•

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARANO I.C. DARMON

promuove, attraverso il team di docenti specialisti,  metodologie 
personalizzate, sulla base del  PEI, ponendo al centro l'inclusione 
nel gruppo dei pari e favorendo la partecipazione ai laboratori ed 
a ogni attivita' socializzante  (uscite, eventi, teatro...);

•

elabora, all’interno dei Consigli di classe, interclasse, intersezione, 
con il team complessivo dei docenti, i  PEI e i PDP , per gli alunni 
DSA, con  indicazione di strumenti compensativi/dispensantivi, da 
condividere con le famiglie;

•

individua, attraverso griglie di osservazione didattica,  possibili 
criticità e propone eventuali  accertamenti diagnostici alla 
famiglia, supportandola nelle relazioni con la ASL, anche in casi di 
disagio affettivo-relazionale o di richiesta di supporto di tipo 
psicologico;  

•

valorizza i progetti  di laboratorio cooperativo che favoriscano le 
metodologie  inclusive( digitali, espressivo-creative...) per ogni 
B.E.S.,  sia attraverso le opzioni presentate che per le presenti 
tematiche di inter-cultura e cittadinanza;

•

ha creato un archivio digitale delle situazioni di disagio presenti 
nella scuola e mette a disposizione modelli condivisi di PEI, PDP, 
griglie di valutazione....... consultabili e scaricabili sul sito 
istituzionale in modulistica docenti.

•

                               

     

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La stesura dei PEI rappresenta un percorso flessibile ed integrato che parte sempre 
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dallo specifico quadro dell'alunno, nelle peculiari caratteristiche funzionali, personali e 
socio-affettive, con finalità di potenziare le abilità presenti e rafforzare e compensare gli 
ambiti carenti, in relazione alla gravità del caso. All'interno dei consigli di classe, i 
docenti specialisti integrano e supportano quelli curricolari, per delineare un possibile 
sviluppo in ogni ambito formativo e supportare l'inserimento nelle diverse attività 
scolastiche. In tale processo di definizione un ruolo chiave è dato dal neuropsichiatra di 
riferimento e dal supporto dei terapisti, sempre coinvolti nelle riunioni di verifica 
periodica, tramite GLHO. Centrale in ogni fase del processo è, in ogni caso, il ruolo della 
famiglia, con la quale i docenti interagiscono, incentivando il dialogo e la 
partecipazione, anche nei casi più complessi. Il Piano prevede sempre un modello di 
flessibilità che vede inclusi tutti i docenti, attraverso un orario degli specialisti di 
sostegno funzionale all'alunno e ai suoi obiettivi specifici di miglioramento. L’intervento 
di integrazione scolastica si svolge sia in classe che nei laboratori di Istituto e può 
integrarsi, in casi specifici, con interventi mirati dei terapisti, per esempio per 
un'applicazione a scuola delle metodiche ABA o di comunicazione aumentativa-
alternativa. Nei casi di DSA certificati, con fruizione di L.170, il processo di definizione 
del PDP avviene all'interno del Consiglio di classe, con coinvolgimento di tutti i docenti, 
per una valutazione comune degli strumenti compensanti e/o dispensantivi più idonei 
alla personalizzazione degli interventi. Il PDP è sempre condiviso e discusso con la 
famiglia, nell'ottica di uno strumento flessibile e in progress, da calibrare in itinere, sulla 
base delle evoluzioni e delle auspicate compensazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti principalmente coinvolti nella definizione del PEI sono i docenti curricolari e di 
sostegno, sempre presenti nelle riunioni periodiche di GLH, insieme ad un docente 
coordinatore di classe. Per la gestione dei casi più difficili, ad es. con copertura totale 
per sentenza, è stato creato un team di lavoro integrato che ha condiviso obiettivi e 
strategie e, secondo necessità, il team si è ampliato con il supporto di operatori di 
assistenza specialistica, anche con percorsi mirati (es. esperienza metodo ABA o 
assistente per la comunicazione). In tal senso la scuola collabora ed integra nella 
definizione del PEI anche i servizi sociali territoriali e i centri di riabilitazione come il 
centro Serapide e l’istituto J. Piaget. Il team di lavoro cura e ritiene essenziale un dialogo 
costante con le famiglie, quale soggetto prioritario nella definizione dei documenti e 
per ogni strategia condivisa. Parimenti essenziale il ruolo della ASL e del 
neuropsichiatra di riferimento come momento diagnostico e di indirizzo del 
complessivo PEI che viene discusso, condiviso e firmato da tutti i soggetti coinvolti, in 
ambito di GLHO.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola individua l'Inclusione quale priorità strategica ed, in tal senso, considera 
centrale il ruolo e il coinvolgimento delle famiglie, consapevole che la cura degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, inevitabilmente si estende anche alla cura e alla presa in 
carico di tutto un gruppo genitoriale in difficoltà che più degli altri esprime - anche in 
modo non manifesto- il bisogno di sentirsi accolto e supportato. A tal proposito i 
docenti di sostegno e, in particolare, la referente per il disagio sono sempre disponibili 
al dialogo per un percorso flessibile e condiviso e per fornire indicazioni ed anche aiuto 
pratico per gli adempimenti o le relazioni con le ASL, i centri di terapia o i CAF. Sempre 
nell'ottica della centralità della famiglia e del valore del suo contributo, indispensabile 
per ogni percorso formativo efficace, i genitori degli alunni con bisogni educativi 
speciali vengono invitati alle uscite didattiche, sulla base delle valutazioni dei docenti o 
sollecitati a collaborare con i progetti della scuola e a partecipare, in ogni caso, agli 
eventi di apertura al territorio, insieme ai loro figli. Il coinvolgimento delle famiglie più 
fragili è sostenuto anche dall'associazione di volontariato CFC , con cui la scuola ha 
stabilito un protocollo d'intesa e che è attualmente partner in Scuola Viva III,con 
obiettivo di sostegno alle fragilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Relazioni con la neuropsichiatria infantile e con terapisti

Centri di terapia 
Piaget, Serapide....

Associazioni: CFC, NADIR, LA VELA, GIROTONDO.....

Servizi sociali di 
Marano, Napoli 

Scampia e Pianura.
ASL di Marano, Napoli Scampia, Pianura.

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione stesura PEI PDP

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

Assistenti alla 
comunicazione

attivato in casi specifici
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

La scuola ha chiesto in rete un POR per sostegno BES .

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARANO I.C. DARMON

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con L.104 e PEI avviene sulla base degli obiettivi di possibile 
miglioramento concordati, a cura del Consiglio di classe, sempre in un' ottica di 
personalizzazione che include anche l'ambito di valutazione. Per gli alunni con PDP, il 
consiglio di classe avrà come riferimento i criteri e le misure concordate nel documento 
stesso. La scuola ha, tuttavia, creato un proprio Protocollo di linee guida, relativo alla 
somministrazione delle prove parallele d'istituto, di quelle per l'esame di stato e per la 
partecipazione alle prove INVALSI, da parte degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
In tale documento è stabilito quanto segue: Il Consiglio di Classe predisporrà sempre, 
per ciascun alunno BES (alunni con disabilità e DSA), prove specifiche e, possibilmente, 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARANO I.C. DARMON

equipollenti a quelle assegnate agli altri alunni, sempre in coerenza con il PEI/PDP e 
atte a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti per ciascuna 
materia, attuando le necessarie misure compensative e dispensative previste per 
ciascun alunno con i propri bisogni speciali, indispensabili per un sereno superamento 
delle prove e del percorso di studio. Il Consiglio di Classe condivide la rilettura dei 
PEI/PDP elaborati per ciascuno e sottolinea l’esigenza di elaborare prove parallele o per 
l'esame di stato, calibrando le difficoltà del compito stesso e gli obiettivi da valutare, in 
base ai livelli di abilità, conoscenza e competenza di ogni alunno, attraverso la 
semplificazione-riduzione degli obiettivi e la semplificazione-riduzione dei contenuti. 
Sulla base dello specifico Piano Individualizzato le prove possono essere o semplificate 
o del tutto differenziate. In riferimento al Dlgs 62 del 2017 , DM 741e 742 del 2017 e 
C.M 1865 del 10/10/2017, sono stabilite, per le prove INVALSI, le seguenti modalità di 
somministrazione per: # ALUNNI CON DISABILITA’ : gli alunni con disabilità non 
partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe può predisporre 
specifici adattamenti della prova, ovvero l'esonero della prova stessa. # ALUNNI CON 
DSA : gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle 
suddette prove il consiglio di classe valuta e dispone gli adeguati strumenti 
compensativi, coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Le alunne e gli alunni con 
DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento 
della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese, in toto o 
parzialmente, sulla base del PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel generale progetto di Continuità ed orientamento, la scuola pone particolare cura 
agli con bisogni speciali, promuovendo rapporti e collaborazione attiva nelle fasi di 
passaggio, attraverso: riunioni tra docenti di tutti gli ordini di scuola, famiglia, operatori 
del comune e ASL. I momenti di passaggio sono sempre discussi sia nei consigli di 
classe che in ambito di GLHO dall'unità multidisciplinare e i docenti specialisti offrono 
sempre collaborazione, anche pratica, per le relazioni con le scuole di futuro 
orientamento. Gli alunni in passaggio interni all'I.C. sono inseriti nelle consuete attività 
di continuità, con particolare contributo dei docenti di riferimento, per la conoscenza 
specifica dell'alunno e la valutazione dell'inserimento più idoneo. Il dirigente scolastico 
cura personalmente tali inserimenti, dando sempre centralità alla condivisione e al 
dialogo con le famiglie, sia in entrata che in uscita.

 

Approfondimento
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Per una visione unitaria delle azioni svolte dall' I.C. a favore dell'inclusione scolastica, 
si allega il Piano Annuale per l'Inclusione attualmente approvato. 

ALLEGATI:
PAI a.s. 2018-2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Al Vicario e al secondo collaboratore 
vengono assegnati i seguenti impegni da 
svolgere insieme e d’intesa con il DS: 
redigere il Piano Annuale delle Attività e 
coordinarne una corretta gestione ed 
attuazione ; organizzare le attività collegiali 
e gli incontri periodici con le famiglie; 
formulare l’ordine del giorno del Collegio 
dei docenti e del Consiglio d'Istituto; 
assistere il DSnella predisposizione di 
circolari e comunicazioni; coadiuvare il DS 
nella tenuta e nel controllo della 
documentazione, anche digitale; fornire ai 
docenti le documentazioni e i materiali 
inerenti la gestione dell’Istituto; sostituire il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento; svolgere azione di 
coordinamento fra dirigente e docenti, 
anche nei rapporti con i plessi; coadiuvare 
il D.S. nelle relazioni con l'utenza. Il 
secondo collaboratore, in qualità di 
segretario del Collegio dei docenti, assume 
il compito di redigerne il verbale. I 
collaboratori a cui rivolgersi sono: prof.essa 

Collaboratore del DS 2
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De Masi Alessandra e prof.essa Pina 
Vaccaro, presso la sede centrale.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Il Nucleo Interno di Valutazione si occupa di 
: 1. Coadiuvare il Dirigente nella 
predisposizione e monitoraggio del R.A.V., 
del P.T.O.F. e del Piano di Miglioramento. 2. 
Proporre, in intesa con il D.S., azioni per il 
recupero delle criticità. 3. Agire in stretto 
rapporto con i referenti di tutte le aree 
operanti nella scuola, per una visione 
organica d’insieme. 4. Monitorare lo 
sviluppo di tutte le attività e dei progetti 
connessi col P.T.O.F. per garantirne la 
realizzazione, la coerenza reciproca e col 
P.T.O.F. nel rispetto dell'autonomia e della 
libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti. 
5. Convocare e ascoltare i referenti per un 
bilancio sulla progressione di attività e 
progetti. 6. Rendicontare al D.S. gli esiti, le 
criticità e l'avanzamento delle azioni.

6

I docenti incaricati di Funzioni strumentali 
si occupano delle seguenti aree 
dell’organizzazione scolastica: 1 Area 
P.T.O.F. con funzione di elaborazione, 
monitoraggio e modifiche/aggiornamenti in 
itinere. Prof.esse Monica Piemonte e Cecilia 
Pegge. 2 Area digitale e gestione del sito, 
con funzione di collaborare alle attività e ai 
miglioramenti dell'area, attraverso l'utilizzo 
del registro elettronico e il sito 
istituzionale. Prof.essa Piemonte e 
Sabatino. 3 Area disagio ( DA-DSA-BES) e 
rapporti Enti preposti, per un generale 
supporto ed orientamento alle famiglie in 
difficoltà. Prof.essa Stefania Zaccaria. 4 

Funzione strumentale 8
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Area Continuità – Orientamento e Rapporti 
col Territorio, per stabilire ed incentivare 
relazioni verticali ed orizzontali con il 
territorio ed altre scuola, sia in entrata che 
in uscita, con attenzione al dialogo con le 
famiglie. Prof.essa Di Marino. 5 
Responsabili dei plessi Torre e Castello, per 
coordinamento generale delle attività ed 
orientamento docenti e genitori. 
Responsabile del plesso Torre:insegnante 
Sabrina Padrone. Responsabile del plesso 
castello insegnante Felicia Avolio.

Capodipartimento

I Dipartimenti costituiscono un luogo di 
confronto diretto sulle scelte didattiche, 
pedagogiche, metodologiche e di 
valutazione, relativamente alla scuola 
secondaria. Il coordinatore ha la funzione 
di organizzare i lavori di questa importante 
articolazione del Collegio dei docenti. Si 
hanno i seguenti dipartimenti: Umanistico, 
Scientifico- Matematico- Tecnologico, 
Artistico-espressivo, Sostegno. Nell'ambito 
del Curricolo verticale e delle azioni di 
continuità, i referenti di dipartimento si 
relazionano con il Referente delle scuola 
primaria e il Referente della scuola 
dell'infanzia. Nell'organigramma d'Istituto, 
queste articolazioni del Collegio dei 
docenti, congiuntamente operano per la 
realizzazione delle attività condivise e 
trasversali, nell'ottica della Mission 
dell'Istituzione scolastica.

6

Ai fini di garantire un continuo ed efficace 
funzionamento degli spazi alternativi di 
apprendimento, l'organigramma d'Istituto 

Responsabile di 
laboratorio

12
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prevede responsabili per ogni laboratorio 
esistente. I docenti referenti si occupano 
del controllo, della funzionalità e dell' 
utilizzo dei seguenti laboratori, 
promuovendo la partecipazione degli 
alunni, attraverso una didattica attiva, 
anche attraverso progetti, partecipazione a 
concorsi ed invito ad esperti esterni, con 
apertura alle famiglie ed OPEN-DAY. I 
referenti sono responsabili dei laboratori: 
Artistico, Informatico, Linguistico, 
Ludico,Scientifico e Biblioteca. 
Nell'organigramma sono anche previsti 
referenti per: Formazione, Invalsi ,Marano 
Ragazzi Spot Festival e TEAM P.O.N. (3 
unità).

Animatore digitale

Coordina, promuove, incentiva la diffusione 
dell’innovazione nell’ambito delle azioni 
previste dal P.T.O.F. e dal P.N.S.D. in 
collaborazione con il D.S., il D.S.G.A. , il 
team digitale e le figure strumentali all'area 
specifica per un complessivo 
miglioramento e coinvolgimento di 
sistema.

1

Team digitale

Il TEAM Digitale ha la funzione di 
supportare e accompagnare l’innovazione 
didattica nell’istituzione scolastica e 
l’attività dell’Animatore Digitale.

4

Nell'organigramma d'Istituto sono previsti: 
1 docente referente per la scuola 
dell’infanzia e 1 docente referente per 
primaria. Entrambi : 1. si occupano del 
coordinamento generale della scuola 
dell’infanzia e primaria, curando i rapporti 
con tutti i plessi; 2. si occupano delle 

Docenti referenti per 
la scuola dell’infanzia 
e primaria

2
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relazioni con D.S., D.S.G.A., personale A.T.A. 
e docenti dell’infanzia e primaria; 3. si 
occupano delle relazioni le famiglie degli 
alunni; 4. interagiscono con i referenti degli 
altri ordini di scuola, per la realizzazione del 
Curricolo Verticale e delle attività condivise 
e trasversali. Referente per la scuola 
dell'infanzia: Anna D'Alessandro. Referente 
per la scuola primaria: Anna Baiano.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Entrambe le docenti di scuola primaria 
assegnate all'I.C. sono impegnate in classe 
e con gli alunni, con finalità di ampliamento 
del tempo-scuola alla primaria, considerate 
le richieste in tal senso dell'utenza e la 
mancata attribuzione del tempo pieno da 
parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

La docente, proveniente dalla scuola 
primaria e con abilitazione anche in lingua 
spagnola, è impegnata nel curricolo 
verticale, in quanto svolge attività di 
potenziamento in lingua inglese per le 
classi ponte della primaria, anche con 

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

1
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finalità di acquisizione di una certificazione 
linguistica. Alla scuola secondaria è 
impegnata nella possibilità di 
insegnamento opzionale di lingua spagnola, 
in extracurricolare per gli alunni che ne 
facciano richiesta. Realizza anche azioni di 
sostegno e di affiancamento didattico per 
gli alunni o le classi in difficoltà, anche 
attraverso gruppi di livello.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il responsabile dei servizi amministrativi e della gestione del 
personale ATA è la Dott.ssa Alessandra d'Acunto. Riceve su 
appuntamento,presso gli uffici della sede centrale.

Ufficio per la didattica

L'Ufficio per la Didattica ha come responsabile il Sig. 
Domenico Filogamo e riceve nei giorni di Lunedì, Martedì, 
Mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il Venerdì dalle ore 
13:30 alle ore 15:30. L'utenza può rivolgersi all'ufficio 
didattica per richiesta di: iscrizioni alunni ed eventuali N.O. 
e trasferimenti, verifica obbligo scolastico, certificazioni e 
modulistiche, cedole librarie, gestione scrutini, 
pagelle/tabelloni, esami, uscite didattiche, supporto ai 
docenti e ai genitori per utilizzo password e registro 
elettronico, infortuni alunni/personale, supporto operativo 
per adempimenti Invalsi, libri di testo e gestione delle 
piattaforme dedicate.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L'ufficio per il personale A.T.D. ha come responsabili la 
Dott.ssa Angela Ferrillo e la Sig.ra Flavia Russo e riceve nei 
giorni di Lunedì , Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00, con compiti, quali: tenuta registri obbligatori, 
graduatorie, assunzioni, contratti, comunicazioni ufficio del 
lavoro, gestione assenze, trasferimenti, ferie, certificazioni, 
conferme in ruolo, pratiche pensioni, ricostruzioni di 
carriera (verifica documentazione) gestione fascicoli 
personali, retribuzioni supplenti, convocazioni supplenti, 
T.F.R., pratiche infortuni, protocollo e archiviazione, 
controllo posta elettronica, visite fiscali, pubblicazione 
atti,supporto a P.O.N. o P.O.R. realizzati dalla scuola.

Ufficio Dirigenza

Il Dirigente Scolastico è la Prof.ssa Anita Emmi. Il 
Collaboratore Vicario è la Prof.ssa Alessandra De Masi. Il 
secondo Collaboratore è la Prof.ssa Giuseppina Vaccaro. Si 
riceve previo appuntamento, anche ai plessi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
www.icdarmon.gov.it 
Comunicazioni ed avvisi tramite sito istituzionale e 
pagina face book d'istituto 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCUOLE DI AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE DI SCUOLE DI AMBITO 17

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Le scuole aderenti alla rete del Marano Ragazzi si impegnano alla realizzazione di 
importanti eventi di legalità sul territorio, con focus sulla visione e valutazione di 
cortometraggi tematici,  partecipanti al concorso. Tale progetto in rete è sicuramente 
parte qualitativamente importante nella priorità strategica di promozione di legalità e 
cittadinanza attiva che la scuola si propone.  

 RETE DI SCUOLE C.T.I. -CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE-

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è punto di riferimento importante e occasione di confronto per il 
miglioramento delle buone prassi di Inclusione, la condivisione di documenti e 
strumenti,la realizzazione di azioni di formazione specifica offerta a tutto il personale 
docente di ogni ordine e grado e il monitoraggio delle azioni intraprese, tramite 
periodici incontri. 
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 RETE: " DATI PROTETTI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha coinvolto scuole del territorio per gli adempimenti connessi al 
Regolamento europeo 679/2018 sulla privacy, ai fini di un'ottimizzazione delle risorse 
e di una condivisione delle procedure. Ha realizzato azioni di formazione su D.S. , 
D.S.G.A e personale amministrativo per conoscenza della normativa e relativi 
aggiornamenti.

 RETE DI SCUOLA PER LA GESTIONE DEL PON DI VALORIZZAZIONE DEL " PATRIMONIO 
ARTISTICO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE DI SCUOLA PER LA GESTIONE DEL PON DI VALORIZZAZIONE DEL " PATRIMONIO 
ARTISTICO"

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di Scuole del territorio, con partner il Polo Museale della Campania, ha 
richiesto ed ottenuto il finanziamento per il PON di valorizzazione, attraverso 
elaborati digitali, di siti e monumenti del patrimonio artistico della Campania.

 RETE DI SCUOLE PER IL POR:" PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete, costituita tra scuole del territorio in sinergia con associazioni che si occupano 
della gestione e della cura dei Bisogni Educativi Speciali, ha inoltrato richiesta di 
finanziamento per il POR legato ad attività di Inclusione e "presa in carico" di alunni e 
famiglie in disagio e con connotazioni di fragilità.

 PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONE C.F.C

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella gestione del programma POR SCUOLA VIVA

Approfondimento:

La scuola ha attivato un protocollo d'intesa con l'associazione di volontariato : 
" C.F.C.", Comunità famiglie di Camaldoli, con finalità comune di sostegno alle fragilità 
e ai disagi del territorio e di aiuto contro le dispersioni scolastiche. L'associazione ha 
fornito aiuto scolastico gratuito agli alunni dell'I.C. ed ha contribuito alla preparazione 
da privatisti all'esame di fine ciclo per alunni a rischio dispersione e adulti che ne 
facessero richiesta.  Attualmente è partner della  scuola nel POR SCUOLA VIVA III e ne 
condivide i progetti e le risorse professionali, sempre con finalità di promozione del 
diritto allo studio e di valorizzazione  del territorio nella sua globalità. 
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE:

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Interventi di esperti per un'educazione al rispetto 
dell'ambiente e alla sostenibilità

•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa

Approfondimento:

Il protocollo d'intesa mira a trasmettere agli alunni una sensibilità ambientale, 
attraverso interventi formativi e informativi che spiegano la nocività per l'ambiente 
degli oli esausti e le concrete possibilità di riciclaggio e di utilizzo. Gli alunni e le 
famiglie vengono poi invitati a raccogliere con tali finalità gli oli utilizzati, per evitarne 
la dispersione.

 CONVENZIONE CON A.I.A.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 CONVENZIONE CON A.I.A.S.

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Convenzione

Approfondimento:

La scuola ha stipulato una convenzione con l'A.I.A.S., quale ente di formazione 
accreditato, con il quale ha già realizzato un percorso di formazione interna 
sull'inclusione e sui bisogni educativi speciali, seguito trasversalmente da docenti 
dell'infanzia, della primaria e della secondaria.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGRAMMARE E VALUTARE I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Programmare e valutare per competenza innalzando la qualità dell’inclusione scolastica. Tale 
percorso mira a migliorare ulteriormente le competenze professionali dei docenti in merito 
alla conoscenza e all’uso di strumenti e metodologie utili per l’adozione e la promozione di 
buone prassi inclusive nel contesto scolastico, anche al fine di raccordare forme e procedure 
programmatorie e valutative tra ordini diversi di scuola .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA RELAZIONE EDUCATIVA ALLA BASE DELL’INCLUSIONE
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Counseling breve e coaching scolastico per la relazione educativa e di aiuto con particolare 
riferimento ai BES. Tale percorso mira a migliorare ulteriormente le competenze professionali 
dei docenti in merito alla conoscenza e all’uso di strumenti e metodologie utili per l’adozione e 
la promozione di buone prassi inclusive nel contesto scolastico, anche al fine di raccordare 
forme e procedure programmatorie e valutative tra ordini diversi di scuola .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA BOTTEGA DELLE PAROLE

La didattica speciale nei disordini del neurosviluppo (Tecniche e metodologie della 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Il corso, indetto con D.L. 388/03, si svolge nell'ambito delle azioni di prevenzione e sicurezza

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI ADDETTI PREVENZIONE ANTINCENDIO CON CERTIFICAZIONE

Il corso si inserisce nelle attività di prevenzione in materia di sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti e personale ATA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Dopo aver investito nella formazione dei docenti sulla tematica dell'inclusione e della gestione 
dei bisogni educativi speciali, sia con opportunità d'ambito che con formazione interna o 
selezionata dai docenti, la scuola propone di valorizzare la pista di miglioramento degli 
studenti attraverso una maggiore padronanza del curricolo per competenze, con riferimento 
specifico alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Tale tematica è stata 
concordata nel Piano di Formazione di Ambito per il prossimo triennio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
docenti di ogni ordine di scuola impegnati nel curricolo 
verticale
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E BILANCIO SOCIALE

Tale tematica è stata selezionata dalla rete di scuole di ambito, come importanza e necessità 
di azioni di formazione sui docenti, ma anche sui D.S. per diffondere buone prassi valutative 
sia verso gli alunni che di sistema, nell'ambito delle attività di rendicontazione e di Bilancio 
sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari
docenti di ogni ordine di scuola impegnati nel curricolo 
verticale e D.S.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INNOVAZIONI DIGITALI IN LINEA CON IL PNSD

La tematica è stata selezionata dalle scuole d'ambito, in proiezione per il triennio del PTOF, 
come azioni globali di miglioramento per l'innovazione digitale, secondo le finalità del PNSD.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti di ogni ordine di scuola , personale ATA.
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ADDETTI PREVENZIONE ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 MIGLIORAMENTO NELLA DIGITALIZZAZIONE, SECONDO LE FINALITÀ DEL PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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