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1.1. Le motivazioni 

La comunità scolastica è chiamata a rendere conto del suo operato, sia per 

ragioni di trasparenza che per intensificare il dialogo costante con gli attori 

del territorio. 

Il Bilancio sociale è un documento intrinsecamente connesso alla cultura della 

rendicontazione sociale e uno strumento per dare conto ai suoi stakeholder 

delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei 

risultati raggiunti, il tutto nell’ottica del miglioramento continuo. 

La redazione del Bilancio sociale integra e completa gli altri documenti 

strategici della scuola, che stabiliscono le coordinate dell’azione didattica e 

progettuale: RAV (Rapporto di Autovalutazione), PDM (Piano di 

Miglioramento) e PTOF (Piano triennale dell’Offerta Formativa). 

Il Bilancio Sociale, inoltre, ci consente di: 

 Promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni. 

 Identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, 

confronto, partecipazione e collaborazione. 

 Predisporre un sistema organizzativo coerente con le esigenze della 

valutazione, del monitoraggio, della rendicontazione e della 

comunicazione. 

 Misurare le performance della scuola in termini di efficienza (miglior 

utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli 

obiettivi), di equità (la scuola come costruttore del bene comune per le 

giovani generazioni). 

Con la redazione del Bilancio Sociale abbiamo sperimentato nuove modalità 

di presentazione della vita e della realtà scolastica puntando sulla 

comunicazione e la relazione tra le parti, con lo scopo di promuovere e 

sostenere l’evoluzione del sistema scolastico. Tutti gli interventi promossi e le 

azioni realizzate hanno infatti, col Bilancio sociale, una naturale collocazione 

nel territorio e nella   sua società chiarendo all’utenza la Mission e la Vision 

della nostra scuola. 
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A chi ci rivolgiamo? 

Come lo facciamo? 

 

1.2. Che cos’è un Bilancio sociale 

Il Bilancio sociale: 

 Rappresenta il senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica, 

mirato a rendere trasparenti le scelte operate e i risultati ottenuti, a 

favore della crescita umana e culturale dei nostri alunni. 

 Chiarisce le risorse utilizzate per tali scopi, favorendo la trasparenza e la 

solidità dell’operato della scuola nel territorio. 

 Comunica alla comunità di appartenenza, attraverso il dialogo, la 

percezione che la scuola ha di sé stessa. 

 Misura le performance formativo-educative e di gestione. 

 Facilita le decisioni e consente di controllarle e valutarle. 

 Stimola l’apprendimento, la conoscenza e la comprensione, il 

miglioramento e l’innovazione. 

 Evidenzia, in modo trasparente, problemi e criticità. 

La scelta della struttura di questo bilancio sociale è volutamente semplice, 

affinché tale documento non si presenti come mero e freddo elenco di dati, 

ma sia al contrario elemento di facile consultazione e comprensione. 

Il fine è che questo strumento possa essere occasione di confronto e dibattito 

con soggetti che operano sia all’interno che all’esterno della scuola, per 

migliorare il servizio fornito. 

 

Agli “Stakeholders” cioè a tutti coloro che, nell’ottica della compartecipazione, 

concorrono dall’interno o dall’esterno alla costruzione di un sistema scuola 

corresponsabile. Ricordiamo: personale della scuola, alunni, genitori, 

associazioni ed enti pubblici, imprese, operatori che a vario titolo 

contribuiscono alla formazione dei futuri cittadini. 

 

 

Attraverso questionari a campione, disseminazione delle procedure interne, 

contaminazione delle attività svolte dagli studenti, oltre che attraverso i 

social, media e il sito web.
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1.3. Il contesto sociale e territoriale di riferimento 

La nostra scuola sorge in un'area principalmente agricola e la popolazione ha 

un forte legame con le tradizioni locali che si esprimono nella festa del 17 

Gennaio di Sant’Antuono.  

Il territorio confina con zone industriali che rappresentano opportunità di 

lavoro per molte famiglie del paese. C’è una forte presenza di alunni 

provenienti da paesi di culture altre, alunni con problemi di disagio. Vi sono 

anche alunni con una buona preparazione di base, provenienti da un contesto 

familiare medio alto. 

La popolazione scolastica presenta un background familiare medio-basso e si 

evincono difficoltà dovute a svantaggi socio-culturali e di immigrazione, si 

cerca il più possibile il coinvolgimento attivo delle famiglie nei tre ordini 

scolastici. 

L’Istituzione scolastica, collabora con diversi Enti e associazioni presenti sul 

territorio, proponendo reti e protocolli di intesa per fini culturali e sociali, 

nonché la valorizzazione della cultura territoriale (Comune, Associazioni 

culturali, associazioni sportive). 

L’istituzione promuove anche reti ai fini della continuità’ orizzontale e verticale 

per incrementare le iscrizioni con istituzioni paritarie, mettendo a disposizione 

laboratori di musica, di didattica computazionale, di lingua straniera, 

evidenziando le potenzialità del corpo docenti. 

La scuola secondaria di primo grado è dotata di un indirizzo musicale che 

rappresenta una delle punte di diamante dell’Istituto. 

L’ente locale partecipa al buon funzionamento delle strutture scolastiche.  

I locali dei nostri Plessi sono sicuri, gli spazi adeguati e le sedi sono tutte 

facilmente raggiungibili, ubicati in parte a Macerata Campania, in parte a 

Caturano. 

 Tutti i plessi sono provvisti di strutture per il superamento delle barriere 

architettoniche. In tutte le aule sono presenti LIM e in tutti i plessi laboratori 

informatici. 

Solo il plesso Leonardo Da vinci non ha ancora la linea internet, a causa di 

problemi di linea legati all’ubicazione territoriale; funziona solo il laboratorio 

di informatica, per cui i docenti sono esonerati dalla compilazione del registro 

elettronico.  Per tale plesso, il Comune si è impegnato a potenziare la rete. La 

scuola, a sua volta, ha provveduto con i finanziamenti europei ad acquistare 

strumenti tecnologici, per incrementare le risorse in seguito al furto subito due 

anni fa. 

 

 



 

  

1.4. L’istituzione scolastica 

L’istituto si articola in sette plessi (tre plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi 

della scuola primaria, un plesso di scuola secondaria di primo grado ad 

indirizzo musicale): 

 

                                
 

 

                                  
 

Scuola 
dell'infanzia 

Plesso  

De Amicis 

Plesso  

Agazzi 

Plesso  

G. Paolo II 

Scuola 
Primaria 

Plesso  

Matteotti 

Plesso  

Gramsci 

Plesso  

Da Vinci 



 

  

 
 

 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

Plesso Pascoli 



 

  

 

 
 

2.1. Vision e Mission 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento base che definisce 

l’identit{ culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa. Il PTOF 

dell’Istituto comprensivo “I.C. MACERATA CAMPANIA” di CASERTA, elaborato 

ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, è consultabile 

nel nostro sito web al seguente link www.maceratacampania.edu.it. 

La progettazione educativa dell’Istituto, al fine di offrire una risposta più 

appropriata alle esigenze della propria utenza scolastica, parte da un’analisi 

accurata dell’intero contesto socio-economico, culturale e formativo del 

territorio in cui opera e da una ricerca accurata dei bisogni formativi degli 

utenti. 
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2.2. I principi valoriali 

 

L'Istituto Comprensivo “Macerata Campania” di Caserta, nell'elaborare il 

Piano dell'Offerta Formativa, fa riferimento a questi principi fondamentali: 
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Continuità e 
Orientamento 

Valorizzazione delle 
tradizioni e delle 

risorse territoriali 

Educazione alla 
Legalità e alla 

cittadinanza attiva 

Sport 

Competenze digitali Prevenzione Bullismo Cura e Ambiente  Lingue straniere 



 

  

2.3. La struttura organizzativa: 

 

 Il Funzionigramma 

Descrive l’organizzazione complessa del nostro Istituto e rappresenta una 

mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche 

funzioni.  

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio 

Docenti, Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure 

intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), 

i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di 

offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità.  

Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e 

sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di 

responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad 

individuare scopi comuni di lavoro. 
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3.1. I nostri studenti 

Gli alunni sono gli stakeholder primari di un istituto scolastico in qualità di destinatari 

principali del valore dallo stesso creato. 

I grafici che seguono pongono in evidenza i principali dati numerici del nostro Istituto. 

 

 

Popolazione scolastica - Rilevazione dei profili A. S. 2017/2018 
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3.2. Risorse professionali 

Il Dirigente scolastico è la Prof.ssa Carmela Mascolo che opera nell'Istituto 

Comprensivo di “Macerata Campania” da 7 anni. 

Nella scuola sono presenti 103 docenti: il 98% degli insegnanti è a tempo 

indeterminato (TI) e garantisce un processo di innovazione e cambiamento, anche 

attraverso l'adesione a progetti innovativi e a corsi di formazione.  

Nella scuola Primaria il personale laureato si attesta intorno al 30%. Circa il 50% del 

personale docente ha più di 10 anni di continuità nell'Istituzione scolastica. 

 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

I docenti dell’Istituto sono in primo luogo impegnati nella progettazione e nella 

realizzazione delle attività di insegnamento e apprendimento; in secondo luogo 

contribuiscono, a diversi livelli, a svolgere ruoli e funzioni di organizzazione e di 

valutazione, essenziali, affinché il buon esito del processo d’insegnamento-

apprendimento possa realizzarsi; sviluppano quindi, sulla base di un incarico 

conferito dal Dirigente scolastico, una serie di azioni che sono trasversali o di 

supporto al processo principale. 

 Staff del Dirigente 

 Responsabili di plesso 

 Responsabile per l’inclusione 

 Funzioni Strumentali 

 Animatore Digitale 

 Responsabile sito web e registro elettronico. 

 Coordinatori di classe e dipartimento 

 Referente bullismo  

 Referente Legalità 

 Referenti invalsi 

 Referenti continuità 

98% 

2% 
Docenti a T.D. Docenti a  T.I.. 

Tipologia di Contratto 



 

  

 

 Responsabili della sicurezza RLS 

 Commissioni 

 Comitato di valutazione 

 

Personale amministrativo ed ausiliario 

 n.1 Direttore dei servizi generali e amministrativi:  

 n. 4   Assistenti amministrativi 

 n. 16 Collaboratori Scolastici 

 

Allo stato attuale la disponibilità del Personale ATA è appena sufficiente per la 

complessità dei tre ordini di scuola e la presenza del tempo pieno. 

 

 

 



 

  

CAPITOLO 4 - LA RELAZIONE SOCIALE 
 

4.1. Autovalutazione: esiti e criticità 

Durante l’anno scolastico 2017/2018, il Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali 

Area1 e il Gruppo Autovalutazione d’Istituto, dopo un’attenta analisi degli esiti delle 

prove iniziali inerenti a Italiano, Inglese e Matematica hanno individuato alcune 

criticit{ su cui focalizzare l’attenzione, in relazione anche alle condizioni di fattibilit{ 

offerte dal contesto d’azione. 

Dalla lettura e gli esiti delle prove, sintetizzate nei grafici, si evince: 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Analisi statistica delle prove intermedie – a.s. 2017/2018 

A cura del Dipartimento di Matematica, scienze e tecnologia 
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Dai dati di restituzione delle prove INVALSI risulta che nelle prove di matematica e 

italiano l’istituto ottiene un punteggio significativamente alto rispetto al campione 

statistico di riferimento Campania, macroarea e Italia. 

 



 

  

 
 

 

Punteggi generali italiano e matematica classi seconde 

Il risultato della prova di italiano delle classi seconde dell’Istituto, negli anni, risulta stazionario 

o significativamente superiore alla media della Campania, alla media del Sud e delle isole, alla 

media nazionale. 

Gli studenti dell’Istituto presentano, secondo l’analisi di Rasch, abilit{ superiori alla 

media nazionale (203.7, 206,7) negli ultimi anni. 

La situazione nella prova di matematica risulta più positiva dalla tabella, per le classi 

seconde dell’Istituto in matematica, si evince che il valore percentuale del cheating è 

rimasto abbastanza basso, attestando un valore elevato nell’anno 2014/15 (28.2%), 

dopodiché si è mantenuto su una percentuale del 15%. Altrettanto secondo l’indice di 

Rasch l’Istituto ha una valore oltre i 200 (212.9, 206.1, 226.7). 

 



 

  

 
 

Il risultato della prova di italiano delle classi quinte dell’Istituto, risulta inferiore 

rispetto alla media della Campania, alla media del Sud e  alla media nazionale, con indici di 

miglioramento dal 32% al 40% nel triennio del PDM  

Il risultato della prova di matematica delle classi quinte dell’Istituto, risulta  inferiore 

rispetto alla media della Campania,  negli anni 12/13 e 13/14 mentre negli ultimi due anni i 

valori delle prove di risultano significativamente superiore alla media rispetto al campione 

statistico preso di riferimento. Il valore percentuale del cheating dell’Istituto ha livelli bassi 

nell’ultimo anno, confermato anche dall’analisi di Rasch, gli studenti dell’Istituto presentano 

abilità superiori alla media nazionale (211.8) per cui gli studenti delle classi seconde 

dell’Istituto in matematica presentano un livello di abilit{ superiore alla media nazionale. 

 



 

  

 
 

 

 
 

 

Dal grafico si evince che per le prove INVALSI differenziate per genere, le femmine ottengono 

punteggi più alti nelle prove di Italiano, mentre i maschi in quelle di matematica. 

 

 

 

 



 

  

4.2. Priorità e traguardi 

 
 

La definizione delle priorità strategiche e dei traguardi di sviluppo nasce dalle criticità evidenziate 

nell’area degli Esiti 

 

  
 

Priorità 

Obiettivi generali che la 
scuola si prefigge di 

realizzare nel lungo periodo 
attraverso l’azione di 

miglioramento. 

Traguardi 

Rappresentano le mete 
verso cui la scuola tende 

nella sua azione di 
miglioramento e si 
articolano in forma 

osservabile e/o misurabile. 



 

  

4.3. Obiettivi di processo  

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività che si 

intendono intraprendere per raggiungere le priorità strategiche individuate e riguardano 

una o più aree di processo. 

Il nostro Istituto a tal proposito ha stilato una lista di interventi atti a sostenere e a garantire 

il raggiungimento dei traguardi fissati nel RAV. Gli obiettivi di processo attuati durante 

questo primo ciclo di autovalutazione hanno messo in campo interventi di prevenzione 

(corsi di recupero e consolidamento, prove di verifica strutturate per classi parallele), di 

sviluppo (collaborazione tra i docenti dei diversi ordini in termini di scambio di informazioni e 

attività educative da svolgere nelle classi) e di progettazione di itinerari curricolari 

armonizzati nelle metodologie didattiche e pratiche di insegnamento ed apprendimento. Per 

realizzare questo proposito siamo partiti dal prendere in esame (rivisitare, ridefinire, 

riaggiornare) alcuni aspetti fondamentali del curricolo costituendo gruppi di lavoro, per la 

revisione di un curricolo verticale. 

 

 OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO VERTICALE, 

PROGETTAZIONE  

E VALUTAZIONE 

Elaborazione una progettazione didattica condivisa, che 

preveda prove 

Comuni concordate per classi parallele, soprattutto per 

italiano, matematica e inglese. 

 Utilizzazione di criteri di valutazione omogenei e 

condivisi nella scuola primaria e nella scuola secondaria 

di primo grado, per italiano, matematica e inglese 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Incentivazione della formazione, nell'IC e in rete (ambito 

10),sui temi della didattica per competenze sulle TIC e 

sull’inclusione. 

Uso della didattica digitale e delle nuove tecnologie. Uso 

della piattaforma Open Class alla scuola Secondaria di 

primo grado. 

ORIENTAMENTO Implementazione delle le attività di scambio didattico tra 

scuola primaria e secondaria di I grado. 

Progettazione di un percorso di Orientamento per le 

classi della Primaria e della Secondaria. Attivare azioni 

educative per studenti della primaria con insegnanti 

della Secondaria. Orientamento e ri-orientamento 

formativo per i risultati a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.4. Il percorso di miglioramento 

Gli obiettivi di processo indicati trovano la loro collocazione nel Piano di Miglioramento che 

consiste in un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni per il raggiungimento dei 

traguardi connessi alle priorità indicatene nel RAV. Tale processo si basa sul coinvolgimento di 

tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche attuate 

dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. Oltre a quanto indicato 

nelle attività previste nel Piano di Miglioramento, la scuola hai incentivato le proprie azioni: 

con attività progettuali dei Pon basati sul recupero/consolidamento e potenziamento della 

matematica e dell’italiano nonché delle lingue straniere, poi attivando percorsi interni 

utilizzando i docenti sul potenziamento con progetti afferenti alle discipline di cui sopra. 

Schema delle azioni.  

 

AZIONI P.D.M. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

 

 

Azione 

 

 

 

“Formazione docenti Ambito 10” 

L’azione ha condotto tutti i docenti all’elaborazione di 

un percorso formativo, sui temi della didattica per 

competenze. come si è evinto da analisi interne 

effettuate. 

 

Azione 

 

 

 

“Curricolo verticale d’Istituto” 

L’azione ha condotto tutti i docenti all’elaborazione di 

un percorso formativo unitario che ha facilitato il 

passaggio degli studenti tra i vari gradi di scuola 

 

 

Azione 

 

 

 

“Verifica e valutazione” 

Predisposizione di un book di valutazione contenente 

prove per classi parallele con relative griglie  

 

Azione 

 

 

 

“Logicamente apro la mente” 

Progetto di matematica per la simulazione della prova 

INVALSI classi V primaria 

 

 

Azione 

 

 

 

“Laboratorio musicale” 

L'azione ha promosso una graduale evoluzione delle 

performance degli alunni di scuola primaria e 

secondaria di I grado in ambito musicale. 

 

Azione 

 

 

 

“Progetto di Recupero e Potenziamento d’Italiano, 

Matematica e Inglese” 

L'azione ha consentito di migliorare i livelli d’ 

apprendimento nei diversi ambiti disciplinary con 

una percentuale di miglioramento dell’8% dei 5% 

previsti 

 

Azione 

 

 

“Progetto lingua francese”  

Azione che ha consentito di avvicinare  I più  piccolo alla 

lingua francese. 



 

  

 

Azione 

 

 

   

“Progetti di inglese - coding - estensione musicale e 

tradizioni  per Reti” 

L ‘azione ha inteso creare alleanze educative con scuole 

paritarie insistenti sul territorio in vista delle iscrizioni. I 

progetti di inglese e coding sono stati offerti alle scuole 

dell’infanzia mentre quelli di estensione strumento musicale 

e tradizioni alle scuole primarie. 

 

Azione 

 

 

 

“Progetto di Legalit{” 

L’azione ha sensibilizzato gli studenti ad assumere un 

corretto comportamento all’interno e all’esterno del 

contesto scolastico 

 
Azione 

 

 

“Progetto Continuit{” “Il corpo …una potenza da vivere” 

 Per la continuità orizzontale e vertical del nostro Istituto 

creando itinerari altamente formativi. 

 

Azione 

 

  
 

“Progetto idrocultura”(Penso verde)  

finalizzato alla diffusione di una coscienza ecologica. 

 
Azione 

 

   
 

Giochi matematici Bocconi  

 finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

 

Azione 

 

  

Giochi sportivi studenteschi  

finalizzato alla diffusione della pratica sportive ed 

all’interiorizzazione delle regole del fireplay 

 

Azione 

 

 

 

“Bullismo e cyberbullismo” Osservatorio “Io sbullo” 

Progetto finalizzato alla diffusione delle buone pratiche 

legate al contrasto del fenomeno del bullismo 

 

Azione 

 

 

 

“Progetto Mini Sport e riciclo creativo” 

Finalizzato alla diffusione della pratica sportiva e al  

riutilizzo creativo dei materiali 

 

Azione 

 

 

 

“Progetto di Inclusione sull’amicizia “ 

Le attività hanno permesso agli alunni di avvicinarsi alle 

tematiche inclusive con il miglioramento delle dinamiche 

relazionali all’interno del gruppo-classe 

 

Azione 

 

 

“Progetto ENPAB” 

Tale progetto, rivolto alle classi terze, ha voluto insegnare la 

cultura e la consapevolezza alimentare, nel rispetto 

coerente dell’ambiente e delle tradizioni. 

 

Azione 

 

 
 

“Progetto Jun£co” 

rivolto alle classi quarte sui temi dell’economia sostenibile. 

   



 

  

 

Azione 

 

 
 

“Pedagomusica” 

L’azione ha guidato gli alunni alle prime esperienze sonore 
e canore. 

 

Azione 

 

 

“Valorizzazione delle tradizioni” 

L’azione ha inteso avvicinare gli alunni alle tradizioni 

folkloristiche del proprio paese recuperandole e 

riproponendole in chiave innovativa. 

 

Azione 

 

 

 

“Sport di classe” 

 L'azione ha condotto gli alunni ad acquisire abilità 

specifiche in ambito motorio e a promuovere i valori 

educativi dello sport. 

 

Azione 

 

 

Manifestazioni di fine anno 

PON inclusione codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-343 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

Progetti PON realizzati 

 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

MODULI SVOLTI 

L’ODISSEA … IERI … OGGI … : DA UNA TRAGEDIA, LA SPERANZA DELLA SALVEZZA … 

PER TUTTI. 

GUARDA AL FUTURO CON CORAGGIO 

KAM KAM TAM TAM 

MON AVENIR EN ROSE 

ENGLISH FOR LIFE   

MACERATINO CAMPANIA POSSIBILE  

IO ROBOT 

MATEMATICANDO 

 

“Pensare e ri-pensare l’Orientamento”  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6   
 

ore costo 

Secondaria di primo grado 
Ambiente “Conosco 

l’ambiente…conosco 
me stesso” 
 

3 30  

italiano “La bussola della 
vita” 

terze e loro 
genitori 
 

30 

Italiano 
 

“Al  timone della  
propria vita” 
 

3 30 
 
 
 

Psicologico “Help…mi 
…Orienti?” 
 

3 
 

30  

“Sport di Classe” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base” 

 

ore costo 

“MOBILITA …LE COMPETENZE”  

Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva 

(Progetto “Sport di Classe”) 

  

Primaria 

 

Ed fisica 

 

“COMPETENZE   IN   

MOTO” 

 

1-2-3 60 

 



 

  

PROGETTI PON IN VIA DI SVOLGIMENTO 

 

 

 

 

 

 

“Competenti si… diventa”  
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

ore costo 

Infanzia  

espressione corporea “alla scoperta del sig. 
corpo” 

tutti 30 

educazione bilingue “play english” 5 30 
espressione creativa “creando imparo” tutti 30 
musica   “body  percussion” tutti 30 
Primaria 

italiano “linguista in erba”  2-3     30 

italiano io linguista”     4-5 30 

matematica “come 
archimede…pitagorico 
inventore 

2-3 30 

matematica “io 
archimede…pitagorico 
inventore”  

4- 5 30 

inglese “  I  PLAY… I  DO… I  CAN”  4-5 30 
Secondaria di primo grado 

italiano “linguista per gioco”  1- 2  
 

30 

matematica “archimede …docet”  1- 2 30 
inglese “  I  PLAY… ENGLISH FOR 

LIFE ”  
1- 2 30  

“Un popolo …una storia…una tradizione” Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3CART. 1 

ore costo 

 

Secondaria di primo grado 

Italiano/storia “Da Europa...all’Europa”  1 

 

 

30  

 

francese  

Francesisti per 

passione! 

2 

 

 

30 

inglese Enjoy English 

 

3 

 

30  



 

 

 

 

“Raccontare…la Bellezza” Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

 

ore costo 

 

Secondaria  e primaria 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Ita/sto/giornalismo/fot

ografia/didattica meta 

cognitiva, laboratorio 

Conosco…tutelo…divulg

o 

 

 

 

 

5 scuola 

primaria -3 

scuola 

secondaria di 

primo grado e 

loro genitori 

plesso Leonardo 

da Vinci e 

Pascoli. 

 

 

Ita/sto/giornalismo/fot

ografia/didattica meta 

cognitiva, laboratorio 

Conosco…tutelo…divulg

o 

5 scuola 

primaria –

Matteotti e 

Gramsci e loro 

genitori 

 

30 

 

francese 

“Communiquer à 

travers les arts” 

 

3 scuola 

secondaria di 

primo grado 

30 

 

inglese 

“To communicate art…” 

 

classi -5 dei tre 

plessi 

30 

Primaria 

 

 

 “Il mio carro magico” 

 

3e 4  30 

Cucina creativa-riciclo “Laboratorio di 

cucina:dalla past’ellessa 

al riciclo creativo degli 

alimenti” 

4e 5 30 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.5. Il piano della formazione 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

PDM   / PDM -
DS 
 

 
DS- 7 
docenti 

Scuola Capofila Convitto 
Nazionale “Giordano 
Bruno” Maddaloni  
 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
ANIMATORE 
DIGITALE 
 

 
4 docenti 
2 ata 

Scuola Capofila  
“Quercia” Marcianise 
 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
10 ANIMATORI 
DIGITALI 
 

 
10 docenti 

Scuola Capofila  
“ Manzoni” Caserta 

 

 PIANO DELLA FORMAZIONE 

AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 



 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

U.F. Didattica 
delle competenze 
e innovazione 
metodologica  

 
45 docenti 

Scuola Capofila della Rete 
“Liceo Garofano” Capua 
Sede di corso I.C. 
”S. Giovanni Bosco” Portico 
di Caserta 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
U.F. Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento  

 
 35 docenti 

Scuola Capofila della 
Rete “Liceo Garofano” 
Capua 

 
 
Sede di corso Ipsia “Righi 

Nervi” SMCV  

 
 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
U.F.  

Competenze di 

lingua straniera  

 
11 docenti 

Scuola Capofila della 
Rete “Liceo Garofano” 
Capua 

 
 
Sede di corso  “Amaldi –

Nevio” SMCV  
 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
U.F. Inclusione e 
diversabilità 
 

 
23 
docenti 

Scuola Capofila della 
Rete “Liceo Garofano” 
Capua 

 
Sede di corso “Montalcini 
“SMCV 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
Sicurezza-
Antincendio 
 
 
 

 
40 docenti 
Ata- 
responsa
bili ed 
impiegati 
comunali 

Scuola Capofila della 
Rete I.C. “Macerata” 
Macerata Campania 
 
Scuole aderenti 
Grazzanise Gallozzi 
Ente- Comune di 
Macerata 
 
 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
A scuola di 
digitale con 
TIM 
 
 

 
2 docenti 

“Buonarroti “ Caserta 
 

piano della formazione aa.ss. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

competenze aree della 
formazione 

personale 
coinvolto 

competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
Figure di 
sistema 
 

 
 5 docenti 
1° 2° 
collaboratore  
1 
responsabile 
plesso   
f.s. area 1 
 

“Garofano” ambito 10 
 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
 

U.F.  NIV 

 

 
3 docenti 

“Garofano” ambito 10 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del 
corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
U.F. 
 RAV - 
PDM- PTOF 

 
4 docenti 

“Garofano” ambito 
10 
 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

referenti 
formazione e 
tutor neo-
immessi in 
ruolo 

 
2 docenti 

“Garofano” ambito 10 
 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
funzioni 
strumentali 

 
4 docenti 

“Garofano” ambito 10 
 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
DIDATTICA 
PER 
COMPETENZA 
E 
INNOVAZIONE 
METODOLOGI
CA 

 

 
8 docenti 

“Garofano” ambito 
10 
 
SEDE DI CORSO 
S. MARIA C. VETERE  I. C. 
MAZZOCCHI  
 
D.S.CARMELA MASCOLO 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
COMPETENZE 
DI LINGUA 
STRANIERA 

 
3 docenti 

“Garofano” ambito 10 
 
SEDE DI CORSO 
S. MARIA C. VETERE 
IC. RITA LEVI MONTALCINI 
 
D.S. IMMACOLATA 
NESPOLI 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 
 
 
 
 

 
INCLUSIONE E 
DISABILITA’ 
 

 
3 docenti 

“Garofano” ambito 10 
 
SEDE DI CORSO 
S. MARIA C. VETERE 
IC. RITA LEVI 
MONTALCINI 
 
D.S. IMMACOLATA 
NESPOLI 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 
Competenze Aree della 

formazione 
Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 
 
 
 
 

 
COESIONE 
SOCIALE E 
PREVENZIONE 
DEL DISAGIO 
GIOVANILE 

 

 
7 docenti 

“Garofano” ambito 10 
 
SEDE DI CORSO 
PORTICO I.C. S. GIOVANNI 
BOSCO 
 
D.S. SALVATORE FALCO 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
INTEGRAZIONE, 
COMPETENZE 
DI 
CITTADINANZA 
E 
CITTADINANZA 
GLOBALE 

 

 
 2 docenti 

“Garofano” ambito 10 
 
SEDE DI CORSO 
IPSIA RIGHI NERVI 
S.M.C.V. 
 
D.S. ALFONSINA CORVINO 

 
 



 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
Informativa in 
base art. 37 

 
A tutto il 
personale 

I.C. Macerata Campania 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
Stress lavoro 
correlato 

 
A tutto il 
personale 

I.C. Macerata Campania 
 
+ medico competente 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
Somministrazio
ne farmaci 

 
A tutto il 
personale 

I.C. Macerata Campania 
 
+ medico competente 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
Gravi patologie, 
epilessia, 
diabete 

 
A tutto il 
personale 

I.C. Macerata Campania 
 
+ ASL 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

CONSOLIDAMENTO 
DELLE PRATICHE 
EDUCATIVE E 
DIDATTICHE IN UNA 
LOGICA DI CONTINUITA’ 
EDUCATIVA – SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
PEDAGOGICHE IN VISTA 
DELL’ASSUNZIONE DI 
COMPITI DI 
COORDINAMENTO. 
 

 
INFANZIA 
:DIDATTICA 
DELL’INFANZIA 
 

 
 6 docenti 

“Garofano” ambito 10 
 
SEDE DI CORSO 
S. MARIA C. VETERE  I. C. 
MAZZOCCHI 
 
D.S.CARMELA MASCOLO 

 
 



 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del 
corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
AUTONOMIA 
DIDATTICA E 
ORGANIZZATIVA 

 

 
 3 docenti 

“Garofano” ambito 
10 
 

 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del 
corso 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 
VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

 

 
 3 docenti 

“Garofano” ambito 
10 
 

 

 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

(Piano dell’inclusione 

:strategie e strumenti) 

 

 
INCLUSIONE E 

DISABILITÀ 

 
 7 docenti 

“Garofano” ambito 10 
 

 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

Aggiornamento  

SALUTE E 

SICUREZZA 

NEGLI 

AMBIENTI DI 

LAVORO 

 Tutto il 
personale 
docente e 
ata 

I.C. Macerata 
Campania 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

 Conoscere la 
normativa europea 
in materia di 
protezione dei dati 

 
DPO,(Data 
Protection 
Officer) 

 Tutto il 
personale 
docente e 
ata 

I.C. Macerata 
Campania 

 
 
 



 

 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze AREE DELLA 
FORMAZIONE 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

Segreteria digitale  
SEGRETERIA 
DIGITALE 

 
Personale 
di 
segreteria 

I.C. Macerata 
Campania con AXIOS 

 
 
 

PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 

Competenze Aree della 
formazione 

Personale 
coinvolto 

Competenza del corso 

Utilizzare la 
piattaforma digitale 
per la realizzazione 
di classi digitali 

 
OPEN CLASS 

 
Tutto il 
personale 
docente 

I.C. Macerata 
Campania 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.6. Conclusioni e prospettive per il futuro 

Con le percentuali e i dati pubblicati nel 

documento RAV, si può affermare che i 

traguardi inizialmente prefissati sono stati 

sicuramente raggiunti, ma siamo consapevoli 

della necessità di porre attenzione a percorsi e 

strategie atti a mantenere costanti nel tempo i 

risultati e dell’esigenza di dover mantenere e 

consolidare le pratiche educative, didattiche, 

gestionali ed organizzative già implementate. 

Sono state rafforzate le aree d’intervento 

relative a: 

 Accoglienza e inclusione con l’attuazione di progetti comuni ai tre ordini di scuola 

 Uso di strumenti tecnologici innovativi per lo sviluppo dell’apprendimento e delle 

competenze e strategie didattiche diversificate; 

 Pratica della didattica laboratoriale e dell’apprendimento per scoperta; 

 Collaborazione con i diversi attori del territorio e con associazioni e amministrazioni 

pubbliche; 

 Sviluppo di intese fra i docenti in ordine al curricolo verticale e di progetti trasversali 

comuni ai tre ordini scolastici. 

Coscienti del fatto che la scuola non è un’azienda, la cui qualit{ possa essere definita 

esclusivamente da numeri, riteniamo importante la redazione del Bilancio Sociale, quale 

documento conclusivo di un reale processo di valutazione e autovalutazione, che ha 

comunque restituito l’immagine di un Istituto in crescita, sostanzialmente apprezzato 

dall’utenza.                 

I dati oggettivi, scaturiti dai confronti operati, testimoniano esiti di apprendimenti e qualità    

organizzativa soddisfacenti.  

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento Dell’I.C. Macerata 

Campania   si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica 

e di pianificazione che la scuola mette in atto sulla base di priorità e traguardi    individuati 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

In questa ottica, il Piano di Miglioramento prevede interventi mirati che si collocano su due 

livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed 

organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. In 

conclusione, ci si impegnerà, per il futuro a: 

1. Migliorare le competenze di Italiano, Matematica e Inglese, colmando le 

discrepanze che si evidenziano nei risultati delle prove invalsi rispetto alle scuole 

con lo stesso ESCM. 

Questa priorità ci permetterà di implementare percorsi attivi di italiano, matematica ed 

inglese per migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate e favorire la 

didattica per competenze.            



 

 

L’attenzione alla lingua italiana e alla matematica rappresentano per il nostro Istituto 

un importante obiettivo strategico perché ciò significa mirare al centro dei processi del    

successo formativo e costruire alleanze con le famiglie e la comunità sulla cura dei 

processi del “dire”, del comprendere, del pensare, dell’agire consapevole. Dunque, oltre 

alla definizione dei curricoli comuni, sono importanti il coordinamento e il supporto 

reciproco tra docenti affinché l’insegnamento della lingua e della matematica che si 

realizza in classe sia effettiva attivazione di processi di apprendimento di tipo 

operativo, cognitivo e meta cognitivo e, al contempo, sviluppo del pensiero, della 

consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità di agire e interagire. 

2. Ridurre la variabile tra le classi. 

Questa priorità tenderà ad eguagliare gli esiti delle classi e ad equiparare i risultati tra 

le classi di plessi diversi e tra le classi parallele in relazione alle prove Invalsi. Si riporrà 

cura e attenzione già dalla formazione delle classi con la predisposizione di una scheda 

di valutazione anche all’infanzia e si cercherà di innalzare gli esiti degli studenti nelle 

prove standardizzate nazionali adeguando le metodologie di insegnamento di Italiano, 

Matematica e Inglese promuovendo l’utilizzo, da parte dei docenti, di metodologie 

attive e didattica personalizzata.  

Si favorir{ l’interdisciplinariet{ e il perseguimento di obiettivi trasversali adeguando le 

metodologie in vista delle prove INVALSI. L’orientamento come Long Life Learning e il 

monitoraggio dei risultati a distanza ci rimanderanno un feedback della linea 

intrapresa. Le reti di scopo con le scuole paritarie in vista delle iscrizioni 

dissemineranno la nostra offerta formativa ed aiuteranno l’utenza ad orientarsi con le 

scelte di indirizzo. 

 

3. Promuovere le Competenze chiave europee in riferimento alle competenze 

digitali, linguistiche e di Cittadinanza e Costituzione.    

Gli obiettivi relativi a questa priorità vedranno gli insegnanti riuniti per gruppi di lavoro 

e di ricerca-azione che sappiano coniugare metodologie attive e didattica personalizzata 

atti ad implementare una didattica veramente inclusiva, l’interdisciplinariet{ e il 

perseguimento di obiettivi trasversali a partire dal curricolo verticale di Istituto al fine 

di interiorizzare e trasmettere le competenze in riferimento al territorio in un’ottica di 

continuità sia orizzontale che verticale, partendo dai documenti ministeriali  dalle 

nuove indicazioni Nazionali (Nuovi   Scenari 2018) e le nuove Competenze Europee 

(2018). Inoltre, e non per ultimo, si cercherà di rafforzare il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica anche con una facilitazione della comunicazione che tenderà 

all’instaurazione di un classroom climate positivo, necessario sia alle relazioni 

interpersonali che all’apprendimento. In questo modo si cercher{ di disseminare tra 

tutto il corpo docente  la cultura dell’autovalutazione e del miglioramento. 

 

 

 


