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LETTURA DEL TERRITORIO 

Il 2° Circolo di Quarto opera nel seguente tessuto territoriale: 

Collocazione spazio-temporale del territorio 

o Caratteristiche oroidrografiche e climatiche 

Il comune di Quarto sorge nella parte orientale del cratere più esteso dei Campi Flegrei, 
denominato Piana di Quarto. 
Superficie: Kmq 14.17 
Altitudine: m 55 
Approvvigionamento idrico a impulsi naturali, rete di alvei “lagni” che, collegati tra loro da una 
grande galleria sotterranea, convogliano le acque in direzione Licola. 
Clima: caldo afoso d’estate e freddo umido d’inverno ( abbassamento di temperatura durante 
la notte con punte che toccano 1°C). 

o Configurazione urbanistica 

Abitanti n° 38.450, densità abitativa di circa  2618.5 abitanti per Kmq, con una distribuzione 
irregolare  più concentrata intorno al centro storico. 
Unità abitative (appartamenti) 10652. 
Insediamenti di quartieri popolari: circa 360 unità abitative (Rione ex legge 219, Rione Gescal 
e Rione Braccianti) 
Zone residenziali: circa il 75% delle aree abitative. 
Zone rurali: circa il 40% del territorio. 
Servizio fognario: serve solo il 30% della popolazione. 

o Viabilità e comunicazioni 

La viabilità e le vie di comunicazione negli ultimi tempi hanno avuto una notevole evoluzione. 
I mezzi pubblici soddisfano il 40% dell’utenza. Sono in via di completamento strade a 
scorrimento veloce  che collegano il comune  ai paesi confinanti. 

o Contesto storico e socio-culturale 

Il territorio di Quarto, caratterizzato in passato da una popolazione di tipo rurale, ha subito 
una sostanziale trasformazione con l’immigrazione dovuta al fenomeno del bradisismo, del 
terremoto, della carenza edilizia della vicina città di Napoli. Questi eventi hanno generato, 
ineviitabili disarmonie e contrasti, contrapposizioni e perdita di quanto di positivo c’era nel 
patrimonio culturale originario, dando vita ad un ibrido sociale , privo di una sua identità; è 
pertanto difficile la gestione degli interventi da porre in atto. La problematicità e la 
contraddittorietà di una realtà già così complessa sono state accresciute dalle ormai dilaganti 
piaghe sociali della droga, della microcriminalità e della disoccupazione. Tali situazioni 
generano tensioni ed ostacoli alla capacità degli adulti di rispettare le esigenze e le 
potenzialità dei bambini, i quali manifestano il proprio disagio attraverso comportamenti e 
atteggiamenti di aggressività, di indifferenza, di intolleranza e di incapacità di entrare in 
relazione con gli altri. 



 4 

   Strutturazione economica del territorio 

o Settori produttivi prevalenti 

Imprenditoria edile 40% 
Agricoltura 20% 
Artigianato 20% 
Attività commerciali 10% 

o Organizzazioni produttive 

Piccole e medie imprese 
Piccole proprietà coltivatrici. 

Stratificazione professionale e sociale 

o Aspetti lavorativi 

Tasso di disoccupazione di circa il 40% , di cui il 70% giovanile. 
Pendolarismo , circa 50% 
Lavoro sommerso 10% 

o Scolarità 

Livello di scolarizzazione diversificato ( basso; medio- basso; medio-alto) 
Tasso di abbandono scolastico: 2 casi denunciati nel 1998 di evasione dall’obbligo 

o Situazione politica e religiosa 

Classe politica emergente che tende a distaccarsi dalla logica partitocratica delle vecchie 
famiglie che detenevano il potere. 
Religione prevalentemente Cattolica 
Presenza di una comunità di Testimoni di Geova e di Evangelisti. 

Provenienza geografica e andamento demografico 

Incremento dei residenti rispetto al 1998 + 1.56% 
Fenomeni di immigrazione: massiccia negli ultimi decenni ( da 12.354 ab. ai 38.454 ab. di 
oggi) sia per la crisi degli alloggi nel napoletano che per gli effetti del terremoto dell’80 e del 
bradisismo dell’82 

Strutturazione dei servizi pubblici 

o Trasporti stradali, ferroviari ecc.. 

Servizio autobus urbani: n° 5 linee 
Extraurbani: n° 2 linee 
Servizio ferroviario circumflegreo e metropolitano 
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o Scuole pubbliche e private 

4 Circoli Didattici Statali 
3 Scuole Secondarie di primo grado 
1 Istituto Superiore Istruzione Secondaria  
2 Scuole Primarie Parificate 
12 Scuole dell’Infanzia Private 

o Servizi Sanitari 

Circa 25 medici sanitari di assistenza di base del S.S.N. 
1 Distretto sanitario con circa 30 dipendenti (ASL di appartenenza Napoli 2) 
1 Presidio di Guardia Medica 
1 Servizio socio- assistenziale presso il Comune composto da 3 assistenti sociali 
6 Farmacie 
1 centro accreditato di riabilitazione 
2 laboratori accreditati di analisi 
1 Servizio di autoambulanza Croce Italia - 118 

Organizzazione della vita sociale: Strutture e modi 

o Istituzioni civili e religiose 

Varie Associazioni culturali e di volontariato,  
  Pro-Loco 
1 Centro di aggregazione per anziani 
4 Associazioni Cattoliche 

o Associazioni politiche 

7 Sedi di partito 

o Associazioni e Strutture sportive 

squadra di calcio “Juniores Quarto”  
numerose scuole calcio 
Squadra di pallavolo “CST Quarto” 
1 Campo sportivo comunale 
Numerose palestre private 

o Comitati di quartiere 

Nessuno 

o Risorse culturali 

1 Biblioteca comunale 
1 Sala cinematografica e teatrale 
1 Emittente televisiva locale 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Locazione della Scuola 

 La Direzione del 2° Circolo Didattico “Paolo Borsellino” è sita in Via Crocillo n° 154 

Plessi 

Scuola Primaria Scuola dell’Infanzia 
Numero alunni iscritti: 795 

o Plesso “P. Borsellino”  

Via Crocillo 

o Plesso “G. Falcone 

Via Campana 
 

Numero alunni Iscritti:269 

o Plesso “P. Borsellino” 

Via Crocillo 

o Plesso “Campana (M. Serao)” 

Via Brindisi 

o Plesso “Crisci-Rodari” 

Via Mercadante 

o Plesso “Crisci-Saggiomo” 

Via Campana 
 

 

Scuola Primaria 
Borsellino Falcone 

15 Aule 23 Aule 

1 Laboratorio Multimediale 1 Palestra Attrezzata 

1 Biblioteca 2 Aule Laboratorio 

1 Aula Attrezzata 1 Aula Polifunzionale 

1 Salone Polifunzionale 1 Cortile 

1 Palestra all’aperto 1 Laboratorio Multimediale 

 

Scuola dell’Infanzia 
Crisci- Rodari Crisci-Saggiomo Borsellino Matilde Serao 

3 Aule 4 Aule 3 Aule 3 Aule 

1 Refettorio 1 Corridoio ampio 1 Corridoio ampio 1 Atrio ampio 

1 Ampio atrio 1 Spazio laboratorio 1 Spazio laboratorio 1 Cortile 

1 Cortile 1 Cortile   
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Principali caratteristiche strutturali degli edifici 

Edifici Scolastici ed aule sono in numero sufficiente per l’accoglienza di tutti gli alunni. La 
scuola dell’Infanzia, però, non riesce a soddisfare la richiesta degli utenti per mancanza di 
aule e molti sono i bambini in lista d’attesa per essere ammessi alla frequenza. 

Descrizione e quantificazione delle risorse professionali ed 
economiche 

o Risorse Professionali 

Docenti di Scuola dell’Infanzia: 

Comune 22 
Sostegno 1 
Religione 1 
Risorsa alternativa 1 

Docenti Scuola Primaria: 
Comune 57 
Sostegno 4 
Lingua 3 
Religione 6 
Risorsa alternativa 1 

Personale Amministrativo: 
Responsabile Amministrativo 1 
Assistenti 5 

Ausiliari: 

R.O. 17 
Funzioni Strumentali: 

Numero 8 
Collaboratore vicario 1 

Responsabili Servizi 
Sicurezza 1 
Primo Soccorso 1 
Incendio ed evacuazione 1 

 

o Risorse economiche 

La scuola Italiana si trova al centro di un grande processo di trasformazione dell’intero 
sistema formativo. Si susseguono provvedimenti legislativi e amministrativi che stanno 
innovando ogni parte del sistema scolastico come forse non era mai successo. 
Non si tratta  tanto di interventi congiunturali, legati a problemi e a situazioni di emergenza, 
quanto piuttosto di provvedimenti organici, frutto di un disegno astrategico riformatore di 
ampia portata, capaci  di cambiare l’intero sistema scolastico nazionale. Per un quadro più 
completo non si possono non citare gli interventi attuativi operati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione con i provvedimenti sull’autonomia, sulla dirigenza scolastica, centrale e periferica. 
La tradizionale  funzione attribuita al bilancio è stata dunque modificata dall’evoluzione della 
normativa degli ultimi anni. La previsione delle spese appare dunque lo strumento principale 
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in cui vengono espresse le scelte, le grandezze, e i valori in una logica programmatoria 
(P.O.F.) incentrata sul conseguimento degli obiettivi. 
Un programma di così vasta portata presume il ricorso razionale e cauto alle risorse 
finanziarie, in quanto l’introduzione del bilancio di cassa appare non costituire un valido 
strumento di controllo gestionale perché non consente  di programmare l’attività finanziaria 
con quella scolastica, soprattutto nella programmazione a lungo termine. 
L’impegno assunto è quindi quello di adoperarsi al fine di armonizzare il P.O.F. con le risorse 
finanziarie relative alla Direttiva n. 48 dell’8/05/03 (Ampliamento dell’offerta Formativa 
L.275/99 e Avvio alla Riforma L.440/97 e L. Circolare 66/03) 

Aspetti peculiari della scuola sotto il profilo organizzativo e 
didattico 

o Modelli Organizzativi articolati in laboratori 

o Interazione con altre Istituzioni 

o Professionalità 



 9 

GLI STRUMENTI DELLA COMPLESSITA’ 
PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

 

COSTRUIRE UN PONTE TRA IL SAPER ESSERE E IL SAPER FARE 
 

IL 2° CIRCOLO DIDATTICO DI QUARTO 
SI PROPONE UNA SCUOLA CHE  

VALORIZZI LA PROFESSIONALITA’ PLURALE 

 
 

FUNZIONE 

DOCENTE 

Avere gli strumenti per la 

gestione delle relazioni e 

l’adattamento ai bisogni degli 

alunni 

INTEGRAZIONE DI TUTTE LE 

RISORSE 

Avere gli strumenti per 

approfondire e migliorare le 

proprie conoscenze 

Avere gli strumenti per 

organizzare il lavoro e per il 

controllo dei processi educativi 

Sapere 

Saper essere 

Saper fare 

della scuola 
 
 
con altre scuole 
 
 

con le strutture territoriali 
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UNA SCUOLA ALL’INSEGNA DEL CAMBIAMENTO 

 
 

 
 

   DA        A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una scuola che trasmette sapere 

Una scuola che “colonizza” il 

territorio e la comunità con i saperi 

“istituzionalizzati” 

 

Una scuola che giudica 

Una scuola che trasmette un 

patrimonio culturale “immobile” 

Una scuola che interpreta i bisogni 

educativi del territorio e della 

comunità 

Una scuola che riesce a 

reinventare, tradurre, e trascrivere 

il patrimonio della cultura umana 

in continua evoluzione 

 

 

Una scuola che forma 

permanentemente 

 

Una scuola che usa 

 e crea cultura 
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Il 2° Circolo di Quarto 
si propone un progetto formativo 

che  sviluppi  competenze relative all’ambito psicologico, 
socio-relazionale e culturale del soggetto 

  
 

Sono state individuate tre grandi categorie di competenze trasversali ritenute 
fondamentali per garantire il successo personale nella vita e per contribuire al 
regolare funzionamento della società.  
 
 

 
 
 

 

UN PROGETTO FORMATIVO  
PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

 

DIMENSIONE 

 

 

MACROCOMPETENZE 

 

 

 

Integrazione e sicurezza emotiva 

 

 

 Assumersi responsabilità individuali  e sociali 

 Riconoscere le proprie specificità e potenzialità 

 Adottare scelte e comportamenti autonomi 

 Sviluppare capacità di giudizio critico 

  

 

Maturazione dei rapporti sociali 

ed affettivi 

 

 Mostrarsi disponibili a comprendere gli altri 

 Rispettare l’ambiente sociale e le sue regole 

 Ricercare condizione di benessere psicofisico e sociale 

 

 

 

Cognizione 

 

 Decodificare messaggi comunicativi ed espressivi 

 Codificare messaggi comunicativi ed espressivi 

 Saper rielaborare informazioni e conoscenze 

 Riconoscere ed affrontare situazioni problematiche 
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AREA DI RICERCA /AZIONE 

Costituzione di gruppi di ricerca/azione per l’elaborazione e 
l’attuazione di: 
 

o Progettazione e attuazione di modelli didattico/organizzativi flessibili, anche innovativi.  
o Realizzazione di progetti di continuità, verticale ed orizzontale per favorire i 

collegamenti scuola/famiglia; scuola dell’infanzia/scuola primaria/scuole secondarie di 
primo grado; scuola/territorio 

o Progetti miranti al miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell’attività 
organizzativa e didattica; 

o Costituzione di un gruppo QUALITA’ per la partecipazione al progetto ministeriale che 
prevede tre fasi finalizzate alla certificazione di qualità ( UIN EN ISO 9001/2000); 

o Elaborazione di questionari di indagine per la rilevazione di: 
 Bisogni dell’utenza 
 Valutazione della qualità del servizio scolastico da parte dell’utenza 
 Autovalutazione dei docenti 
 Valutazione della qualità dell’Offerta Formativa 
 Tabulazione e pubblicizzazione dei dati rilevati 

o Progettazione, produzione e somministrazione di una specifica documentazione delle 
competenze degli allievi costituita da prove oggettive in ingresso/in itinere/in uscita 

o Tabulazione e pubblicizzazione dei dati rilevati 
 

In collaborazione con: 
o Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento “Scienze delle relazioni” 
o Istituto “Suor Orsola Benincasa” – Cattedra di Pedagogia Generale 
o Ministero dell’Istruzione , dell’Università, della Ricerca – U.S.R: per la Campania, Polo 

Qualità di Napoli. 
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SCELTE EDUCATIVE 

 

Il 2° Circolo Didattico di Quarto propone 
un ambiente educativo 

finalizzato al “ben-essere” 
inteso come “luogo” in cui: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Si offre lo spazio per la costruzione delle relazioni nella scuola con le famiglie e 

con il territorio, al fine di garantire un clima organizzativo e lavorativo positivo, 

quindi produttivo; 

 

o Si favorisce l’integrazione socio-culturale; 

 

o Si insegnano comportamenti che mirano all’autoconsapevolezza, alla coopera-

zione, alla promozione della salute e della legalità al fine di una reale convivenza 

civile;   

 

o Si promuove e favorisce l’ascolto inteso come conoscenza e rispetto reciproco, 

fondamentale per la convivenza democratica. 

 
 

o Si  prende in carico la persona in via di formazione. Ossia si assume la 

responsabilità della piena realizzazione della persona umana; 

 

o Si accoglie ogni bambino/a nella sua interezza e specificità, potenziando 

l’autostima e il senso di identità; 

 

o Si valorizza la differenza di genere nella crescita educativa e culturale degli 

alunni/alunne; 

 

o Si promuove lo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine 

per favorire l’autonomia, la conoscenza e la creatività. 

 

 

o Si  favorisce “ l’accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri nella nostra 

lingua e cultura nel rispetto e nella valorizzazione della cultura allogena 

 

o Si promuove “una cultura del dialogo e della reciprocità mediane percorsi 

educativi che coinvolgano tutti gli alunni italiani e non, in una formazione  

      che proceda dalla consapevolezza di sé all’accoglienza dell’altro,all’acquisi- 

      zione di un’identità multipla che superi gli angusti confini etnocentrici; 
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o Si promuove la capacità di ricercare nuovi modi di porsi e di essere in rapporto ai 

mutati bisogni personali, sociali e produttivi; 

 

o Si ricerca la globalità dei linguaggi come mezzo per conoscere, comunicare, 

trasmettere e condividere esperienze; 

 

o Si promuove l’uso della lingua nazionale e la conoscenza delle lingue straniere; 

 

o Si promuove la conoscenza e l’uso delle nuove tecnologie multimediali. 

 

o Si organizza il lavoro in forma cooperativa per rinforzare il contratto formativo tra 

alunno/a, la scuola e la famiglia; 

 

o Si garantisce, si rafforza e si tutela il valore della continuità orizzontale e verticale; 

 

o Si realizza una formazione mirata a costruire quel senso di appartenenza, 

quell’identità sociale e territoriale, oltre che personale, riconosciute nei documenti 

europei, come condizioni essenziali sull’acquisto della cittadinanza consapevole 

nella società del futuro. 

 

o Si promuove la formazione di individui in grado di elaborare un proprio progetto di 

vita, ossia in grado di scegliere e decidere responsabilmente e consapevolmente; 

 

o Si garantisce a tutti gli alunni il successo attraverso la massima fruizione possibile 

delle opportunità formative che costituiranno strumento di orientamento 

utilizzabile esteriormente e posteriormente alla scuola; 

 

o Si offrono strumenti che aiutino i bambini e le bambine di oggi a vivere la 

globalizzazione come risorsa ed a contribuire alla trasformazione della società del 

bisogno nella società delle opportunità. 
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 L’AMBIENTE EDUCATIVO E DI APPRENDIMENTO 
DEL “BEN-ESSERE” SI STRUTTURA 

COME “LUOGO” CHE PREVEDE 
PERCORSI FORMATIVI FUNZIONALI 

ALLA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO DI: 
 

1. EDUCAZIONE __________ Sviluppo della personalità _________SAPER ESSERE 
 
2. FORMAZIONE ____________ Acquisizione di abilità __________SAPER FARE 
 
3. ISTRUZIONE _____________ Formazione culturale ___________SAPERE 
 
4. ORIENTAMENTO __________ Capacità di progettare __________SAPER SCEGLIERE 

 
ATTRAVERSO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ricerca di un curricolo territoriale 

o Ricerca di modi, contenuti e contesti della pratica 

educativa, formativa e didattica realizzati in 

momenti di confronto 

o Screening sulle competenze e sui bisogni di ogni 

plesso per l’elaborazione dei relativi curricoli 

o Screening iniziale per organizzare gruppi di 

apprendimento misti e interscambiabili 

Progettazioni che valorizzano tutti gli 

elementi del curricolo 

o Per unità di apprendimento 

o Per mappe concettuali 

o Per moduli di apprendimento 

 

Utilizzo di strategie metodologico didat- 

tiche e organizzative flessibili ed efficaci 

o Problem solving 

o Ricerca-azione 

o Cooperative-learning 

o Didattica laboratoriale 
 

o Flessibilità dell’organizzazione didattica 

o Attivazione di percorsi formativi personalizzati 

o Attivazione di interventi di prevenzione e/o compensazione volti a ridurre ogni forma di 

svantaggio iniziale 

o Valorizzazione degli stili educativi e cognitivi (Docenti - Alunni/e - Genitori) 

o Valorizzazione delle competenze individuali (Docenti - Alunni/e - Genitori) 

o Verifica diagnostica per l’analisi della situazione in entrata 

o Verifica “in itinere” per la ridefinizione degli obiettivi 

o Verifica finale e valutazione degli esiti formativi e della qualità del lavoro svolto 
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 METODOLOGIE DIDATTICHE 

o Indagine conoscitiva differenziata: docenti, alunni, genitori  
o Predisposizione di un ambiente stimolante che incoraggi il dialogo e il confronto 

valorizzando le differenze 
o Metodologie tese a sviluppare il senso di responsabilità e rispetto per gli altri 
o Modalità ludiche espressivo corporee  
o Gruppi di lavoro e attività laboratoriali con genitori, alunni, docenti 
o Autovalutazione e attività di avanzamento-rinforzo 

 
 

STRATEGIE ORGANIZZATIVE 

o Colloqui, assemblee, dibattiti aperti con i genitori 
o Conoscenza, diffusione e documentazione delle iniziative progettate 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 

o Lavoro individuale 
 per gruppi di livello 
 per gruppi di cooperazione 
 collettivo 
 di squadra 

o Approccio comunicativo: 
 Role-playing 
 Circle –Time 
 Drammatizzazioni 

o Uso delle TIC nella didattica 
o Uso di tecnologie didattiche e multimediali 
o Guida alla consultazione e realizzazione  di albi, giornalini, immagini 
o Visite guidate 
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CONTINUITA’ EDUCATIVA 

Obiettivi specifici per: 

o L’integrazione verticale 

- la continuità del curricolo e quindi la piena responsabilità verso gli esiti formativi 
complessivi degli alunni 

- l’assunzione da parte di reti di scuole , in modo pieno, integrato e responsabile, del 
ruolo di interpreti dei bisogni culturali ed educativi del territorio 

 

o L’integrazione orizzontale 

- lo scambio efficace tra scuole, territorio, esperienze”parallele” con la circolazione 
delle esperienze e la loro generalizzazione, ottimizzando le risorse, cioè utilizzando 
appieno l’inventiva e la produzione di ciascuna scuola, evitando al massimo le 
inutili duplicazioni 

- lo sviluppo di “solidarietà”pedagogica e sociale, in un clima di reciprocità in grado di 
rompere ogni forma di ghettizzazione sociale o culturale in favore della 
valorizzazione delle identità e delle esperienze diverse. 

 

o Integrazione territoriale 

- L’integrazione operativa di risorse ed istituzioni diverse (promuovere e facilitare la 
fruizione di centri/servizi) 

- Contribuire ad attivare un osservatorio periferico per far confluire tutti i dati e le 
informazioni riguardanti l’efficacia delle iniziative prese dalle diverse istituzioni 

- Contribuire all’aggiornamento continuo delle mappe dei bisogni e delle risorse 
disponibili 

- Facilitare e promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative rivolte ai genitori e alle 
comunità di vita in cui sono inseriti i ragazzi. 

 
 

La continuità si realizza attraverso: 
 

- Lo scambio di informazioni tra i docenti in fase di passaggio da una scuola e l’altra 
- La formazione delle classi/sezioni, per costruire gruppi “positivi” 
- Il coordinamento dei curricoli, sulla base di linee verticali di carattere disciplinare o 

trasversale 
- I progetti-ponte, esperienze di forte raccordo (“prestiti” professionali di docenti tra 

diversi ordini di scuola) 
- I progetti in parallelo 
- L’aggiornamento in comune tra i docenti del territorio 
- Convenzione per l’uso integrato di strutture, spazi, materiali e risorse. 
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VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alunni 

 
 

Personale ATA 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE 

 

Circolo 
 

Genitori 
 

Docenti 

 

Verifica Valutazione Autovalutazione 
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o Verifica delle competenze acquisite  

 

- Affettivo-relazionali-comunicative 
- Comportamentali 
- Cognitive 

 

o Verifica dell’indice di 

- Partecipazione 
 
- Coinvolgimento   tra i singoli sistemi   

 
- Interazione 
 
-    Soddisfazione      
 

o Monitoraggio delle attività 

 

o Monitoraggio degli esiti formativi 

 

o Verifica dell’efficacia dei sistemi di pianificazione / progettazione  

 

o Indice di valorizzazione  

- delle Competenze 
- delle Esperienze 

 

o Valutazione del P.O.F. 

- Punti deboli 
- Punti di forza 

o Capacità di adeguare gli interventi ai risultati dell’autovalutazione/valutazione 

            -    Azioni di miglioramento 

o Verifica della implementazione 
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Strumenti di verifica-valutazione-autovalutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

COMPETENZE 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
DOCENTI 

 
HANDICAP 

 
DISAGIO 

 
PROGETTUALITA’ 

 
CONTINUTA’ 

 

 
CIRCOLO 

 
GENITORI 

COMPETENZE 
SCUOLA 

PRIMARIA 

Pubblicazione di un diagramma di 
sintesi dei risultati per valutare la 
ricaduta dei processi sull’utenza e 

sul territorio 

Tabulazione e 
pubblicizzazione dei 
risultati dei questionari 

genitori e docenti 

questionario per 
la valutazione  

del Circolo 

questionario per 
l’autovalutazione
/valutazione dei 

docenti 

questionario per la 
rilevazione dei 

bisogni formativi 

Piano delle attività 
progettuali previste 

dal POF 

Questionario per 
monitorare, verificare e 

valutare le attività 
progettuali e laboratoriali 

Scheda di 
monitoraggio 

della 

frequenza 

Scheda di raccolta dati 
alunni con disagio e 

monitoraggio  

degli interventi 

Scheda di osserva-
zione e valutazione 
degli atteggiamenti  

e dei comportamenti 

Modulo di 
sintesi del 

Piano 
Educativo 

Individualizzat
o 

 

Protocollo di osservazione per 
la rilevazione delle 

caratteristiche dell’h.  
e per la valutazione delle aree 

di potenzialità 

 
Compilazione del 

P D F  

Portfolio in Uscita: 
 dalla Scuola Primaria 
alla scuola Secondaria 

 

Portfolio in Entrata: 
 dalla Scuola dell’Infanzia 

alla scuola Primaria 

Prove in uscita 
per la verifica e la 

valutazione 

Prove in itinere 
per la verifica e la 

valutazione 

Prove in ingresso 
per 

l’accertamento 

dei prerequisiti 

Prove  in uscita 
per la definizione 
dei livelli raggiunti 

Prove in itinere 
dell’andamento 

formativo 

Scheda per 
l’anamnesi/ 

osservazione  

Questionario sulla 
qualità del servizio 

scolastico 
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Metodologie di verifica-valutazione-autovalutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Attivazione del nucleo interno di valutazione e Gruppo per la Qualità (Miglioramento) per: 
- raccolta e analisi di dati statici e/o di materiale documentale sulla produttività della scuola 
- Questionario di rilevazione del Sistema (S.N.V.) 
- Compilazione del Check-up d’Istituto (Qualità) 
- Rielaborazione del Piano delle Attività per l’anno scolastico successivo attraverso Feed-back 
 

Osservazione in contesto, diretta e non 

Somministrazione di strumenti 
di rilevazione diretta: 

- prove di verifica di 
Circolo 

- prove di verifica dello 
INValSI (S.N.V.) 

- questionari 

- interviste 

Osservazione sistematica 
per la rilevazione: 

- degli atteggiamenti e 
comportamenti 

- delle competenze e 
degli apprendimenti 

Attivazione gruppi di confronto, studio 
e ricerca per: 

- elaborazione di criteri generali 
per la rilevazione delle 
competenze e degli 
apprendimenti 

- l’elaborazione e la scelta di 
strumenti di valutazione e 

autovalutazione 

Incontri sistematici tra 

genitori e docenti 
Riunioni di organi collegiali: 

- collegio dei docenti 
- consiglio di intersezione 

- consiglio di interclasse 

Somministrazione di strumenti di 
rilevazione dei punti critici e punti di 

forza dei processi attivati 
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DALLA RILEVAZIONE DEI BISOGNI ALLE 

OFFERTE FORMATIVE 

 

Area problematica 

TESSUTO 

AMBIENTALE 

Offerte Formative Progetti educativi 

specifici 

 e/o iniziative 

Risultati attesi 

 Cultura ambientale non 

radicata e responsabile 

 Interventi di 

integrazione 

curricolare per la 

valorizzazione delle 

pecularità 

ambientali e 

culturali del 

territorio 

 Conoscenza del 

contesto civile, 

sociale e produttivo 

del territorio e 

recupero della 

cultura di 

appartenenza 

 Sviluppo di una 

cultura diffusa della 

legalità e 

promozione di una 

coscienza storica 

del patrimonio di 

valori che formano 

la comunità 

  “Ed. Stradale” 

(primaria – sc.infanzia) 

 Escursioni sul territorio 

 Visite guidate 

 Partecipazione 

“Premio  

Mommsen”classi 

quinte scuola Primaria 

  Concorso “Piccoli 

Scrittori” premio 

Eduardo De Filippo 

con la Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado De Filippo 

Quarto 

 Progetto di educazione 

ambientale promosso 

dalle Associazioni del 

territorio. 

 Accordo di rete 

territoriale 

interistituzionale per 

l’Ed. Ambientale.  

 Sensibilizzazione e 

tutela ambientale/  

storico /artistica 
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Area problematica 
PROFESSIONALITA’ 

Offerte 

Formative 

Progetti educativi specifici 

 e/o iniziative 

Risultati attesi 

 Adeguare la 

professionalità degli 

operatori rispetto ai 

rapidi mutamenti della 

società e del sistema 

scolastico 

 Superare la visione 

settoriale dei singoli 

sistemi educativi: 

familiare, scolastico, 

sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Attivazione di 

gruppi di 

confronto, studio 

e ricerca per 

l’elaborazione di 

indicazioni e/o 

indici di 

autovalutazione 

 Gruppi di studio e 

ricerca per 

l’elaborazione di 

nuovi percorsi 

metodologici,dida

ttici e 

organizzativi 

 Corsi di 

formazione e 

informazione 

 Incontri 

sistematici tra 

genitori e docenti 

per favorire un 

rapporto aperto e 

costruttivo come 

valore di 

riferimento per 

l’alunno 

 Costituzione di un 

nucleo interno di 

valutazione con il 

compito di 

raccogliere 

informazioni e 

dati sulla 

produttività della 

scuola 

 Compilazione 

questionari di 

valutazione e 

autovalutazione 

 Promozione di 

una progettualità 

integrata 

 

Corsi di formazione: 

 Corsi di metodologia e didattica 

disciplinare. 

 Corsi di didattica laboratoriale 

 Informatica e didattica - livello 

avanzato 

 Legge 626/94. 

 Corsi di gestione per 

bibliotecario/archivista/docu- 

   mentarista.  

 Ed. artistico/espressivo/teatrale  

 Relazione e comunicazione  

 Integrazione 

Progetti Educativi: 

 Laboratori teatrali per 

docenti/alunni per 

l’integrazione delle diversità. 

 Produzione di un giornalino di 

Circolo “Il Delfino” 

 Momenti di discussione 

/confronto per l’analisi dei 

risultati emersi (Costumer satisfation) 

 Gruppo di ricerca studio per la 

valutazione dei percorsi 

elaborati e dei risultati emersi. 

 Prog. Ministeriale “ Biblioteca   

Multimediale ”in rete con il 3° 

Circolo D. di Quarto e l’I.S.I.S 

  Progetto PON Misura 3.1 

“Recupero dispersione ,disagio 

e devianza” annualità 2005 in 

rete con le scuole del territorio 

 Protocollo d’intesa territoriale  

flegrea“Scuole area flegrea”  

 Progetto “Biblioteche Nelle 

Scuole” per reti scolastiche. 

 Miglioramento 

della relazione 

educante 

 Acquisizione di 

nuove strategie 

metodologico-

didattiche e 

organizzative 

 Uso di 

tecnologie 

multimediali 

 Consapevolez- 

za delle 

necessità 

dell’interazione 

educativa dei 

sistemi 

coinvolti 

 Comunicazione 

pubblica della 

produttività 

culturale della 

scuola 
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Area 

problematica 

TESSUTO 

SOCIALE 

Offerte 

Formative 

Progetti educativi specifici 

 e/o iniziative 

Risultati attesi 

  Scarsa 

integrazione tra 

la vita della 

scuola e la vita 

del quartiere 

 

 Scarsa 

conoscenza e 

interazione con 

culture altre 

 

 

 Incapacità 

dell’utenza a 

identificarsi 

come cittadino 

europeo 

 Promozione di 

iniziative di 

accoglienza  in 

collegamento 

con le altre 

scuole 

 

 Promozione di 

attività di 

accoglienza ed 

integrazione di 

alunni stranieri 

 

 Promozione di 

accordi con le 

strutture e le 

associazioni 

presenti sul 

territorio 

 

 

  Promozione di 

accordi con  

Trinity  

 

 Realizzazione di 

scambi formativi 

per scuole 

partners stranieri 

 

 

  Promuovere la 

pratica sportiva 

 “Progetto Accoglienza” 

(valorizzazione delle diversità) 

 Progetto Educazione Motoria di 

Circolo “Mettiamoci in Moto” in 

collaborazione con le federazioni 

sportive – comitati regionali ( FIGC, 

FIT, FIGH, FIDAL, FIPAV, FIBA, 

UISP, CONI, CSI, ecc. ) 

 “Laboratorio d’integrazione L1” 

 Lettura-Biblioteca(“Il mio 

paese…”)* 

 3° C.D. (capofila) /2° C.D. /S.M.S. 

De Filippo 

 INTERCULTURALITA’  

PROGETTO “ Crescere insieme: la 

lingua come strumento d’integrazione” 

 

 

  “Giochi dell’infanzia”*  

 “Giochi in continuità”* 

 “Campionato interno” palla- 

rilanciata/ atletica cl. 3^ 4^ 5* 

  “Giochi sportivi studenteschi” 

in rete con i Circoli Didattici di 

Quarto 

 Trofeo Topolino (pallamano) 

 Tennis “La scuola scende a rete” 

 Trofeo “fuoriclasse cup” 

 Percorsi Facoltativi di: 

 Minibasket 

 Minivolley  

 Ginnastica Artistica 

 Attività corale 

 Atletica 

 Inglese (Trinity) 

 Giornate di apertura al territorio 

 

 Progetto PON Misura 3.1 “Recupero 

dispersione,disagio e devianza” 

annualità 2005 in rete con le scuole 

del territorio 

 Progetto aree a rischio in rete con 

 Maggiore 

fruizione di 

servizi e strutture 

 Interazione con 

gli operatori del 

territorio 

 Partecipazione 

alle iniziative 

territoriali 

 Creazione di un 

autentico legame 

tra scuola e 

mondo del 

lavoro 
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scuole del territorio 

 Progetto INValSI 

 Certificazione Competenze  lingua 

Inglese con il “TRINITY COLLEGE” 

 Progetto Alf 

 Progetto/concorso on line “Libri in 

Gioco”- Fieralibro, Torino 

 “Giochi matematici on line” 

 Progetto di educazione ambientale 

promosso dalle Associazioni del 

territorio. 

 

*curricolo 20% quota d’istituto 
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Area problematica 

FAMIGLIA E 

TERRITORIO 

Offerte Formative Progetti educativi 

specifici 

 e/o iniziative 

Risultati attesi 

 

 

  Carenza di luoghi 

e/o momenti di 

confronto che 

sostengano i genitori 

nel loro compito 

educativo 

 Sportello di ascolto e 

consulenza 

 Incontri con le famiglie 

 Incontri informali 

 Incontri tematici 

 Laboratori Genitori / 

Alunni/ Docenti 

 Laboratorio Genitori / 

Docenti 

 Apertura pomeridiana 

delle scuole 

 Iniziative 

complementari ed 

integrative, per favorire 

l’aggregazione, la 

socializzazione e la 

formazione della 

dimensione civica e 

culturale degli alunni/e 

e delle loro famiglie 

 Tutoraggio delle 

famiglie 

 Compilazione di 

questionari di indagine 

e di valutazione 

 Programmi di 

integrazione 

territoriale 

 “Educazione alla 

salute “ 

 Attivazione di 

laboratori con il 

supporto dei genitori 

 Tabulazione e 

pubblicizzazione dei 

risultati del prog. 

“Costumer 

satisfation” 

 Biblioteca 

 Trinity 

 “Dietro lo specchio” 

dispersione e disagio 

ex L. 285  

 Consapevolezza del 

proprio ruolo 

genitoriale 

 Partecipazione 

all’azione educativa 

 Costituzione di 

gruppi di “mutuo 

soccorso” 

 Elaborazione di 

percorsi congruenti 

con la richiesta 

dell’utenza 
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Area problematica 

INTEGRAZIONE 

Offerte 

Formative 

Progetti educativi 

specifici 

 e/o iniziative 

Risultati attesi 

 Scarsa integrazione tra 

le fasce socio-

economiche e culturali 

dell’utenza 

 Interventi di 

formazione che 

mirano ad un 

progressivo 

superamento delle 

disuguaglianze 

culturali  e socio-

economiche 

 Collegamento tra 

il sistema 

scolastico e le 

diverse realtà 

socio-economiche 

culturali del 

territorio 

 - Realizzazione di 

un efficace 

rapporto scuola e 

cultura nel 

territorio 

attraverso la 

realizzazione di 

un sistema 

integrato di 

risorse e offerte 

culturali  

 Progetto Accoglienza 

 “Lettura”(sc.dell’infanzia/ 

sc. primaria .) 

 “Editoriale” (primaria.) 

 “Biblioteca e….dintorni”  

 Progetti svolti in 

collaborazione con: 

- Comune di Quarto 

- WWF 

- Cinema/teatri dell’area 

flegrea 

- Compagnie teatrali del 

territorio 

- Ass. culturali del    territorio 

- Galassia Gutemberg 

- Città della Scienza 

 

 Progetto PON Misura 3.1 

“Recupero dispersione 

,disagio e devianza” 

annualità 2005 in rete con le 

scuole del territorio 

 Progetto aree a rischio in 

rete con le scuole del 

territorio 

 

 

 Rafforzamento 

del senso di 

appartenenza alla 

società 

 Cultura-

valorizzazione 

delle diversità e/o 

disuguaglianze 
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Area problematica 

HANDICAP E/O 

DISAGIO 

Offerte Formative Progetti educativi 

specifici 

 e/o iniziative 

Risultati attesi 

 Scarsità di servizi e 

strutture sul territorio 

per l’accoglienza e il 

sostegno di soggetti 

diversamente abili e/o 

portatori di disagio 

 Scarsa conoscenza 

delle normative da 

parte di alcune 

famiglie . 

 Realizzazione di 

attività in piccoli 

gruppi per favorire 

l’inserimento e 

l’integrazione degli 

alunni “in difficoltà” 

 Coordinamento per 

consulenze 

specialistiche 

 Incontri con operatori 

ASL, centri di 

riabilitazione, scuola, 

servizi sociali e 

associazioni di 

volontariato 

 Incontro docenti -  

operatori dei centri di 

riabilitazione 

 Tutoraggio alunni/e e 

famiglie 

 Realizzazione di 

percorsi formativi   

 Progetto PON Misura 

3.1 “Recupero 

dispersione ,disagio e 

devianza” annualità 

2005 in rete con le 

scuole del territorio 

 Progetto aree a 

rischio in rete con le 

scuole del territorio 

 Laboratori teatrali per 

docenti e alunni  

 

 Apertura al  territorio 

 Partecipazione 

dell’utenza alle 

iniziative proposte 

 Coordinamento ed 

integrazione con gli 

enti territoriali 

 Sinergia tra i servizi e 

migliore fruizione 

delle strutture 

 La scuola vissuta 

come luogo di 

intermediazione tra le 

problematiche 

dell’handicap e il 

territorio 
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Area 

problematica 

Insuccesso  

 

Offerte Formative 

Progetti educativi 

specifici 

 e/o iniziative 

 

Risultati attesi 

 Apprendimenti 

inadeguati 

 Frequenza 

irregolare, rischio 

di dispersione e 

abbandono                                                                                                                    

 Frequenza di 

bambini con stile di 

vita disadattativi 

 Frequenza di 

bambini seguiti dal 

tribunale per i 

minori per 

situazioni socio-

familiari 

problematiche 

 Difficoltà 

relazionali 

 Attivazione di percorsi 

didattici specifici ed 

individualizzati 

 Organizzazione, presa in 

carico e forme di tutoring e 

orientamento, tese a sostenere 

gli/le alunni/e più “deboli” 

mediante attività che 

sviluppino competenze 

trasversali (abilità specifiche) 

 Realizzazione di percorsi 

intercampo e interdisciplinari 

specifici 

 Attivazione di laboratori che 

stimolino l’interesse, la 

partecipazione e la 

motivazione e potenzino 

l’autostima e la capacità di 

porsi in relazione 

 Coordinazione degli interventi 

e cooperazione con le famiglie 

e gli operatori presenti sul 

territorio 

 Attivazione di percorsi 

formativi che coinvolgono 

alunni/e - genitori - docenti 

 Momenti di riflessione - 

discussione - confronto 

(genitori - docenti) 

 Coinvolgimento dei genitori 

nelle attività proposte 

 Istituzione di uno sportello di 

ascolto e consulenza (genitori - 

docenti) 

 Organizzazione di forme di 

tutoring tese a sostenere e a 

rendere i genitori consapevoli 

 Favorire l’assunzione di 

responsabilità  

  Incontri sistematici docenti – 

genitori 

 

  “Laboratorio teatrale”  

 “Laboratori 

espressivi”  

 Visione guidata di 

spettacoli teatrali e 

cinematografici  

 Produzione di un 

“Giornalino di 

Circolo” a cura degli 

alunni/e (primaria.) 

 Progetto PON Misura 

3.1 “Recupero 

dispersione ,disagio e 

devianza” annualità 

2005 in rete con le 

scuole del territorio 

 S.M.S. De Filippo 

(capofila) / 3° C.D./ 

2° C.D. AREE A 

RISCHIO-

DISPERSIONE 

PROGETTO “ 

Incontri@moci 

 Progetto aree a rischio 

in rete con le scuole 

del territorio  

 Progetto Educazione 

alla legalità L.39/85 

 Carovana Antimafia  

Giornata della 

Memoria e dell’ 

Impegno in ricordo 

delle vittime delle 

mafie (21 marzo), e 

manifestazioni /eventi 

in collaborazione con 

LIBERA, Associa-

zioni, Nomi e Numeri 

contro le mafie. 

 

 

 Potenziamento 

degli stili 

cognitivi e 

comportamenta

li 

 Riduzione del 

fenomeno della 

dispersione 

 Modifica degli 

atteggiamenti/c

om- 

portamenti 

 Consapevolezz

a dei propri 

ruoli 

istituzionali 

 Accettazione e 

presa in carico 

dei genitori 

rispetto alle 

problematiche 

dei propri 

figli/e 
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 Monitoraggio delle assenze 

  Istituzione di uno strumento di 

collegamento scuola - famiglia 

per monitorare le assenze degli 

alunni/e (libretto giustifiche) 
 
 
 
 
 
 
 
                                         


