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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo ‘ R. Viviani’ è ubicato nel Comune di San Marco 
Evangelista, un paese di circa 7000 abitanti, situato alla periferia di 
Caserta e a pochi chilometri da Napoli. Molti residenti lavorano fuori 
comune per cui vivono poco la vita del paese e si è intensificato il 
fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria. L’urbanistica presenta un 
centro più antico, circondato da nuovi insediamenti abitativi di tipo 
residenziale. Le strutture sociali e ricreative sono poche; il livello di 
redditività generale è medio, anche se un gruppo, di una certa entità, 
risulta integrato sia dal punto di vista lavorativo che sociale, a questo 
gruppo appartengono anche immigrati di diverse nazionalità.

IDENTITÀ DELLA SCUOLA

La popolazione scolastica risulta diversificata: accanto a situazioni 
favorevoli sia per la collaborazione delle famiglie che per l’impegno dei 
giovani, si presentano situazioni di disagio socio-economico.

CHI SIAMO

L’istituto Comprensivo nasce come Scuola Media nell’anno scolastico 
1986/1987 e come Comprensivo nell’anno scolastico 1998/1999, dall’anno 
scolastico 2000/2001 è stato intitolato al poeta e commediografo 
napoletano Raffaele Viviani, autore e compositore apprezzatissimo nei 
teatri più importanti d’Italia e d’Europa, dall’anno scolastico 2001/2002 la 
Scuola Secondaria di 1°grado diventa ad indirizzo musicale.
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L'Istituto e' ubicato in Via L. da Vinci n. 4, sede sia della scuola secondaria di I grado che della 
scuola d'infanzia. In Viale della Liberta' e' ubicato il plesso della scuola primaria. Tutti gli edifici 
risultano facilmente raggiungibili e non sono presenti barriere architettoniche. Tutte le aule 
sono dotate di connessione internet e lavagne LIM. La sede centrale e' dotata di una ampia 
palestra.

Nel contesto in cui opera l’Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani” 
garantisce:

 Un ambiente sereno e accogliente e un’organizzazione capace di 
dare risposte efficaci ed efficienti ai bisogni formativi di tutti e 
ciascuno.

 L’opportunità di essere immessi nella realtà in cui si vive con 
coscienza critica e creativa.

 La possibilità di indirizzare verso ambiti culturali e orientamenti 
educativi sempre più diversificati.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Mission : Crescere insieme, rispettando le differenze e costruendo orizzonti di senso  

LE NOSTRE PRIORITA’
•        Miglioramento dei comportamenti ispirati alla 

cittadinanza attiva e democratica, valorizzazione 
dell’educazione interculturale e della pace  

•        Potenziamento dei comportamenti ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio  

•        Potenziamento della comunicazione attraverso le lingue 
comunitarie  

•     Potenziamento delle competenze matematiche e delle 
competenze di base in ambito scientifico-tecnologico  

•       Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport  

•   Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte  

•        Sviluppo delle competenze digitali degli alunni  
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•       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  

Vision

                    Promuovere la coscienza civica e sociale del cittadino del domani
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Articolazione dell’offerta formativa

 

                                  INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. "R. VIVIANI" CEAA80601V

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

 

 

I.C. "R. VIVIANI" CEEE806014

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA NORMALE

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

 

TEMPO SCUOLA PIENO

40 ORE SETTIMANALI
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I.C. "R. VIVIANI" CEMM806013

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

 

“Le scuole adeguano la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di 
ai nuovi piani di studio” L’orario è di n. 30 ore per la scuola media (n. 29 
curriculari e n.1 approfondimento: Latino). Le famiglie possono scegliere 
per i propri figli, previa una prova attitudinale, lo studio di uno strumento 
musicale a scelta tra: pianoforte, chitarra, flauto traverso e violino. 
L’orario, distribuito su 5 giorni settimanali con ore di 60 minuti. Per gli 
alunni inseriti nel corso di strumento musicale l’orario è articolato dal 
Lunedì al Venerdì con rientri pomeridiani.

 

 

 

TEMPOORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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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

1 33

 

 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di

educazione civica

 

L'insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà obbligatorio in tutti i gradi

dell'istruzione a partire dalle scuole dell'infanzia e avrà una propria valutazione, con

almeno 33 ore all'anno dedicate.

 

                                             CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA

I.C. "R.VIVIANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

CURRICOLO DI SCUOLA

Con l’autonomia scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli 

disciplinari d’Istituto declinando, all’interno ed in sintonia con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, il percorso dei campi di esperienza e delle discipline sulla base 
dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello nazionale. I curricoli 
di istituto stabiliscono pertanto gli indicatori per la valutazione da sottoporre a 
verifica al termine di ogni classe e costituiscono il punto di riferimento di ogni 
insegnante per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. Nell’ottica della 
continuità educativa e didattica che caratterizza l’Istituto comprensivo, particolare 
attenzione viene dedicata alla stesura del curricolo sia in dimensione verticale che 
orizzontale. Attraverso una flessibilità organizzativa si prevede la strutturazione della 
giornata scolastica degli studenti che consenta il potenziamento delle discipline di 
base per gruppi di classi parallele e con l’organizzazione di attività a classi aperte 
utilizzando i docenti dell’organico potenziato nonché strategie didattiche quali:

 • Classi Aperte

• Gruppi dilivello

• Flipped Classroom

• Lavori in piccoli gruppi

• Correzione collettiva dei compiti per stimolare l’autovalutazione e Valorizzare 
l’errore 
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• Cooperative learning

•Partecipazione attiva degli studenti

• Peer to Peer

 

 

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curriculo si sviluppa attraverso tre nuclei

concettuali fondamentali: -Costituzione -Sviluppo sostenibile -Cittadinanza digitale

ALLEGATO:

PROSPETTO DISCIPLINE.PDF

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

 

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto che, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini 
scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il nostro Curricolo 
costituisce un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno del sistema di 
istruzione. La ragione principale su cui si fonda una tale concezione del documento 
risiede nella volontà dei tre ordini di scuola di cooperare, realizzando una continuità 
orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
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competenze trasversali e disciplinari dei nostri studenti, ossia all'acquisizione - da 
parte degli stessi - di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel 
tempo. Alla base del concetto di competenza c’è il principio di mobilizzazione e 
integrazione delle conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali(capacità 
cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, 
senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a un problema o 
compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un 
modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di 
elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte 
interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, 
considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali. In questa 
ottica nel nostro Curricolo per competenze avviene la predisposizione di una serie di 
ambienti di apprendimento, differenziati e progressivamente arricchiti (di spazi, 
tempi, attività..) che aiutano ciascun allievo a mobilitare le proprie risorse interne, 
tramite la valorizzazione di conoscenze e abilità individuali e relazionali, al fine di 
garantire il successo formativo di tutti. Il Curricolo fa riferimento alle Competenze 
chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”), 
alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione (2012) 
e al D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017. Esso è stato prodotto da tavoli di studio e laboratori 
specifici che

hanno operato in seno all'Istituto cercando di creare un percorso formativo volto al 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze necessarie agli alunni 
per affrontare il successivo grado di istruzione. In particolare sono stati definiti nei 
dettagli: obiettivi, criteri di valutazione, descrittori dei livelli di competenza, standard 
di apprendimento e rubriche di valutazione del comportamento.

 

ALLEGATO:

CURRICULO VERTICALE .PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 

Nuclei fondanti di un curricolo verticale per competenze sono i processi cognitivi 
trasversali, attivati all’ interno dei campi di esperienza e degli ambiti disciplinari. 
Nell’insegnamento per competenze non si deve privilegiare la dimensione della 
conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi 
connessi), ma bisogna sostenere la parte più importante 
dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo 
delle capacità logiche e metodologiche trasversali delle discipline. In coerenza con il 
quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, si delinea una 
progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti sviluppo di 
competenze nei vari ambiti, stabilendo percorsi, conoscenze/abilità e competenze in 
uscita.

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 

Le competenze chiave di cittadinanza e costituzione si sviluppano in maniera 
trasversale attraverso tutti gli ambiti disciplinari.

ALLEGATO:

COMPETENZE CHIAVE.PDF

ALLEGATI:
curriculo verticale.pdf
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