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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'I.C.Costiero di Vico Equense e' costituito da Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado; ha come bacino di utenza alunni provenienti dal Centro, dalla frazione di Montechiaro
e da altre frazioni viciniori. Il comune di Vico Equense ha una popolazione di 21.000 abitanti e
si estende su un territorio variegato caratterizzato da ambienti diversi: mare, collina,
montagna. Ha un'economia basata prevalentemente sul turismo grazie alla sua posizione
geografica e alla presenza di numerose strutture ricettive. Tra le scuole secondarie di 2^
grado sono presenti un Ist. Alberghiero e un ist. Professionale. Per questo anno scolastico
l'I.C. Costiero e' articolato su 3 plessi scolastici: uno di scuola dell'Infanzia, uno di scuola
dell'infanzia e Scuola Primaria, uno di Scuola Secondaria. E' ubicato in due zone centrali del
paese, caratterizzate da ambienti socio-culturali medio alti.La maggior parte dei genitori e' in
possesso del diploma di scuola superiore e anche di laurea. Le famiglie sono molto disponibili
a collaborare con la scuola e coinvolte nella vita scolastica dei propri figli. L'omogeneità
sociale e territoriale dell'utenza facilita la progettazione e la comunicazione. Gli studenti
partecipano con interesse alle iniziative didattiche proposte, anche nelle attività extra
curricolari la partecipazione supera il 90%. Gli alunni socialmente svantaggiati rappresentano
circa il 4% della popolazione e sono presenti in modo omogeneo in ogni classe
(razionalizzazione ad opera del gruppo di lavoro per la formazione delle classi)

Vincoli
Il paese si estende su un territorio caratterizzato dalla molteplicità e dalla varietà dei paesaggi:
montagna, collina, mare. Il Centro del paese è distaccato dalle frazioni con scarsi
collegamenti. In alcuni tratti e' inadeguata la viabilità (strade poco scorrevoli, traffico caotico).
Sotto il profilo economico la città vive una stagione estremamente incerta, in bilico tra una
decisa svolta verso un'economia pienamente fondata sul turismo e le contraddizioni costituite
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da una parte dalle eccellenze del paesaggio e dall'altra da una 'ruralità' svalutata, cioè
ostacolata dalle politiche più recenti e non integrata appieno nel sistema del turismo. A livello
etico-comportamentale si registrano sempre più fenomeni di disgregazione del tessuto
familiare, di materialismo/consumismo, eccessivo protezionismo/permissivismo nei confronti
dei figli, generando, in qualche caso, episodi di aggressività, intolleranza, mancato rispetto
delle regole di convivenza democratica.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio del Comune e' costituito da centri costieri e da borgate collinari.Il rapporto tra le
scuole del territorio e' improntato a fattiva collaborazione; in rete si svolgono attivita' di
formazione per i docenti. La scuola ha aderito a diverse reti di scuola: "Centro Territoriale per
l'Inclusione", di cui e' capofila; Rete scolastica Cyberbullismo; Rete di scuole per piano
nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalita'; Rete di scuole per il
potenziamento dell'educazione sportiva scolastica territoriale; PES-NET(formazione
professionale). La scuola opera in un contesto ricco di opportunita': ha protocolli di intesa con
il Comando Vigili Urbani e con varie associazioni presenti sul territorio. Da tempo vengono
attenzionate le problematiche correlate al disagio socio-ambientale degli alunni e predisposti
interventi in sinergia con le Istituzioni presenti sul territorio. L'Istituto si avvale anche del
contributo di alcuni genitori che, in forma volontaria, collaborano con la scuola per
l'attivazione di laboratori specifici finalizzati a integrare gli stimoli culturali e sociali degli
alunni. Inoltre la scuola mantiene un costante e produttivo rapporto con l'ASL competente e
con l'Ente Locale soprattutto per la progettazione di percorsi formativi effettivamente utili e
capaci di incrementare la qualita' dell'integrazione e dell'inclusione scolastica.

Vincoli
Al di fuori delle opportunita' educative e formative che la scuola offre, nel territorio si registra
una carenza di servizi collettivi ed una insufficiente organizzazione del tempo libero, dello
svago, nel senso che mancano strutture di aggregazione per i giovani (e' presente un
palazzetto dello sport ma manca un cinema, un centro sportivo per svolgere sport come il
nuoto, campi di calcio). Nonostante l'impegno nel predisporre iniziative a carattere culturale e
sociale, non sempre l'Ente locale riesce ad offrire alla scuola un contributo significativo per la
realizzazione dei percorsi formativi e didattici esplicitati e condivisi nel piano dell'offerta
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formativa.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le fonti di finanziamento della scuola sono le risorse assegnate dal MIUR, i finanziamenti
dell'Unione Europea per la partecipazione a Programmi Operativi Nazionali FSE - FESR e
Regionali SCUOLA VIVA, per il miglioramento degli ambienti scolastici e i servizi offerti
all'utenza, i contributi volontari delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta
formativa. La scuola in collaborazione con l'ente locale garantisce il servizio scuolabus e
mensa. L'Istituto dispone di una sala polifunzionale, 2 palestre fornite degli attrezzi necessari
per lo svolgimento di attivita' motorie, 2 laboratori scientifici ben attrezzati, 3 laboratori
multimediali dotati di computer (con LIM e/o videoproiettore) che consentono alle classi di
svolgere in maniera ottimale le attivita' didattiche,1 laboratorio Atelier Creativi, 7 aulelaboratorio linguistico, 3 laboratori musicali con strumenti di vario genere e un impianto
audio, un laboratorio artistico, due biblioteche; tutte le aule di scuola primaria e secondaria e
alcune sezioni di scuola dell'Infanzia sono dotate di una LIM. L'uso funzionale delle aule
laboratorio garantisce una formazione al passo con i tempi e l'uso delle tecnologie nella
didattica quotidiana offre agli alunni esperienze di apprendimento significative. Per le attivita'
teatrali e' stata stipulata una convenzione con un'associazione locale. La scuola dispone
l'utilizzo razionale degli spazi fruibili attraverso un uso multifunzionale delle aule e degli spazi
comuni.

Vincoli
La scuola Primaria dispone di soli 2 ambienti strutturati per l'organizzazione di gruppi di
lavoro, non sufficienti per l'intera popolazione scolastica; mancano anche spazi all'aperto e un
ambiente idoneo alla realizzazione di manifestazioni di socializzazione al territorio delle
esperienze significative promosse dalla scuola. Inoltre, tre laboratori (artistico, musicale e
informatico) sono ubicati in una sede distaccata. Risultano insufficienti anche gli spazi
destinati all'accoglienza, alle riunioni/assemblee, agli incontri scuola-famiglia. La scuola
fronteggia la carenza delle strutture con la stipula di convenzioni e/o sollecitazioni e richieste
agli Enti preposti (Comune, A.S.L., ecc.) per l' utilizzo occasionale di strutture presenti sul
territorio (teatro per spettacoli, palazzetto dello sport e campo sportivo per attivita' sportive,
sala polifunzionale presso l'Istituto SS. Trinita' e Paradiso per lo svolgimento di
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seminari/convegni, piazzale Largo dei Tigli e Giardino SS.Trinita' e Paradiso per realizzare
manifestazioni di socializzazione al territorio). Per incrementare le risorse finanziarie la scuola
sta intensificando la ricerca di sponsor sul territorio di appartenenza e di donazioni e
contributi volontari da parte di Enti ed Associazioni Territoriali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

NAIC8GG002
LARGO DEI TIGLI 10 VICO EQUENSE 80069 VICO

Indirizzo

EQUENSE

Telefono

0810097283

Email

NAIC8GG002@istruzione.it

Pec

naic8gg002@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.iccostierovico.gov.it

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NAAA8GG01V
VIA SCONDUCI 12 VICO EQUENSE 80069 VICO

Indirizzo

EQUENSE

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE8GG014
VIA SCONDUCI 12 VICO EQUENSE 80069 VICO

Indirizzo

EQUENSE

Numero Classi

23
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Totale Alunni

374

VICO EQUENSE COSTIERO-OSPEDALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE8GG025
VIA DOMENICO CACCIOPPOLI 6 VICO EQUENSE

Indirizzo

80069 VICO EQUENSE

SMS A.SCARLATTI VICO EQUENSE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NAMM8GG013

Indirizzo

LARGO DEI TIGLI N. 10 - 80069 VICO EQUENSE

Numero Classi

15

Totale Alunni

275

Approfondimento
Per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di covid 19:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: sono stati realizzati lavori di adeguamento per
realizzare aule capaci di accogliere gli interi gruppi classe della Scuola Secondaria I
grado in osservanza del previsto distanziamento prescritto: nello specifico presso il
plesso A. Scarlatti potranno essere accolte le 9 classi dei corsi A,B, D e nei locali
dell’Istituto SS. Trinità n. 5 aule per accogliere le tre classi del corso C e le due classi
del corso E;
SCUOLA PRIMARIA: le aule disponibili non tutte consentono l’accoglimento di gruppi
classi interi, per cui si è reso necessario, considerati gli indici di capienza delle aule e
il numero degli studenti per ciascuna classe, formare gruppi di studenti appartenenti
a classi parallele, nel caso specifico per tre classi quinte sez. A-B, ed E , formare n. 5
gruppi d’apprendimento ( la sezione A IN 2 GRUPPI, LE SEZIONI B ED E IN 3 GRUPPI :
gruppo n.1 TUTTI ALUNNI DELLA B, gruppo n. 2 TUTTI ALUNNI DELLA sez.E, gruppo
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n.3 UN GRUPPO MISTO DI ALUNNI DELLA SEZIONE B ED E), per le classi IV A e B, per
consentire l’accoglimento nelle classi P02 capienza 15 alunni e P03, capienza 16
alunni , una suddivisione dei 2 citati gruppi classe in numeri di 15 e 16, con passaggio
di n. 3 alunni da una sezione all’altra.
SCUOLA DELL'INFANZIA: per garantire il distanziamento sociale, tenendo conto della
capienza in mq delle aule disponibili nel plesso G. Pascoli in via Sconduci e le aule
rese disponibili dall’Amministrazione Comunale presso l’Istituto SS. Trinità si rende
necessaria la riconfigurazione di ciascun gruppo classe ( situazione pre- covid 10
sezioni) in due o più gruppi di apprendimento come sotto riportato
• Gli alunni iscritti nelle quattro sezioni di 5 anni articolati in otto gruppi;
• gli alunni iscritti nelle tre sezioni di 4 anni articolati in sei gruppi;
• gli alunni in età regolare iscritti nelle tre sezioni di 3 anni articolati in sei gruppi.
Causa emergenza COVID il tempo scuola e l'orario di funzionamento Scuola Infanzia,
Primaria e Secondaria è il seguente:
• Il funzionamento della scuola dell’infanzia è di n. 25 h sett.li dal lunedì al venerdì
• Il funzionamento della Scuola Primaria è di n. 24 ore settimanali per tutte le
classi, anche per l’unica a tempo pieno, in modo da utilizzare l’organico dei
docenti in esubero e i posti di

potenziamento assegnati in organico pari a

tre unità (rispetto al funzionamento di 27 ore settimanali programmato per
tutte le classi) per l’ articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla
stessa o da diverse classi dello stesso corso nel rispetto degli indici di
affollamento del distanziamento COVID-19
• Il funzionamento della Scuola sec. I grado n.30 h settimanali dal lunedì al
Venerdi con orari d’ ingresso ed uscita scaglionati, nel rispetto delle disposizioni
di distanziamento sociale previste per contenere il contagio COVID-19.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
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Informatica

2

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
DEVICES TECNOLOGICI + DEVICES
CONNETTIVITA' 57+11

22

2

68

Approfondimento
Causa emergenza COVID-19 vengono adibite ad aule la biblioteca, il laboratorio
scientifico, i laboratori multimediali e lo spazio polifunzionale del plesso Pascoli e del
plesso Scarlatti.
L'Istituzione scolastica ha dato in comodato d' uso gratuito
• N 25 devices tecnologici ad aprile 2020
• N 24 devices tecnologici e n 10 devices connettività sono stati acquistati con gli
appositi fondi del PON SMART CLASS e finanziamenti Ministeriali per favorire la
DDI
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

74

Personale ATA

19
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Fin dalla nascita il nostro istituto comprensivo si è posto la finalità di ripensare al
modo di fare scuola, ponendo attenzione particolare a:
• capacità di lavorare in team
• personalizzare e differenziare l’offerta formativa
• realizzare un comune disegno educativo progettuale, attraverso una regia
condivisa, che abbia a fondamento una migliore formazione di base delle
nuove generazioni, curando una effettiva progressione degli apprendimenti,
accrescendo la capacità di prendersi cura delle relazioni, di ascoltare e di
comunicare, per “ crescere tutti”, per connotare sempre più la nostra
istituzione scolastica come una realtà educante e formativa in cui le
competenze essenziali che gli alunni acquisiscono non sono il frutto di
didattiche di routine, ma di un ambiente di apprendimento piacevole,
coinvolgente, operativo, capace di appassionare ed emozionare, che tenga
conto dei bisogni e delle particolari attitudini dei nostri giovani;
• crescita emotiva di ciascun alunno: l’incuria dell’emotività o la sua cura a
livelli superficiali è il massimo rischio che oggi corre la scuola nel fallimento
degli studenti.
• apprendimento significativo, come risposta ai bisogni
• realizzazione di una scuola inclusiva
Pertanto la Mission educativa e formativa della nostra Scuola è:
• stimolare un apprendimento significativo e la motivazione intrinseca degli
studenti
• fornire agli alunni le chiavi per “apprendere ad apprendere”
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• orientare gli studenti a scelte future nel senso di aiutare i bambini/ragazzi a
trovare le proprie passioni, a scoprire quello che interessa loro, creando
ambienti di classe sensibili ai bisogni, alle idee, ai sogni e ai sentimenti degli
studenti.
• promuovere una didattica innovativa più rispondente ai bisogni formativi dei
nostri alunni nativi digitali
• valorizzare la creatività, la curiosità, l’immaginazione, la ricerca, la
costruzione di prodotti
• costruire percorsi di studio che diano significato alla "storia", alle scelte, al
"progetto di vita" per una società più giusta e solidale, creando una visione
che accomuni studenti e docenti
• favorire la cultura dell’inclusione per garantire un’offerta formativa di qualità
che non escluda nessuno
• promuovere il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l’utilizzo di
metodologie e strategie didattiche e valutative adeguate
• stimolare il sapere, saper fare, saper essere, saper stare con gli altri favorendo
l’integrazione delle varie componenti scolastiche, dei saperi, delle differenze,
attraverso l’ascolto attivo, un percorso di ricerca, di progettazione e
documentazione al fine di attivare nei discenti l’acquisizione di conoscenze,
competenze e capacità.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie per il miglioramento
degli esiti scolastici
Traguardi
Riduzione della percentuale di alunni appartenenti alla fascia bassa (livello iniziale)
alla fine del primo ciclo di istruzione

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Il presente Piano intende migliorare lo sviluppo professionale dei docenti e la
gestione strategica delle risorse umane e materiali dell’I.C mediante la formazione,
l’aggiornamento e la condivisione di esperienze e buone pratiche, con conseguenti
ricadute dirette sui docenti e, indirette, sugli alunni relativamente ai processi
di apprendimento, innovando e rendendo l’apprendimento significativo e piacevole
e supportando e migliorando gli esiti.
Le azioni strategiche proposte dal Dirigente Scolastico e approvate dal Collegio
Docenti e dal Consiglio di istituto per il triennio 2019/2022, sono dettate
dalle seguenti priorità nella scelta degli obiettivi riportati nel quadro di riferimento
della L107/2015, da promuovere anche avvalendosi dell'apporto dell'organico
potenziato.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROGETTO INCLUSIONE - WE CARE
Descrizione Percorso
Il nostro istituto si riconosce in pieno nella scelta inclusiva della scuola italiana, dedicando
particolare attenzione agli alunni che presentano particolari situazioni di disagio e/o difficoltà
di apprendimento e che rappresentano uno stimolo continuo alla formazione culturale,
relazionale, metodologica e didattica del personale, docente e non. Il progetto “We Care”
nasce in risposta alla priorità individuata nel RAV di “Favorire il successo formativo degli
studenti attivando strategie per il miglioramento degli esiti scolastici formativo degli
studenti attivando strategie per il miglioramento degli esiti scolastici ” e si pone come
obiettivo formativo prioritario la “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di
ogni forma di discriminazione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione”, oltre che il “potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati” (comma 7, lettera l,
L.107) 7, lettera l, L.107).

Il progetto si articola in 3 piani di osservazione:
1. Ambito culturale–professionale diffondendo la cultura dell'inclusione
sia al suo interno che nel contesto territoriale
2. Ambito organizzativo utilizzando flessibilmente le risorse e le strutture
in relazione alle azioni in corso e alla soddisfazione di operatori e utenti
3.

Ambito didattico sviluppando le potenzialità di tutti gli alunni e
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tenendo sotto controllo il processo di apprendimento
e prevede 3 tipologie di intervento:
1. Attività di recupero relative agli apprendimenti di base
2. Attività di recupero per gli alunni che presentano difficoltà e disturbi di

apprendimento
3. Attività di rimotivazione allo studio con l’attivazione di percorsi integrati con

Enti presenti sul territorio
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una maggiore collegialita' tra docenti per
migliorare la valutazione degli alunni (prove comuni tra classi parallele)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie
per il miglioramento degli esiti scolastici

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere attività di recupero e training di potenziamento,
con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio socioculturale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie
per il miglioramento degli esiti scolastici

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere iniziative di incontro/confronto tra i diversi
ordini di scuola per condividere obiettivi, itinerari e strumenti di
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osservazione e verifica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie
per il miglioramento degli esiti scolastici

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO: PENSIAMO E CREIAMO CON LA
NOSTRA TESTA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Responsabile dell'attività: Funzione Strumentale Area 3 Concetta Di Palma

Percorso di avviamento al Pensiero Computazionale attraverso la
programmazione (coding) in orario curricolare ed extracurricolare
Organico potenziato per la scuola primaria
L’azione prevede l'introduzione nella scuola dei concetti di base
dell’informatica utilizzando un codice di programmazione (coding,
Code.org, MBLOCK), in contesti di gioco, a partire dalla scuola
dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado.
Si tratta di pensare alla creazione di un ambiente che incoraggi la
creatività, la manualità, il gioco, l’uso critico dei media e il pensiero
progettuale usando anche, ma non solo, le tecnologie e il digitale.
Un ambiente incubatore di idee dove gli studenti apprendono e
mettono in pratica curiosità e fantasia tra apprendimento formale
e informale, tra materiali e strumenti tradizionali e innovativi.
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Programmare deve diventare un ‘attività accessibile a tutti, poiché
imparando a programmare, gli studenti impareranno mille altre
cose, aprendosi a nuove opportunità di apprendimento. Fare
coding a scuola non significa aggiungere una disciplina in più al
curricolo, ma utilizzarlo in maniera trasversale per sviluppare
competenze in un clima partecipativo e collaborativo.
Obiettivi:
1. Avvicinare

i bambini ai principi della programmazione attraverso

la dimensione ludica, l'esperienza e la costruzione personale, la
pedagogia dell'errore, la non direttività dell'insegnante
2. Conoscere

ed apprendere i fondamenti della programmazione

3. Sviluppare

il pensiero computazionale

4. Acquisire

capacità deduttive e di problem-solving

5. Sperimentare

il lavoro di gruppo e lo spirito di condivisione

lavorando in team
Risultati Attesi
• Essere consapevoli delle possibilità offerte dalle TIC nell'apprendimento
collaborativo
• Saper utilizzare strumenti tecnologici, multimediali ed Internet per imparare ad
apprendere in modo critico e consapevole
• Conoscere ambienti e software di programmazione "a blocchi" offerti dal web
(Scratch)
• Essere in grado di realizzare un prodotto finale

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO: GIOCANDO... CON PAROLE E
NUMERI
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2020

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Responsabile dell'attività: Funzione Strumentale Area 3 Concetta Di Palma

E' un percorso educativo di recupero e potenziamento che nasce dal
bisogno di prevenire qualsiasi forma di disagio rispondendo ai
bisogni specifici degli alunni in difficoltà di apprendimento, per
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto di tempi e stili
cognitivi propri .
Gli alunni destinatari del presente percorso sono:
- alunni con difficoltà di apprendimento in lettura, scrittura, difficoltà
di linguaggio;
-alunni in situazioni di disagio (disagio di adattamento, relazionale,
affettivo-emozionale, scarsa autostima ….)
-a lunni con lacune disciplinari
-a lunni in stato di disagio scolastico
Finalità:
•

Garantire

opportunità

di

successo

negli

apprendimenti

scolastici
Obiettivi:
•

Promuovere un positivo rapporto con la scuola: star bene a
scuola

•

Rendere pedagogicamente utile e piacevole l'apprendimento

•

Recuperare il piacere e/o l'utilità rispetto ad un bisogno
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(emotività e significatività degli apprendimenti, apprendimenti
impliciti)
Risultati Attesi
• Aumento

dell’interesse e della motivazione all'apprendimento e

allo studio
• Aumento

dei tempi di ascolto e concentrazione nello studio

• Ampliamento
• Sviluppo

del patrimonio linguistico (vocabolario di base)

di competenze logico-matematiche

• Miglioramento

dei risultati scolastici

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO: IO SONO, IO SO, IO SO FARE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Responsabile dell'attività: Funzione strumentale Area 3 Concetta Di Palma

“Io sono, io so , io so fare”
Piano di miglioramento dell’apprendimento
Per la scuola primaria
La nostra scuola ha posto particolare attenzione alle problematiche
degli alunni in difficoltà di apprendimento. Da questa esigenza
nasce il progetto “Io sono io so, io so fare” che, attraverso la
metodologia dell’apprendimento cooperativo, intende favorire l’
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integrazione e la valorizzazione di tutti gli alunni.
Gli interventi educativi sono organizzati in modo da suscitare
interesse e motivazione, sollecitare l’impegno e la partecipazione,
stimolare i ritmi di apprendimento e valorizzare abilità alternative. Il
contesto

è

fortemente

operativo,

con

attività

concrete

e

diversificate, organizzate collettivamente, individualmente o per
piccoli gruppi eterogenei. Le attività programmate consentono a
ciascun alunno di raggiungere traguardi formativi sempre più
elevati, seguendo itinerari personalizzati e tempi adeguati. Per dare
pari opportunità al recupero e al potenziamento, è prevista la
rotazione degli alunni nei gruppi e l’organizzazione di apprendimenti
interdisciplinari attraverso attività di cooperative learning o forme di
mutuo insegnamento tra alunni.
Finalità:
•

Fornire a tutti gli alunni le abilità necessarie allo studio (saper
fare) e al modo corretto di comunicare, relazionare e
partecipare (saper essere)

• Garantire a tutti lo sviluppo

dell’identità, dell’autonomia e delle

competenze nel quadro di un percorso formativo unitario e
coerente
Obiettivi:
del “saper fare”
•

migliorare/consolidare la coordinazione motoria

•

acquisire una corretta manualità, per un adeguato uso di
strumenti di vario tipo

•

acquisire

una

corretta

pensiero/linguaggio

ai

pronuncia
fini

comunicazione verbale
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•

acquisire un adeguato orientamento spazio/temporale

•

acquisire le competenze relative alla lettura e alla scrittura

del “saper essere”
• sviluppare l’autocontrollo
• comunicare/collaborare con compagni e adulti
Risultati Attesi
• Recupero/potenziamento di tutte le competenze di base
• Sviluppo di una maggiore fiducia nelle proprie capacità
• Sviluppo di una maggiore autostima

PROGETTO PON FSE-CA-2019-130: TUTTI A SCUOLA CON SUCCESSO 2
Descrizione Percorso
Innalzare i livelli di competenza di base di tutti gli alunni ed in particolare
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è un obiettivo educativo e
formativo complesso e delicato. Il suo perseguimento richiede non solo
l’attivazione di specifiche diagnosi ed appropriate strategie di intervento,
ma anche e soprattutto una complessiva capacità dell’istituzione
scolastica di porsi come luogo di interazione collaborativa e di
condivisione valoriale tra docenti, operatori scolastici e alunni, istituzioni
ed agenzie sul territorio in una visione formativa globale concretizzata in
un progetto di vita ad personam.
Gli alunni con difficoltà di apprendimento seguiranno itinerari didattici
personalizzati ed adeguati, quelle proprie necessità per metodologie,
tempi, supporti e qualità delle esperienze educative. Non si tratta
soltanto di progettare attività aggiuntive o integrative di quelle
“curricolari”, ma di incidere positivamente sulle condizioni che possono
favorire e facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti gli
alunni, quali: valorizzazione e sviluppo di attitudini, interessi e curiosità,
promozione di un positivo rapporto con la scuola, acquisizione di abilità
di

studio,

incentivazione

di

responsabilizzazione
Il progetto intende:
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- promuovere l'“apprendimento significativo” attraverso lo sviluppo di
conoscenze nonché di intelligenza, creatività, amore per la scuola, per lo
studio, amore per il proprio territorio, attraverso attività proposte in
modo integrativo e aggiuntivo rispetto ai percorsi curricolari;
- promuovere una didattica significativa che interessi e affascini i giovani
- innalzare il tasso del “successo formativo” stimolando gli allievi ad
“imparare ad imparare “mediante" una didattica dell’esplorazione e della
scoperta.
- sollecitare la motivazione ad apprendere attraverso una didattica
laboratoriale ed interattiva
- motivare gli alunni all'apprendimento e allo studio attraverso l’uso di
una didattica laboratoriale incentrata su metodologie sperimentali e
innovative per l’acquisizione, il consolidamento e il potenziamento sia
delle competenze di base che di quelle trasversali.
-sostenere le famiglie degli alunni attraverso percorsi mirati ad
affrontare eventuali situazioni di disagio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una maggiore collegialita' tra docenti per
migliorare la valutazione degli alunni (prove comuni tra classi parallele)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie
per il miglioramento degli esiti scolastici

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere attività di recupero mirate, con particolare
attenzione alle situazioni di svantaggio socio-culturale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie
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per il miglioramento degli esiti scolastici

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere iniziative di incontro/confronto tra i diversi
ordini di scuola per condividere obiettivi, itinerari e strumenti di
osservazione e verifica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie
per il miglioramento degli esiti scolastici

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULO LA MATITA DELLE IDEE 2
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Responsabile/tutor: Staiano Maria
Responsabile Valutatore: Scaramellino Concetta - Elisabetta Riccardi
Il modulo intende rafforzare le competenze base in lingua italiana degli
allievi della Scuola Primaria. La proposta progettuale è fondata sulla
necessità di far conoscere ai bambini della scuola primaria il fumetto, un
mezzo di comunicazione particolarmente versatile e diretto, che da sempre
desta interesse. Grazie alle sue caratteristiche, il fumetto offre al bambino
un campo in cui mettere in gioco ed accrescere le proprie capacità
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comunicative attraverso le parole e il disegno. Il fumetto,oltre ad essere
un’arte, è uno strumento di comunicazione dalle grandi potenzialità, che
può facilitare e intensificare l’espressione personale; richiede, infatti, al
bambino di saper raccontare un fatto, un episodio, una storia, attraverso
un lavoro di sintesi che li porta a scegliere le parole più significative per
esprimerne i contenuti e una serie disegni che vanno selezionati per
rappresentare i momenti fondamentali del racconto in ordine di
importanza. Per questi motivi un percorso didattico sulla produzione di
fumetti è molto adatto ai bambini, sia a livello di esecuzione vera e propria
sia a livello immaginativo e di contenuto. Il progetto andrà a supportare e
potenziare le abilità di base del saper ascoltare, parlare, scrivere ed
osservare oltre che al coordinamento della manualità,del gesto e del
movimento.. L’obiettivo del progetto, oltre alla promozione alla lettura,
all’ascolto e all’educazione all’immagine, è quello di far comprendere ai
bambini come attraverso il fumetto si possano raccontare storie, e ancor di
più raccontare se stessi.
OBIETTIVI
• Conoscere gli elementi principali che caratterizzano e identificano una
storia a fumetti: tavola,vignetta, striscia,onomatopee, didascalie, balloon,
inquadrature.
• Sviluppare e stimolare nei bambini ulteriori processi creativi insegnando
loro le basi del raccontare una storia attraverso disegni e parole
• Riflettere sul valore e sulle potenzialità del fumetto, aggiungendo ai
linguaggi della comunicazione contemporanea quello delle immagini in
sequenza
• Fornire ai bambini,dal punto di vista pratico, nuovi strumenti per
esprimersi
• Inventare e caratterizzare un personaggio
• Conoscere le varie fasi che portano alla realizzazione di una tavola:
processo creativo, sceneggiatura, storyboard, inchiostrazione, colorazione.
• Realizzare la struttura di una tavola suddivisa in sequenza a partire da una
storia a loro raccontata o da loro ideata.
All’interno del progetto saranno illustrate le origini del fumetto e le
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principali produzioni in Italia e all’estero attraverso l’osservazione e il
confronto diretto di diversi comix. I bambini saranno gradualmente
introdotti al linguaggio del fumetto grazie ad esercizi che permetteranno
loro di conoscere tutti gli elementi che vanno a formare una storia
disegnata, scoprendo così l’arte di mescolare con efficacia disegni e parole
Risultati Attesi
• Aumento della motivazione all'apprendimento e allo studio
• Innalzamento dei livelli di competenza in lingua italiana
• Miglioramento degli esiti degli scrutini finali

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULO MATE-CODING 2
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Responsabile Tutor: Iaccarino Francesca
Responsabile Valutatore: Scaramellino Concetta - Riccardi Elisabetta
Il modulo di matematica che si intende sviluppare nella presente proposta
progettuale è fondato sulla necessità di potenziamento delle capacità
logiche e di problem solving per gli studenti della scuola secondaria di
primo grado. Si intende infatti potenziare in loro le capacità di
ragionamento, di risoluzione dei problemi in modo creativo ed efficiente. Il
modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è
attraverso la programmazione – coding. Per avvicinare i nostri giovani
allievi a questo tipo di attività altamente formativa, abbiamo pensato di

26

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

strutturare un vero e proprio laboratorio di coding in cui i nostri alunni si
cimenteranno in un particolare ambiente nel quale poter formulare
liberamente

sequenze

originali

frutto

della

propria

fantasia

e

intraprendenza.
L’iter formativo sarà realizzato guidando i nostri alunni nella logica del
pensiero computazionale con uno sforzo iniziale molto lieve e di procedere
in maniera molto graduale, sviluppando progressivamente capacità di
risolvere problemi sempre più complessi e di perseverare nella ricerca di
soluzioni.
Dopo una prima fase di alfabetizzazione digitale i nostri allievi, con attività
laboratoriali, muoveranno i primi passi esplorando l’ambiente di Scratch ed
apprenderanno le nozioni basilari del software.
Obiettivi
• Avviare all'analisi e all'organizzazione dei dati in base a criteri logici;
• Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni;
• Formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema
di calcolo” per risolverlo;
• Automatizzare la risoluzione del problema
Risultati Attesi
• Aumento della motivazione all'apprendimento e in particolare allo studio della
matematica
• Potenziamento delle capacità logico-matematiche
• Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riferimento alla disciplina della
matematica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULO I LIKE YOU 2
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

Coinvolti
Associazioni

Responsabile
Responsabile/tutor scuola Primaria: De Simone Anna
Responsabile/tutor scuola Secondaria di I GRADO: Di Palma Concetta
Responsabile Valutatore: Scaramellino Concetta - Riccardi Elisabetta
La padronanza di una lingua straniera è riconosciuta come parte integrante
di quel capitale umano che fa dell’economia europea l’economia più
competitiva basata sulla conoscenza e funzionale al conseguimento
dell’obiettivo strategico dell’equità e della coesione sociale.
Il percorso, nell'ottica di quanto sopra premesso, intende sostenere il
rafforzamento delle competenze in lingua straniera degli alunni attraverso
la partecipazione ad un progetto di potenziamento della lingua inglese,
finalizzato

al

miglioramento

delle

competenze

linguistiche

e,

parallelamente, allo sviluppo della cultura dell’integrazione e dell’inclusione.
Nella realizzazione del percorso didattico si prediligerà un approccio alla
lingua inglese di tipo funzionale-comunicativo e, naturalmente, di tipo
ludico per cui, partendo dal presupposto che il bambino, prima che parli
una seconda lingua, deve poter sviluppare le intenzioni comunicative da
essa veicolate, si provvederà a creare un contesto motivante che faciliti
l’apprendimento e che lo renda protagonista attivo del proprio percorso
formativo. Si farà in modo di stimolare gli studenti ad usare la lingua
straniera per comunicare con i compagni, attraverso attività che si
svolgeranno

in

grande

gruppo,

in

piccoli

gruppi,

a

coppie

o

individualmente. Le attività proposte integreranno e supporteranno la
metodologia CLIL che avrà uno sguardo disciplinare in particolare rivolto
alle educazioni (motoria, arte, musica). Soprattutto all’inizio dell’esperienza
linguistica, le attività saranno preminentemente audio – orali, cioè
finalizzate alla comprensione e alla produzione orale. Attivando i vari canali
sensoriali dei bambini e proponendo canzoni, filastrocche, rime, poesie, e
storie in un alternarsi di attività visive, uditive, cinestetiche, si aiuteranno gli
alunni a sviluppare una solida capacità di ascolto su cui inserire
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gradualmente e rinforzare costantemente le abilità di conversazione,
lettura e scrittura. La lettura e la scrittura saranno presentate attraverso
attività facili e stimolanti, per rispondere all’esigenza di manipolare la lingua
a tutti i livelli. Si procederà secondo un metodo detto a spirale: le unità di
lavoro saranno collegate fra di loro, ma proporranno sempre elementi di
novità dal punto di vista linguistico e, allo stesso tempo, consentiranno il
recupero e l’utilizzo delle conoscenze pregresse. Da non dimenticare poi
l’importanza della riflessione sulla lingua e sulle regole che ne costituiscono
la grammatica, al fine di sviluppare la competenza linguistica determinata
dalla padronanza della fonologia, della morfosintassi e del lessico,
opportunamente graduate. Si utilizzeranno varie strategie didattiche
finalizzate a stimolare negli alunni una risposta di tipo linguistico, anche
attraverso il coinvolgimento fisico (TOTAL PHYSICAL RESPONSE). Questo
permetterà all’insegnante di rispettare gli stili cognitivi di ciascuno studente
e

agli

alunni

di

rispondere

attivamente

agli

stimoli,

sentendosi

maggiormente gratificati e motivati all’apprendimento. Ogni alunno dovrà
essere protagonista del proprio apprendimento in un processo di crescita
armonioso della propria personalità e sviluppare un apprendimento a
“lungo termine” in particolare tramite canti e musica che contribuiscono ad
un’armoniosa consapevolezza di sé in situazioni relazionali.
Risultati Attesi
• Incremento della motivazione all'apprendimento e in particolare allo studio della
lingua inglese
• Potenziamento delle competenze linguistico-comunicative
• Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riferimento alla disciplina della
lingua inglese
• Diffusione della cultura dell'integrazione e dell'inclusione

PROGETTO CONTINUITA' - UN PONTE... TRA UNA SCUOLA E L'ALTRA
Descrizione Percorso
Responsabile: Funzione Strumentale Area 3: Inserra Maria Laura
Il progetto continuità rappresenta uno dei progetti cardine del POF della nostra
scuola. Il suo scopo principale è quello di rendere sereno il passaggio degli alunni da
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un ordine di scuola all’altro. Tale obiettivo viene perseguito attraverso iniziative
specifiche che mirano a valorizzare la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni
alunno.
Gli obiettivi del progetto sono:
• Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni
• Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro
percorso scolastico
• Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed
educativa
• Promuovere l’integrazione/inclusione di tutti gli alunni presenti nell’istituto.
• Individuare,

attraverso

iniziative

specifiche,

eventuali

difficoltà

di

apprendimento degli alunni
• Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola
• Formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni del
quotidiano come nelle situazioni a maggior grado di complessità;
• Promuovere capacità di impostazione e di soluzione dei problemi;
• Individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per
specifiche esperienze disciplinari;
• Fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura analitica e di
interpretazione del contesto locale socio-economico e

culturale nella

prospettiva della mondializzazione, ovvero di una società multietnica e
globalizzata;
• Migliorare, ristrutturare e integrare i curricoli disciplinari, accentuando l’
attenzione agli ambiti di contenuti funzionali alle conoscenze strategiche
delle discipline e alle loro applicazioni .
Il progetto si sviluppa attraverso una serie di iniziative finalizzate al graduale
superamento dei sentimenti di confusione, preoccupazione e disorientamento
propri degli alunni durante la fase di passaggio alla nuova scuola.
Tali iniziative consistono in:
1.

Incontri

scuola-famiglia

per

promuovere

fin

da

subito

una

reale

collaborazione scuola famiglia (presentazione OF – Sportello genitori alunni
nuovi iscritti)
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2. Incontri di formazione per i docenti su tematiche comuni ai diversi ordini di
scuola
3.

Iniziative

comuni

ai

diversi

ordini

di

scuola

(infanzia/primaria

e

primaria/secondaria primo grado) per dare la possibilità agli alunni di
familiarizzare con gli spazi e gli insegnanti della nuova scuola
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una maggiore collegialita' tra docenti per
migliorare la valutazione degli alunni (prove comuni tra classi parallele)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie
per il miglioramento degli esiti scolastici

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere attività di recupero adeguate ai bisogni degli
alunni, con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio socioculturale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie
per il miglioramento degli esiti scolastici

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere iniziative di incontro/confronto tra i diversi
ordini di scuola per condividere obiettivi, itinerari e strumenti di
osservazione e verifica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie
per il miglioramento degli esiti scolastici
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI
Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

conclusione dell'attività
01/06/2020

Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività: Funzione strumentale Area 2 Rosa De Gennaro
Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e
qualificante dell’Istituzione scolastica perché permette di realizzare, attraverso
la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il
miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso ed in particolare
rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento, intesi come processi
sistematici

e

progressivi

di

consolidamento

ed

aggiornamento

delle

competenze didattiche più rispondenti alle necessità e alle esigenze formative
degli alunni.
Obiettivo:
• Realizzare un comune disegno educativo progettuale che abbia a

fondamento una migliore formazione di base delle nuove generazioni
Unità formativa:
• Strategie valutative nella didattica per competenze per promuovere e realizzare
apprendimenti significativi capaci di appassionare, motivare ed emozionare, che
tengano conto dei bisogni e delle particolari attitudini degli alunni, in modo da
orientare verso scelte giuste.

Organizzazione:
• Attività in presenza 15h
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• Attività di documentazione, studio, lavori in rete: 10h
Risultati Attesi
•

Mettere in pratica una didattica innovativa supportata da buone pratiche
realizzate

•

Progettazione di unità di apprendimento strutturate nel rispetto di una
didattica per competenze significativa e accattivante

•

Elaborazione di rubriche valutative

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INIZIATIVE COMUNI PER GLI ALUNNI DELLE
CLASSI PONTE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
Responsabile dell'attività: Funzione strumentale Area 3 Inserra Maria Laura

Obiettivo:

- Pianificare una serie di azioni per facilitare il passaggio da un ordine di scuola
all'altro e precisamente:

Attività
•
laboratoriali proposte agli alunni delle classi prime a cura delle insegnanti di
scuola dell’infanzia (laboratorio fonologico e narrativo)
Visita
• alla scuola primaria da parte dei bambini della scuola dell’infanzia (5 anni)
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Attività
•
comuni tra alunni della scuola dell’infanzia e alunni delle classi terze
Attività
•
comuni tra alunni delle classi quinte primaria e delle classi prime della
secondaria
Incontri
•
periodici di studio e ricerca della commissione continuità curati dalla funzione
strumentale Area 3

Risultati Attesi

Conoscenza
•
del bambino da parte delle insegnanti di scuola
dell’infanzia attraverso le informazioni fornite dalla famiglia
prima dell’inizio della frequenza scolastica
Conoscenza
•
del bambino da parte delle insegnanti di scuola
primaria attraverso le informazioni fornite dalle insegnanti della
scuola dell’infanzia durante la fase di passaggio alla classe prima
primaria
Conoscenza
•
degli alunni da parte degli insegnanti di scuola
secondaria di primo grado attraverso le informazioni fornite
dalle insegnanti della scuola primaria durante la fase di
passaggio alla classe prima secondaria
Realizzazione
•
di una continuità didattica tra i diversi ordini di
scuola: metodologia, strategie, approcci al sapere
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO
COMUNE AI TRE ORDINI DI SCUOLA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Funzione Strumentale Area 1 Concetta Scaramellino
Nell'ambito del Progetto "La magia del tempo", tutti i docenti dell'Istituto, suddivisi per
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dipartimenti, sono impegnati nell'elaborazione ed attuazione di un percorso formativo
unitario ed organico, comune ai tre ordini di scuola, a carattere interdisciplinare, dal
titolo: L’ESERCIZIO DELLA LIBERTA’ ATTRAVERSO IL RISPETTO DELLE REGOLE - Libero sì,
libero no: è solo una questione di rispetto (l’io sociale)
Le competenze interdisciplinari da acquisire sono finalizzate allo sviluppo della
coscienza sociale, intesa come consapevolezza di sé come persona e cittadino e del
proprio ruolo attivo e propositivo nel piccolo e grande gruppo sociale nel quale
riconoscersi e condividere responsabilità.

Risultati Attesi
• Incontri/confronti tra docenti di Dipartimento e per classi parallele
• Incontri/confronti tra i docenti dei diversi ordini di scuola
• Attuazione di un percorso formativo comune a tutti gli ordini di scuola
• Somministrazione di prove comuni per classi parallele
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

CODICE SCUOLA
NAAA8GG01V

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
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delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

NAEE8GG014

VICO EQUENSE COSTIERO-OSPEDALE

NAEE8GG025

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
SMS A.SCARLATTI VICO EQUENSE

CODICE SCUOLA
NAMM8GG013
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VICO EQUENSE I.C. COSTIERO NAAA8GG01V
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO NAEE8GG014
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS A.SCARLATTI VICO EQUENSE NAMM8GG013
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L' istituzione scolastica prevede l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di
istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a
settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti. L'insegnamento dell'educazione civica viene inserito nell'ambito
antropologico nella scuola primaria e secondaria di I grado. nella scuola dell'infanzia
è trasversale ai campi di esperienza.

Approfondimento
Causa emergenza COVID il tempo scuola e l'orario di funzionamento Scuola Infanzia,
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Primaria e Secondaria è il seguente:
• Il funzionamento della scuola dell’infanzia è di n. 25 h settimanali dal lunedì al
venerdì; è da sottolineare che, per garantire un maggiore distanziamento, si è
proceduto allo sdoppiamento di ciascun gruppo sezione affidando a ciascun
insegnante uno dei 2 gruppi; per i bambini di 4 a e 5 anni, per garantire
continuità didattica rispetto allo scorso anno, le insegnanti si alternano su
entrambi i gruppi sezione. Inoltre è stato previsto ingresso/uscita scaglionato e
utilizzo di porte diverse
• Il funzionamento della Scuola Primaria è di n. 24 ore settimanali per tutte le
classi, anche per l’unica a tempo pieno, in modo da utilizzare l’organico dei
docenti in esubero e i posti di potenziamento assegnati in organico pari a tre
unità (rispetto al funzionamento di 27 ore settimanali programmato per tutte le
classi) per l’ articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa
o da diverse classi dello stesso corso nel rispetto degli indici di affollamento del
distanziamento COVID-19
• Il funzionamento della Scuola sec. I grado n.30 h settimanali dal lunedì al
Venerdi con orari d’ ingresso ed uscita scaglionati, nel rispetto delle disposizioni
di distanziamento sociale previste per contenere il contagio COVID-19.

Dal 16 ottobre, con ORDINANZA N79 del 15 ottobre 2020 del governatore campano
Vincenzo De Luca, le attività didattiche in presenza sono state sospese ed è stata
ripristinata la didattica a distanza per la scuola primaria e secondaria; a partire dal 28
ottobre 2020 per ordinanza sindacale e dal 3 novembre 2020 per ordinanza
regionale, anche nella scuola dell'infanzia sono state sospese le attività didattiche in
presenza e attivati i Legami Educativi A Distanza.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
VICO EQUENSE I.C. COSTIERO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nostro curricolo si articola in modo organico e graduale garantendo la dimensione
della continuità sia orizzontale che verticale, individuando linee culturali comuni, pur
rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola, e si esplica come
tracciato di crescita dell’alunno. La progettazione pedagogica dell’Istituto si propone
una precisa connotazione formativa per assicurare una piena espansione dei processi
di socializzazione e per favorire l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze.
Obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni non solo predisponendo occasioni
interessanti di apprendimento ma anche creando le condizioni per un apprendimento
significativo e consapevole che consenta di cogliere la rilevanza di ciò che si impara e
consenta di trovare nell’apprendere il senso dell’andare a scuola.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo traduce in azioni concrete le relazioni educative e si pone come intreccio di
ambiente formativo, di attività, di contenuti, di metodi e stili di apprendimento che
assicuri la “costruzione” di competenze da parte dell’alunno il curricolo della nostra
scuola è stato redatto nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze e degli obiettivi di apprendimento secondo le Nuove Indicazioni Nazionali
2012 e nel rispetto delle esigenze del territorio e dei bisogni degli alunni. Esso si
articola in: Curricolo obbligatorio essenziale - Attività svolte nel normale orario
scolastico relative ai campi di esperienza per la Scuola dell’Infanzia e agli ambiti
disciplinari per la Scuola Primaria Progetto di Inclusione “WE CARE” – Percorsi mirati a
carattere disciplinare e interdisciplinare volti a garantire il successo formativo di tutti gli
alunni Progetto di Istituto “LA MAGIA DEL TEMPO” – Percorso unitario e organico, a
carattere interdisciplinare che comprende sia percorsi curriculari che attività
extracurriculari Progetti curriculari (Accoglienza – Continuità – Gioco-Sport) Progetti
extracurriculari – Attività svolte in orario extrascolastico su base opzionale Progetti in
rete con altre scuole – Attività formative rivolte sia a docenti che ad alunni svolte in
collaborazione con altre scuole Progetti FESR/PON - Per migliorare l’efficacia del
processo di insegnamento-apprendimento attraverso interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica In questa prospettiva, la nostra scuola volge lo sguardo
all'Europa facendo proprie le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente
indicate dall'UE il 18 dicembre 2006, mete irrinunciabili indicate nella
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Raccomandazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione Europea per
l'apprendimento permanente, che serviranno agli studenti per vivere da protagonisti la
loro vita futura.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Progetti Competenze Trasversali
ALLEGATO:
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE-TRASVERSALI-.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un “obiettivo
irrinunciabile di tutte le scuole, è un insegnamento con propri contenuti, che devono
trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi”; tale
insegnamento implica sia una dimensione integrata, ossia interna alle discipline
dell’area storico-geografico sociale, sia una dimensione trasversale, che riguarda tutte
le discipline. Pur se non è una disciplina autonoma e dunque non ha un voto distinto,
entra a costituire il “complessivo voto delle discipline di area storico-geografica e
storico-sociale, di cui essa è parte integrante e costituisce il voto di comportamento,
per le ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno
della scuola, così come nelle esperienze formative al di fuori dell’ambiente scolastico” (
L. 23.11.2012 n° 222, C.M 27.10. 2010 n° 86). Le Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012). Le Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) danno voce
ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione: “Obiettivi irrinunciabili
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in
modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile,
la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle
decisioni comuni. CITTADINANZA: la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano
diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad
ogni livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale, a quello
nazionale, da quello europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel
mondo del lavoro. COSTITUZIONE: documento fondamentale della nostra democrazia
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e mappa dei valori utile ad esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. La scuola può e deve
essere una palestra di democrazia dove ogni studente si esercita a dare un significato
nuovo alla convivenza intesa come un percorso che, con il contributo delle altre
agenzie formative e istituzioni, costruisce contemporaneamente identità personale e
solidarietà collettiva, competizione e collaborazione. l’organizzazione del lavoro
comune, ecc. ... Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola
del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione
della Repubblica italiana”. Il D.L. 62 del 2017 sancisce che la valutazione del
comportamento degli alunni è espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza; nella scuola
secondaria I grado il giudizio fa riferimento, oltre allo sviluppo delle competenze di
Cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di
corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. AZIONE DELLA
SCUOLA La scuola è chiamata ad essere una palestra di democrazia, dove gli studenti
possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui
fanno parte ad ogni livello, da quello europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana,
nello studio e nel mondo del lavoro. Diventa fondamentale l’utilizzo di una metodologia
condivisa dal team docente/ consigli di classe, nella quale le occasioni di crescita nella
consapevolezza dei valori della cittadinanza sia realmente vissuta nella pratica
educativa quotidiana. Occorre che tutta l’esperienza scolastica sia diretta a preparare il
soggetto a vivere pienamente e responsabilmente in una società pluralistica e
complessa. La cittadinanza va sperimentata; la Costituzione va conosciuta, apprezzata,
applicata. Il concetto di cittadinanza è, quindi, strettamente congiunto con lo sviluppo
completo della persona, sia nella dimensione interiore (“nella costruzione del sé”), che
nella dimensione relazionale (nella costruzione “di corrette e significative relazioni con
gli altri”), nonché nella costruzione “di una positiva interazione con la realtà naturale e
sociale”. Di conseguenza le otto competenze chiave risultano strettamente
interconnesse al fine di promuovere lo sviluppo “ pieno” ed armonico della persona sia
come cittadino italiano che europeo e del mondo.
Utilizzo della quota di autonomia
Nella nostra scuola si mantiene la pratica di integrare la quota nazionale del monte ore
annuale con un curricolo locale (15%) costruito secondo criteri di flessibilità. Il curricolo
locale rappresenta per noi lo spazio orario in cui organizzare: attività interdisciplinari
trasversali momenti di recupero e potenziamento organizzazione dei laboratori
progetti di intersezione, di classe, di plesso e d’Istituto.
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NOME SCUOLA
VICO EQUENSE I.C. COSTIERO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Nella costruzione del curricolo, inteso come progettazione e pianificazione organica,
intenzionale e condivisa del percorso formativo degli allievi, la prima operazione da
compiere è l’identificazione delle competenze da perseguire. “La competenza si
acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel
fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e abilità
anche fuori della scuola per risolvere problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti
hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti,
utilizzare anche fuori dalla scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola”(*).
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per lo sviluppo personale
e la realizzazione di sé, per conquistare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione” (**). Le competenze chiave di cittadinanza democratica contribuiscono,
in maniera trasversale ai campi di esperienza, allo sviluppo della persona. I docenti,
dunque, hanno condiviso il seguente profilo educativo che costituisce la premessa
valoriale alla costruzione del curricolo per competenze. (*) Giancarlo Cerini (**) da
Raccomandazione sulle competenze chiave 2006
ALLEGATO:
CURRICOLO INFANZIA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nella scuola dell’infanzia saranno avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della
cittadinanza responsabile. Educare alla cittadinanza e alla Costituzione è l’occasione per
costruire nelle nostre classi, dove sono presenti bambini e bambine con provenienze,
storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità in cui crescere costruendo
contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva. Finalità generali a)
Conoscere per esperienza: -prendersi cura di se stessi e degli altri vicini a noi; -acquisire
comportamenti responsabili e di prevenzione nei confronti di se stessi, degli altri e
dell’ambiente; -saper cooperare ed essere solidali verso gli altri. b) Conoscere
l’importanza dei valori sanciti dalla costituzione: -riconoscere i diritti ed i doveri di ogni
cittadino -considerare la pari dignità delle persone -contribuire in modo corretto alla
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qualità della vita comunitaria -rispettare la libertà altrui
ALLEGATO:
EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Come insegnanti siamo consapevoli che l’azione educativa non è la sola applicazione
sterile di programmi predefiniti, essa prende forma attraverso una progettazione
vivace della didattica, degli ambienti, della partecipazione e della formazione del
personale. La progettazione è una strategia di pensiero e di azione rispettosa e solidale
con i processi di apprendimento dei bambini e degli adulti, che accetta il dubbio,
l’incertezza e l’errore come risorse, ed è capace di modificarsi in relazione all’evolvere
dei contesti. Il nostro lavoro di progettazione, pur mantenendo aderenza alla realtà con
riferimento alle condizioni sociali, culturali ed ambientali in cui vive il bambino, ha
cercato di rispettare gli attori di tale progettazione: gli insegnanti intesi come risorse, i
bambini come protagonisti e per taluni aspetti anche i genitori come sostenitori
dell’azione educativa.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Ogni passaggio contenuto nella progettazione è caratterizzato dalla coerenza rispetto
alle scelte educative. “Gli obiettivi di apprendimento sono organizzati in nuclei tematici
e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio per la scuola
dell’infanzia…” (da Indicazioni Nazionali – 2012) Gli obiettivi relativi ai traguardi di
competenza (conoscenze e abilità che i bambini devono essere in grado di
padroneggiare come risultato del percorso didattico) sono stati individuati e formulati
da un lato sulla base delle Indicazioni Nazionali, dall’altro tenendo conto delle
risultanze dell’osservazione delle caratteristiche cognitive e socio-affettive dei bambini
e della conseguente stima dei loro bisogni formativi .
ALLEGATO:
PROGRAMMAZ. ANNUALE 20-21.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Lo studente è chiamato ad utilizzare le proprie conoscenze e abilità in situazioni
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contingenti e aperte all’imprevisto, non predeterminate, mostrandosi “competente”. Le
competenze indicano quindi ciò che lo studente è effettivamente capace di fare, di
pensare, di agire davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si trova ad
affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la
sua parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale. E’ compito specifico della scuola
promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali si
traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste dal Ministero a
conclusione dell’obbligo di istruzione secondaria.
ALLEGATO:
CURRICOLO CITTADINANZA.PDF

NOME SCUOLA
VICO EQUENSE I.C. COSTIERO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA
ALLEGATO:
CURRICOLO PRIMARIA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina
possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero
sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunnisi
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai
docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione
civica L.20/19n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un
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percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce
innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che
l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi
di legalità ,cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al
benessere della persona.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED CIVICA PRIM.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
in verticale, per il perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento
delle discipline e dei traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria,
sia per la definizione dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle
competenze. A questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto,
individuando competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli
alunni, secondo quanto previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo,
stabilendo la progressione dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno
dei diversi ordini di scuola, per garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e
sostenere una visione unitaria di ogni singolo alunno. Nei tre ordini di scuola, seppur in
relazione all’identità educativa e professionale di ognuno, l’approccio metodologico per
sviluppare le competenze prevede il superamento della lezione frontale come
strumento prevalente del docente e la progettazione di attività didattiche costruite su
esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i problemi della realtà,
il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo in ambienti
assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza
trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base
su cui si costruisce la competenza. L’adozione di metodologie didattiche attive
(apprendimento cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro
dell’azione didattica il bambino come protagonista della costruzione del suo
apprendimento, favoriscono l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare
risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, a darsi
reciproco aiuto, ad assumere responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare
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le proprie azioni.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'istituto ritiene che l’approccio metodologico innovativo fondato su una didattica per
competenze sia irrinunciabile, nella prospettiva di assolvere nel modo più efficace e
incisivo possibile al compito dell'educazione di tutti e del progetto di vita di ciascuno.
Infatti, questo approccio consente di far crescere il potenziale cognitivo di ogni allievo e
di realizzare una vera e propria democrazia cognitiva, poiché è indirizzato a tutti gli
studenti riuscendo a valorizzare le eccellenze e a motivare e coinvolgere anche i ragazzi
con maggiori difficoltà in ambito scolastico. L’obiettivo è quello di dare ad ogni alunno
una bussola con la quale sappia orientarsi in mezzo alla sovrabbondanza dei saperi e,
nello stesso tempo, li sappia discernere, selezionare ed organizzare per approdare ad
uno scopo. Per dare concretezza a una reale applicazione di questo nuovo impianto
metodologico – didattico, la scuola nella sua collegialità, ricorre, propone e programma
COMPITI DI REALTÀ e PROVE COMPLESSE a carattere trasversale e, in forma
sperimentale, a carattere disciplinare. La realizzazione delle UU.DD.AA, richiede
l’allestimento di setting formativi innovativi, motivanti e significativi, che favoriscono il
superamento del sapere autoreferenziale ed inerte. Il compito autentico riguarda,
infatti, non solo ciò che lo studente “sa” ma ciò che “sa fare”. Sono state progettate le
seguenti UDA per classi parallele: Titolo unità Non siamo soli CONTENUTO I bisogni
dell’altro • Tu cosa senti (empatia) • Di cosa hai bisogno (condivisione) • Cosa possiamo
fare insieme (cooperazione) La diversità come risorsa Tutti in regole CONTENUTO I
ruoli in famiglia, a scuola e in società (responsabilità e impegno) Gli spazi condivisibili e
le regole comuni Rimani…AMO a Terra CONTENUTO La difesa e la tutela del proprio
territorio (patrimonio paesaggistico, museale, culturale e storico) Ben ci sto!
CONTENUTO La cura di sé e del proprio corpo • Benessere e movimento • Benessere e
alimentazione • Benessere e igiene
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ALLEGATO:
CITTADINANZA-E-COSTITUZIONE.PDF

NOME SCUOLA
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SMS A.SCARLATTI VICO EQUENSE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
curricolo scuola secondaria d primo grado
ALLEGATO:
CURRICOLO SECONDARIA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina
possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero
sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunnisi
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai
docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione
civica L.20/19n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce
innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che
l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi
di legalità ,cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al
benessere della persona.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED CIVICA SEC.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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in verticale, per il perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento
delle discipline e dei traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria,
sia per la definizione dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle
competenze. A questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto,
individuando competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli
alunni, secondo quanto previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo,
stabilendo la progressione dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno
dei diversi ordini di scuola, per garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e
sostenere una visione unitaria di ogni singolo alunno. Nei tre ordini di scuola, seppur in
relazione all’identità educativa e professionale di ognuno, l’approccio metodologico per
sviluppare le competenze prevede il superamento della lezione frontale come
strumento prevalente del docente e la progettazione di attività didattiche costruite su
esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i problemi della realtà,
il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo in ambienti
assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza
trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base
su cui si costruisce la competenza. L’adozione di metodologie didattiche attive
(apprendimento cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro
dell’azione didattica il bambino come protagonista della costruzione del suo
apprendimento, favoriscono l’abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare
risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, a darsi
reciproco aiuto, ad assumere responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare
le proprie azioni.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'istituto ritiene che l’approccio metodologico innovativo fondato su una didattica per
competenze sia irrinunciabile, nella prospettiva di assolvere nel modo più efficace e
incisivo possibile al compito dell'educazione di tutti e del progetto di vita di ciascuno.
Infatti, questo approccio consente di far crescere il potenziale cognitivo di ogni allievo e
di realizzare una vera e propria democrazia cognitiva, poiché è indirizzato a tutti gli
studenti riuscendo a valorizzare le eccellenze e a motivare e coinvolgere anche i ragazzi
con maggiori difficoltà in ambito scolastico. L’obiettivo è quello di dare ad ogni alunno
una bussola con la quale sappia orientarsi in mezzo alla sovrabbondanza dei saperi e,
nello stesso tempo, li sappia discernere, selezionare ed organizzare per approdare ad
uno scopo. Per dare concretezza a una reale applicazione di questo nuovo impianto
metodologico – didattico, la scuola nella sua collegialità, ricorre, propone e programma
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COMPITI DI REALTÀ e PROVE COMPLESSE a carattere trasversale e, in forma
sperimentale, a carattere disciplinare. La realizzazione delle UU.DD.AA, richiede
l’allestimento di setting formativi innovativi, motivanti e significativi, che favoriscono il
superamento del sapere autoreferenziale ed inerte. Il compito autentico riguarda,
infatti, non solo ciò che lo studente “sa” ma ciò che “sa fare”. Sono state progettate le
seguenti UDA per classi parallele: Titolo unità Non siamo soli CONTENUTO I bisogni
dell’altro • Tu cosa senti (empatia) • Di cosa hai bisogno (condivisione) • Cosa possiamo
fare insieme (cooperazione) La diversità come risorsa Tutti in regole CONTENUTO I
ruoli in famiglia, a scuola e in società (responsabilità e impegno) Gli spazi condivisibili e
le regole comuni Rimani…AMO a Terra CONTENUTO La difesa e la tutela del proprio
territorio (patrimonio paesaggistico, museale, culturale e storico) Ben ci sto!
CONTENUTO La cura di sé e del proprio corpo • Benessere e movimento • Benessere e
alimentazione • Benessere e igiene
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE L’alunno argomenta criticamente intorno al significato
della legalità e sul senso dei comportamenti dei cittadini, sviluppando una graduale
coscienza di sé, cogliendo, nella relazione con gli altri, una preziosa opportunità di
crescita individuale e collettiva, mettendo in atto comportamenti collaborativi, solidali e
accoglienti nei confronti delle varie sensibilità e forme di diversità, che concorrono a
costruire un consapevole senso di comunità. - Conosce, condivide e rispetta le regole
della convivenza comunitaria, adeguando i propri comportamenti ai diversi contesti e
agli interlocutori, accettando con equilibrio sconfitte, frustrazioni e insuccessi ,
assumendosi le responsabilità dei propri errori e maturando una coscienza civica. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. - Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro;
occasioni rituali nella comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Utilizzo della quota di autonomia
Docente di Potenziamento di Seconda Lingua comunitaria (Francese) L'istituto ritiene
che l’approccio metodologico innovativo fondato su una didattica per competenze sia
irrinunciabile, nella prospettiva di assolvere nel modo più efficace e incisivo possibile al
compito dell'educazione di tutti e del progetto di vita di ciascuno. Infatti, questo
approccio consente di far crescere il potenziale cognitivo di ogni allievo e di realizzare

53

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

una vera e propria democrazia cognitiva, poiché è indirizzato a tutti gli studenti
riuscendo a valorizzare le eccellenze e a motivare e coinvolgere anche i ragazzi con
maggiori difficoltà in ambito scolastico. L’obiettivo è quello di dare ad ogni alunno una
bussola con la quale sappia orientarsi in mezzo alla sovrabbondanza dei saperi e, nello
stesso tempo, li sappia discernere, selezionare ed organizzare per approdare ad uno
scopo. Per dare concretezza a una reale applicazione di questo nuovo impianto
metodologico – didattico, la scuola nella sua collegialità, ricorre, propone e programma
COMPITI DI REALTÀ e PROVE COMPLESSE a carattere trasversale e, in forma
sperimentale, a carattere disciplinare. La realizzazione delle UU.DD.AA, richiede
l’allestimento di setting formativi innovativi, motivanti e significativi, che favoriscono il
superamento del sapere autoreferenziale ed inerte. Il compito autentico riguarda,
infatti, non solo ciò che lo studente “sa” ma ciò che “sa fare”. Sono state progettate le
seguenti UDA per classi parallele: Titolo unità Non siamo soli CONTENUTO I bisogni
dell’altro • Tu cosa senti (empatia) • Di cosa hai bisogno (condivisione) • Cosa possiamo
fare insieme (cooperazione) La diversità come risorsa Tutti in regole CONTENUTO I
ruoli in famiglia, a scuola e in società (responsabilità e impegno) Gli spazi condivisibili e
le regole comuni Rimani…AMO a Terra CONTENUTO La difesa e la tutela del proprio
territorio (patrimonio paesaggistico, museale, culturale e storico) Ben ci sto!
CONTENUTO La cura di sé e del proprio corpo • Benessere e movimento • Benessere e
alimentazione • Benessere e igiene

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“WE CARE” - PROGETTO PER L’INCLUSIONE (PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Il nostro istituto si riconosce in pieno nella scelta inclusiva della scuola italiana,
dedicando particolare attenzione agli alunni che presentano particolari situazioni di
disagio e/o difficoltà di apprendimento e che rappresentano uno stimolo continuo alla
formazione culturale, relazionale, metodologica e didattica del personale, docente e
non. Il progetto “We Care” nasce in risposta alla priorità individuata nel RAV di “ridurre
l’insuccesso e l’eventuale abbandono scolastico degli alunni” e si pone come obiettivo
formativo prioritario di “ridurre la discrepanza tra consiglio orientativo e scelta della
scuola superiore", oltre che il “potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
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allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati” (comma 7, lettera l, L.107). Il progetto “inclusione” si
articola in 3 piani di osservazione: 1- Ambito culturale –professionale 2- Ambito
organizzativo 3- Ambito didattico
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario: “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati” ” (Comma 7, lettera l,
Legge 107) Obiettivi formativi: Promuovere e implementare culture inclusive in tutti gli
operatori della comunità scolastica e in ciascun alunno. Produrre politiche inclusive,
creando una scuola per tutti; Organizzare il sostegno alla diversità; Sviluppare pratiche
inclusive; Rispondere in modo inclusivo, efficace ed efficiente alle difficoltà degli alunni
attivando tutte le risorse presenti nell’intera comunità scolastica e non. Personalizzare
l’offerta formativa, aggiungendo risorse ed adattando le attività di insegnamentoapprendimento; Ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli
alunni; Promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità; Enfatizzare il ruolo
della scuola nel costruire comunità e promuovere valori Integrare le risorse speciali
nella “ speciale normalità”: l’integrazione cresce e fruttifica se la normalità del fare
scuola diventa sempre più speciale, competente, tecnica, e non se si consolidano
meccanismi di delega dell’alunno speciale alla risorsa speciale; Tendere verso il
progressivo venir meno del sostegno diretto in favore di un sostegno al progetto
Passare dall’enfasi sul “ sostegno” alla costruzione di una “rete dei sostegni”.
Competenze attese: Individuare un gruppo di coordinamento per promuovere
l’approccio all’index dell’inclusione Accrescere la consapevolezza di tutti gli operatori
scolastici rispetto all’index dell’inclusione Costruire una filosofia inclusiva Gestione
delle ore di esubero presenti in organi per prevedere azioni di inclusione Gestione
delle ore non coperte da interventi specifici dell’insegnante di sostegno Riconoscere i
bisogni e le problematiche degli alunni. Rimuovere gli ostacoli all’apprendimento e alla
partecipazione in ogni aspetto della vita scolastica Incrementare l’autostima e
sviluppare positive relazioni interpersonali, anche attraverso il reciproco aiuto nella
gestione delle attività organizzate. Individuare strategie educativo- didattiche
diversificate e mirate, con la collaborazione dei docenti dei consigli di classe Accorgersi
in tempo delle difficoltà,anche quelle meno evidenti, e delle condizioni di rischio di
tutti gli alunni. Prevenire condizioni di disagio. Favorire la crescita delle motivazioni
legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo anche positivi sentimenti
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rispetto alla vita scolastica Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di
formazione per favorire la realizzazione dei progetti e dei percorsi di inclusione
Realizzare iniziative di formazione e aggiornamento su tema dell’inclusione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il progetto “inclusione” si articola in 3 piani di osservazione:
1- Ambito culturale –professionale
2- Ambito organizzativo
3- Ambito didattico

1. AMBITO CULTURALE – PROFESSIONALE
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La scuola pratica la cultura dell’inclusione sia al suo interno che nel contesto
territoriale:
• Curando la condivisione di tutti i soggetti interessati nella progettazione e
nella realizzazione dei piani personalizzati
• Garantendo che la progettazione tenga conto della presenza degli alunni con
bisogni educativi speciali
• Favorendo l’utilizzo di modalità di mediazione didattica flessibili e attente alle
diverse esigenze degli alunni.
• Coinvolgendo la famiglia nel processo di inclusione
• Costruendo alleanze strategiche con i livelli istituzionali territoriali
• Coinvolgendo il territorio nelle iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche
dell’inclusione.
• Garantendo modalità diffuse di utilizzo delle esperienze precedenti (memoria
storica)
• Garantendo un ragionevole rapporto tra le risorse impiegate e gli obiettivi
• Individuando strumenti e modalità per verificare la crescita della cultura
dell’inclusione (conoscenze e atteggiamenti)
• Valorizzando la professionalità dei docenti esperti
• Realizzando iniziative di formazione sui temi dell’inclusione per tutta la
comunità scolastica
• Costruendo un clima educativo di empatia (porsi dal punto di vista dell’altro)
per alunni e adulti
• Offrendo esperienze educative di responsabilizzazione degli alunni
• Progettando e realizzando azioni tese a valorizzare come risorsa per tutti le
soluzioni individuate per gli alunni disabili
• Favorendo l’esercizio della cittadinanza per tutti e per ciascuno, piuttosto che
la fruizione di servizi specifici
2. AMBITO ORGANIZZATIVO
La scuola si organizza per indirizzare, gestire e supportare il processo di inclusione:
• Esplicitando obiettivi chiari rispetto all’inclusione (vedi anche progetti “We care
- “Il valore della diversità, la diversità come valore” - “Io sono, io so, io so
fare”)
• Rilevando ciclicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi e i livelli di
apprendimento degli alunni
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• Definendo procedure e strumenti per tenere sotto controllo il processo di
inclusione
• Garantendo nel Team/Consiglio di Classe una figura di riferimento che presidi
la continuità del percorso e l’integrazione degli interventi
• Dotandosi di procedure, strumenti e competenze per la gestione dei rapporti
inter-istituzionali
• Prevedendo un ottimale impiego delle risorse umane, finanziarie, strutturali
• Prevedendo procedure e strumenti per rilevare e interpretare criticità ai fini
della riprogettazione
• Garantendo forme di valorizzazione e sostegno della professionalità degli
operatori
• Utilizzando flessibilmente le risorse e le strutture in relazione alle azioni in
corso e alla soddisfazione degli operatori
• Promuovendo

in

tutti

gli

operatori

partecipazione,

progettualità,

responsabilità e il senso di competenza nei confronti dell’organizzazione
• Costruendo contesti, strumenti e competenze per l’ascolto attivo di alunni e
genitori e per la gestione di comunicazioni critiche
• Prevedendo modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli alunni nella
progettazione dei percorsi personalizzati
• Definendo, rendendo trasparenti e applicando criteri di distribuzione delle
risorse complessive in relazione ai bisogni specifici delle diverse situazioni
• Rendendo accessibile a tutti l’utilizzo delle attrezzature e delle strutture
• Organizzando l’accoglienza in funzione dell’inclusione
3. AMBITO DIDATTICO
La scuola sviluppa le potenzialità e tiene sotto controllo il processo di
apprendimento di tutti gli alunni:
1. Prevedendo la raccolta strutturata delle informazioni e delle osservazioni relative
a competenze, potenzialità e bisogni (diari di bordo, schede di rilevazione ecc…)
2. Definendo puntualmente gli obiettivi a breve e medio termine rispetto agli
apprendimenti, alla socialità e all’autonomia
3. Ricorrendo per le verifiche a prestazioni chiaramente correlabili con le
potenzialità degli alunni e degli obiettivi
4. Garantendo la coerenza tra gli obiettivi del PEI o del PEP e i bisogni individuali
rilevati dal contesto
5. Promuovendo un effettivo utilizzo di tutti gli insegnanti
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6. Garantendo un ragionevole rapporto tra le risorse impiegate e gli obiettivi
effettivamente raggiunti
7. Promuovendo e tenendo sotto controllo la spendibilità delle competenze
acquisite dagli alunni
8. Garantendo nella classe il riconoscimento e il rispetto dei ritmi e delle modalità di
apprendimento di ognuno.
Questo Progetto prevede al suo interno tre tipologie di intervento:
1. Attività di recupero relative agli apprendimenti di base;
2. Attività di recupero per gli alunni che presentano difficoltà e disturbi di
apprendimento;
3. Attività di rimotivazione allo studio, con l’attivazione di percorsi integrati con Enti
presenti sul territorio.
Tutte le attività vengono monitorate all’interno del GLI e sono gratuite per gli
alunni.
All'interno del macro progetto WE CARE afferiscono una serie di moduli:
"La valutazione del bullismo e del cyberbullismo nella provincia di Napoli: uno
studio epidemiologico longitudinale per la valutazione dei fattori di rischio e
dell’efficacia degli interventi preventivi a scuola" Piano di ricerca con la Seconda
Università degli studi di Napoli.
“Io sono, io so , io so fare” Piano di miglioramento dell’apprendimento (azione del
PdM)
“D… come? Difficoltà, disagio, disturbi, dislessia, differenza …" Piano per la
prevenzione delle difficoltà di apprendimento, del disagio, dei disturbi specifici dell’
apprendimento.
“Sportello Ascolto” Piano di Promozione del benessere nella comunità scolastica.
“Giocando … con parole e numeri” Percorso di recupero e/o potenziamento in
orario extracurricolare (azione del PDM)
“I like you” Corso di lingua Inglese in orario extracurricolare per il conseguimento
della certificazione Cambridge
“Je bouge, j’invente, je découvre, donc je suis… français!” Progetto E-CLIL in orario
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curricolare ed extracurricolare.
“Eat well, live well!” Progetto E-CLIL in orario curricolare ed extracurricolare.
“Pensiamo e creiamo con la nostra testa” Percorso di avviamento al Pensiero
Computazionale attraverso la programmazione (coding) in orario curricolare ed
extracurricolare (azione del PdM)
“La matematica in gioco” Partecipazione a gare: Giochi Matematici Bocconi.
“Hello friends” Corso di inglese in orario curricolare.
“Vers le Delf” Corso di lingua francese in orario extracurricolare per il
conseguimento della certificazione DELF.
“On y va ? ” Corso di lingua francese.

WE CARE PERCORSO 1: «GENERAZIONI CONNESSE»
Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola Per le
classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di
primo grado. Il progetto, a cui la nostra scuola ha aderito, nasce per promuovere un
uso sicuro e responsabile di Internet e dei Nuovi Media da parte dei più giovani
proponendo un modello di intervento sul tema all'interno della scuola, con un
approccio essenzialmente educativo. È co-finanziato dalla Commissione Europea in
partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro,
Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario: “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico” (Comma 7, lettera
l, L.107) Obiettivo formativo: Promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un
luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole.
Competenze Attese: -Adottare misure di prevenzione e di gestione di situazioni
problematiche relative all’uso di internet e delle tecnologie digitali. -Assumere misure
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atte a facilitare e promuovere l’utilizzo delle tecnologie nella didattica. -Realizzare una
Policy di e-Safety per aiutare a prevenire le problematiche legate al "cattivo" utilizzo
della rete internet. -Coinvolgere, in un'ottica di alleanza educativa, la componente
genitori, sottolineandone il ruolo primario e insostituibile nell'educazione dei propri
figli ad un uso positivo delle tecnologie digitali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il Progetto “Generazioni Connesse” (SIC ITALY III), è co-finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF), attraverso il
quale la Commissione promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo
più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.
Tra le azioni previste dal progetto ci sono:
- riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla
sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- identificare rispetto a questi ambiti i propri punti di forza e debolezza, nonché gli
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ambiti di miglioramento e le misure da adottare per raggiungere tale
miglioramento;
- dotarsi una “e-policy” interna, ovvero un documento di indirizzo che promuova
l’uso consapevole e critico da parte degli alunni delle tecnologie digitali e di internet,
e faccia acquisire loro procedure e competenze “tecniche” ma anche corrette norme
comportamentali.
L’obiettivo del processo è quello di fare in modo che ogni scuola possa dotarsi di
una “e-policy” interna, ovvero un documento di indirizzo che includa:
-Adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche
relative all’uso di Internet e delle tecnologie digitali
-Assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle TIC nella
didattica.
WE CARE PERCORSO 2: “IO SONO, IO SO , IO SO FARE”
Piano di miglioramento dell’apprendimento Per la scuola primaria La nostra scuola ha
sempre posto particolare attenzione alle problematiche degli alunni in difficoltà di
apprendimento. Da questa esigenza nasce il progetto “Io sono io so, io so fare” che,
attraverso la metodologia dell’apprendimento cooperativo, intende favorire
l’integrazione e la valorizzazione di tutti gli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario: - Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche
con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a
quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 89 (Comma 7, lettera n, Legge 107) Obiettivi formativi: -Fornire a tutti
gli alunni le abilità necessarie allo studio (saper fare) e al modo corretto di
comunicare, relazionare e partecipare (saper essere) -Garantire a tutti lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia e delle competenze nel quadro di un percorso formativo
unitario e coerente Competenze Attese: del “saper fare” -migliorare/consolidare la
coordinazione motoria -acquisire una corretta manualità, per un adeguato uso di
strumenti di vario tipo -acquisire una corretta pronuncia e costruzione del
pensiero/linguaggio ai fini di un’adeguata ed efficace comunicazione verbale -acquisire
un adeguato orientamento spazio/temporale -acquisire le competenze relative alla
lettura e alla scrittura del “saper essere” -sviluppare l’autocontrollo acquisire/sviluppare l’autostima -comunicare/collaborare con compagni e adulti
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Gli interventi educativi sono organizzati in modo da suscitare interesse e
motivazione, sollecitare l’impegno e la partecipazione, stimolare i ritmi di
apprendimento e valorizzare abilità alternative. Il contesto è fortemente operativo,
con attività concrete e diversificate, organizzate collettivamente, individualmente o
per piccoli gruppi eterogenei. Le attività programmate consentono a ciascun alunno
di raggiungere traguardi formativi sempre più elevati, seguendo itinerari
personalizzati e tempi adeguati. Per dare pari opportunità al recupero e al
potenziamento, è prevista la rotazione degli alunni nei gruppi e l’organizzazione di
apprendimenti interdisciplinari attraverso attività di cooperative learning o forme di
mutuo insegnamento tra alunni.
WE CARE PERCORSO 3: “D… COME? DIFFICOLTÀ, DISAGIO, DISTURBI, DISLESSIA,
DIFFERENZA …
Piano per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento, del disagio, dei disturbi
specifici dell’apprendimento. Il progetto nasce dall’esigenza di prevenire le difficoltà di
apprendimento e i disturbi specifici di apprendimento, al fine di garantire a tutti gli
alunni un percorso di apprendimento sereno e significativo. L’obiettivo è quello di
recuperare la centralità del ruolo della scuola come spazio privilegiato per
l’individuazione ed il recupero delle difficoltà di apprendimento in generale.
Identificare precocemente le difficoltà di apprendimento e attivare piani di intervento
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a partire dall’ultimo anno di scuola dell’Infanzia e per tutte le classi della scuola
primaria sarà l’obiettivo prioritario del presente progetto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario: “Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati” (Comma 7, lettera l, Legge 107) Obiettivi formativi: Garantire un’offerta formativa di qualità che non escluda nessuno. Ciò per non cedere
alla tentazione rinunciataria riassunta nel classico “si fa quel che si può”, ma per
costituire un fronte comune per poter fare “il meglio che si può”, cercando di cogliere
e rilanciare in ogni frangente di vita quotidiana gli elementi che possono concorrere
positivamente al percorso educativo e didattico progettato; -Promuovere
consapevolezza ed attenzione sui DSA, in tutti gli operatori scolastici e nelle famiglie Migliorare l’offerta formativa, la qualità dell'azione educativa e didattica della
professionalità docente negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione
alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi -Promuovere ed attuare
buone prassi riguardo ad alunni con difficoltà di apprendimento ed alunni con DSA.
Competenze Attese: -Osservare le abilità che fungono da base per gli apprendimenti
scolastici nei bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e del primo anno della
Scuola Primaria, considerate particolarmente importanti per lo sviluppo delle abilità
che serviranno da base per i successivi apprendimenti scolastici; -Valutare i
prerequisiti degli apprendimenti scolastici ed individuare eventuali bambini a rischio Identificare precocemente le difficoltà di apprendimento e piani di intervento che si
articolano all’interno di un percorso sistematico da realizzare a partire dall’ultimo
anno della scuola dell’infanzia( prevenzione); -Identificare e prevenire potenziali
disturbi e difficoltà dell’apprendimento scolastico. -Ridurre le differenze tra bambini
prima del loro ingresso nella scuola primaria agendo sulle abilità che sottostanno
all’apprendimento della lettura e scrittura cioè sui prerequisiti attraverso interventi di
potenziamento e training specifici. -Rilevare le aree sulle quali, in base alla letteratura
di riferimento e alle richieste della Scuola Primaria e Secondaria, è più importante
effettuare dei laboratori di potenziamento; -Individuare precocemente fattori di
rischio legati ai DSA -Ricercare strategie ed interventi per facilitare il percorso
dell’alunno in difficoltà e degli alunni con DSA -Rafforzare l’autostima e la motivazione
all’apprendimento negli alunni con difficoltà di apprendimento e con disturbi Specifici
dell’Apprendimento -Potenziare negli alunni in situazione di disagio le abilità cognitive
funzionali all’apprendimento -Favorire strategie metacognitive -Documentare e
diffondere buone pratiche, materiali, strumenti e specifici percorsi di lavoro, per il
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potenziamento delle abilità e delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli
alunni con DSA e Bisogni Educativo/Speciali -Garantire continuità nel passaggio alla
scuola Primaria, aiutando i bambini ad affrontare con maggiore tranquillità l’impatto
con essa; -Creare una scheda dettagliata di presentazione dei bambini che potrà
entrare a far parte della documentazione per la Scuola Primaria ed essere utilizzata
anche nella formazione delle classi prime -Valutare l’efficacia dei laboratori di
potenziamento e recupero attivati.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il progetto prevede 4 fasi:
FASE 1: Somministrazione individuale a tutti gli alunni dell’ultimo anno scuola
Infanzia e primo anno scuola primaria di una batteria di prove volte ad osservare i
prerequisiti degli apprendimenti- Compilazione questionario IPDA;
somministrazione prove CMF (competenze meta fonologiche), Prove MT oppure
PRCR e DDO (disturbi disortografici) alunni scuola primaria (classi 2-3-4-5-)
FASE 2: Scuola dell’Infanzia: applicazione di una batteria di attività e prove sui
bambini individuati a rischio volte a valutare in modo più approfondito i prerequisiti
degli apprendimenti scolastici di base; per le classi I attivazione di un laboratorio di
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potenziamento delle competenze narrative in collaborazione con le insegnanti della
scuola dell’infanzia.
FASE 3: Interventi di potenziamento e recupero delle competenze fonologiche e
narrative

FASE 4: Mappatura della situazione degli alunni attraverso la somministrazione di
prove specifiche per rivalutare i prerequisiti risultati carenti inizialmente (scuola
primaria), e una nuova compilazione del questionario IPDA (scuola dell’Infanzia) per
individuare eventuali soggetti e/o aree a rischio; valutazione degli interventi attivati;
restituzione dei risultati alle famiglie in caso di esito negativo; predisposizione di
una scheda di presentazione dei bambini nel passaggio alla scuola primaria
WE CARE PERCORSO 4: “SPORTELLO ASCOLTO”
Piano di Promozione del benessere nella comunità scolastica Il progetto prevede la
realizzazione di uno spazio d’ascolto e di confronto rivolto agli alunni -docenti-genitori
della scuola. Questo tipo di Servizio, risponde, all'esigenza di valorizzare l’individuo
nella sua interezza, stimolando la sua crescita cognitiva ed emozionale, agendo non
solo su di lui, ma sui suoi sistemi di riferimento più prossimi: la scuola e la famiglia.
Infatti, lo spazio di Ascolto Psicologico offre allo studente, al genitore e all’insegnante
in difficoltà, la possibilità di essere aiutato da un professionista, a definire obiettivi, a
prendere decisioni, e a risolvere problemi in rapporto a difficoltà personali, sociali,
educative o scolastiche; e permette all’intero comparto scolastico, tramite l’uso degli
strumenti della psicologia, di rilevare, e fronteggiare adeguatamente, le problematiche
evolutive e sociali che emergono all’ interno dell’ambiente scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario: “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” (Comma 7, lettera m, Legge 107) Obiettivi formativi:
-Promuovere lo star bene a scuola nella diversità dei ruoli. -Potenziare la capacità di
ascolto, confronto e collaborazione tra alunni, genitori e insegnanti indispensabili
come strumento di crescita e formazione psicologica-emotiva e relazionale dell'alunno
-Promozione della salute intesa come benessere fisico-psichico e socio-relazionale Promuovere spazi di confronto tra agenzie educative e costruire una solida relazione
di fiducia e di collaborazione tra loro -Creare una maggiore consapevolezza relativa ai
meccanismi comunicativi che scattano nei rapporti interpersonali Competenze Attese:
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-Migliorare il servizio scolastico e la qualità dell'offerta formativa -Rispondere ai
bisogni dell'utenza -Aumentare il benessere psicofisico -Aumentare le capacità meta
cognitive -Prevenire situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, malattie
psicosomatiche, disturbi del comportamento …) -Aumentare il senso di autonomia Aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione
dell’identità -Migliorare il rapporto e il dialogo tra genitori e insegnanti -Offrire
maggiori strumenti per individuare ed affrontare le situazioni di disagio degli alunni in
ambito scolastico -Sostenere la genitorialità, valorizzando le risorse e le competenze
specifiche della famiglia intesa come primo importante nucleo educativo- relazionale
accanto ed in stretta collaborazione con la scuola e con altre realtà territoriali
educative coinvolte nella crescita dei figli.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
La presenza di uno Sportello d’Ascolto condotto da personale scolastico è un’
opportunità che mira al contenimento del Disagio e alla promozione del Benessere
di tutti gli utenti della scuola
Lo sportello di ascolto è situato all'interno dell'Istituto.
Allo sportello possono rivolgersi tutti gli ALUNNI-GENITORI-DOCENTI di propria
iniziativa, individualmente o in piccoli gruppi, previa prenotazione.
WE CARE PERCORSO 5: “GIOCANDO … CON PAROLE E NUMERI”
Percorso di recupero e/o potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare. Per
la scuola primaria e secondaria I grado. Realizzato con risorse dell'Organico Potenziato
per la scuola primaria. Il percorso educativo di recupero e potenziamento risponde al
bisogno di prevenire qualsiasi forma di disagio rispondendo ai bisogni specifici degli
alunni in difficoltà di apprendimento , per garantire loro pari opportunità formative,
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nel rispetto di tempi e stili cognitivi propri . Da un’attenta osservazione effettuata dalle
insegnanti di classe sulla base di protocolli di osservazione e screening, elaborati lo
scorso anno scolastico, nell’ambito del corso di Formazione, gli alunni destinatari del
presente progetto sono :-alunni con difficoltà di apprendimento in lettura, scrittura,
difficoltà di linguaggio; -alunni in situazioni di disagio ( disagio di adattamento,
relazionale, affettivo-emozionale, scarsa autostima ….) ; -alunni con lacune disciplinari;
-Alunni in stato di disagio scolastico, alunni con necessità di recuperare conoscenze e
competenze in discipline specifiche ( scuola sec. I grado).
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Prioritari “Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche” (Comma 7, lettera a, Legge 107) “Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche” (Comma 7, lettera b, Legge 107) Obiettivi formativi
Garantire opportunità di successo negli apprendimenti scolastici; Promuovere un
positivo rapporto con la scuola: star bene a scuola; Rendere pedagogicamente utile e
piacevole ciò che risulta asettico; Recuperare il piacere e/o l’utilità rispetto ad un
bisogno (emotività e significatività degli apprendimenti-apprendimenti impliciti)
Aumentare lo stimolo attentivo e motivazionale con apprendimenti significativi;
Prolungare i tempi di attenzione e concentrazione; Arricchire il codice verbale;
Sviluppare competenze logico-espressive Valorizzare capacità e stili di apprendimento
di ogni bambino per acquisire sicurezza, autostima. Personalizzare l’approccio
didattico per rispondere allo stile cognitivo dell’alunno, per stimolarne l’interesse.
Competenze Attese Aumentare l’interesse e la motivazione Migliorare le capacità di
ascolto e concentrazione Acquisire un vocabolario di base Intervenire
tempestivamente sulle lacune che si riscontrano man mano per evitare che le
difficoltà si accentuino con il passare del tempo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
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Multimediale
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il progetto prevede, per la scuola primaria, sia la costituzione di gruppi di alunni in
verticale: alunni classi II e III, alunni IV e Vin orario extracurricolare; sia l'attuazione
di gruppi a classi parallele in orario curricolare
Gli alunni saranno divisi in gruppi, a seconda della disciplina, e a turno ruoteranno
per effettuare il recupero delle due competenze disciplinari.
Per la scuola Secondaria si prevede l’attivazione di percorsi di recupero in
matematica e in Italiano.
Prioritariamente saranno sollecitati dalle insegnanti setting formativi concreti,
centrati su compiti di realtà , nei quali appare più semplice stimolare la crescita
affettiva (emozionale) su quella più propriamente cognitiva (metodo Feuerstein)
Le strategie saranno modulate secondo le esigenze operative che ogni fase implica.
In particolare saranno privilegiate il problem solving, il mastery learning (funzione
carismatica del docente), il pairing docente-alunno (accoppiarsi agli stimoli piacevoli
di chi apprende)
WE CARE PERCORSO 6: “I LIKE YOU”
Corso di lingua Inglese in orario extracurricolare per il conseguimento della
certificazione Cambridge Per la scuola primaria e secondaria di I grado Il progetto
nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del
ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie. Tale
progetto mira allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propone di
creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante
madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe.
Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo
studio delle lingue straniere. Inoltre il progetto si propone di far interagire gli alunni
con un docente madrelingua inglese per dare loro la possibilità di utilizzare la lingua
inglese come autentico mezzo di comunicazione e la presenza del madrelingua li
stimolerà nella capacità di ascolto ma soprattutto li incoraggerà a "parlare« utilizzando
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esclusivamente la lingua straniera, con attività che vanno dalla semplice
conversazione al gioco e alla recitazione. Questa figura rappresenta sicuramente per
gli allievi un approccio all'inglese più autentico di quanto non sia il libro di testo o il cd
audio, quindi un valido supporto ad essi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Prioritari “Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea” (Comma 7, lettera a, Legge 107) “Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni.” (Comma 7,
lettera q, Legge 107) Obiettivi formativi Favorire una reale capacità di comunicare in
lingua, contribuendo alla maturazione delle capacità espressive degli alunni lungo il
loro percorso di crescita all’interno della società. Competenze Attese Sviluppare negli
alunni la capacità di interagire con gli altri in modo sereno, aperto e solidale per
prepararsi a vivere in una dimensione europea, maturando al tempo stesso la
consapevolezza dell’importanza della conoscenza di una seconda lingua come
strumento indispensabile per ampliare i rapporti comunicativi e le esperienze di vita..
Potenziare le capacità comunicative in lingua inglese per portare i bambini al livello A1
della scala di competenza linguistica stabilita dal Consiglio d’Europa nel campo delle
lingue straniere sia attraverso specifiche attività didattiche sia creando situazioni
divertenti con “simulate”, “gioco-dramma” oppure” utilizzando giochi didattici che
sfruttano il canale video e audio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto offre agli alunni la possibilità di acquisire la certificazione Cambridge.
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Il progetto prevede un corso con docente madrelingua che consente agli alunni
ulteriori occasioni di esposizione alla lingua straniera parlata ed un apprendimento
qualitativamente elevato attraverso una full-immersion in un ambiente interattivo
come quello di una piccola comunità inglese: THE MATHER’S SCHOOL. Saranno
attivati mirati percorsi linguistici, “game-lessons” (giochi-incentivo) e “role-playing
activities”, che faranno acquisire la capacità di adoperare la lingua straniera nelle
varie situazioni comunicative e nei vari contesti funzionali
WE CARE PERCORSO 7: CLIL/EMILE “JE BOUGE, J’INVENTE, JE DÉCOUVRE, DONC JE
SUIS… FRANÇAIS!”
Progetto E-CLIL in orario curricolare Storia in lingua francese Per le classi terze della
scuola secondaria di I grado Realizzato con risorse dell'Organico Potenziato Le due
parole CLIL/EMILE sono gli acronimi di Content and Language Integrated Learning:
(CLIL) e Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère: (EMILE).
Queste sigle sono utilizzate per indicare una situazione didattica nella quale una classe
(alunni e professori) si servono di una lingua straniera per imparare dei contenuti non
linguistici (lingua veicolare). Caratteristiche, vantaggi e finalità di una didattica CLIL • La
didattica CLIL/EMILE coinvolge contemporaneamente alunni e professori • Il
professore deve utilizzare la lingua con lo stesso “spirito” e gli stessi obiettivi degli
alunni • La lingua straniera è soltanto un strumento da sfruttare e utilizzare
concretamente per apprendere dei contenuti non linguistici (non si studia “in” lingua,
ma si studia con l’aiuto della” lingua) • L’alunno utilizza lo strumento/lingua per
raggiungere degli obiettivi concreti: si valorizza così la funzione strumentale e
comunicativa della LS, che non è più soltanto un oggetto di studio; a livello pratico
l’alunno vive una prima esperienza “lavorativa”, utilizzando una LS in un contesto
autentico • La comunicazione linguistica favorisce lo studio della LS attraverso una
pratica più concreta e reale • Il piacere di sapere utilizzare la lingua come strumento
operativo crea un forte impulso all’apprendimento • La didattica CLIL stimola le abilità
trasversali, quali la capacità di saper leggere efficacemente, di partecipare attivamente
a una discussione, di fare domande, di chiedere chiarimenti, di esprimere accordo o
disaccordo e successivamente, quindi, - in una fase più avanzata – anche le abilità
cognitive quali il saper riassumere, sintetizzare, parafrasare, fare ipotesi, lo sviluppo
del ragionamento autonomo e le capacità argomentative.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
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europea” (Comma 7, lettera a, Legge 107) Obiettivi formativi • Migliorare la
competenza linguistica e comunicativa • Sviluppare abilità cognitive trasversali •
Comprendere testi e sviluppare diverse strategie di lettura (intensive
reading/extensive reading) • Localizzare nel testo informazioni specifiche (skimming
and scanning) • Sintetizzare le informazioni principali • Rispondere a domande,
completare frasi e/o testi, mappe e/o diagrammi • Migliorare l’abilità di “produzione”,
sia scritta che orale • Sviluppare interessi e atteggiamenti plurilingui Competenze
Attese trasversali • Imparare a lavorare in gruppo sviluppando le abilità di
collaborazione • Interagire con compagni e insegnanti • Operare attivamente per
l’inclusione • Risolvere piccoli problemi mediante la scelta di strategie funzionali •
Sviluppare responsabilità individuali • Rafforzare l’autostima e il senso di
autoefficienza disciplinari • Acquisire i contenuti disciplinari • Leggere la linea del
tempo e la carta storica • Leggere e completare mappe storiche per selezionare le
informazioni e organizzare le conoscenze studiate • Conoscere il lessico storico •
Conoscere i fatti storici di fine Ottocento e del Novecento, collocandoli nel tempo e
nello spazio • Conoscere e individuare relazioni di analogia-differenza e causa-effetto •
Usare le conoscenze apprese per comprendere le risorse e i problemi ecologici e di
cittadinanza • Produrre testi, usando il linguaggio specifico della disciplina • Formulare
ipotesi linguistici • Conoscere e ampliare il lessico relativo alle scienze • Comprendere
testi autentici e sintetizzarne i punti più importanti • Migliorare la competenza
linguistica e comunicativa
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
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Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Sperare che esista una lezione tipo nell’insegnamento della Storia in lingua è
un’illusione. Illusione perché mai si ripresenteranno gli stessi schemi didattici di
fronte alla vastità degli argomenti storici, dei modi di presentarli e di coniugarli
perché una determinata classe possa recepirli. Illusione perché il fatto stesso di
insegnare in lingua offre numerosissime situazioni comunicative da sfruttare per
raggiungere il doppio obiettivo linguistico e disciplinare. Tuttavia, esistono delle
“buone pratiche” che possono talvolta servire da canovaccio per gestire le attività di
lezione frontale o di analisi di uno o più documenti.
Attività di riscaldamento: si tratta di domande per “risvegliare” le conoscenze
passive e i ricordi di conoscenze precedentemente acquisite:
Attività normalmente effettuate in classe: che si tratti di lezione frontale o
dialogata, che si tratti di una esposizione di contenuti storici o di un’analisi di
documenti portata aventi dal gruppo classe si chiederà di: leggere e situare dei
documenti; di estrarre delle informazioni dal documento e di collegarle a un
periodo, un avvenimento, un personaggio… ; situare degli avvenimenti su una linea
del tempo (frise chronologique); definire un concetto; esprimere un’opinione
Attività di gruppo: perchè fare delle attività di gruppo quando si insegna la storia in
francese? In una prospettiva attiva dell’insegnamento tipica delle lingue, si
considera prima di tutto “l’usager” e “l’apprenant” di una lingua come un attore con
un compito da portare avanti in circostanze e in un ambiente dato (CECRL). La
costruzione del sapere anche se personale si effettua in un quadro sociale. Non è il
“formatore” che insegna, ma il “formato” che apprende. Ma non apprende da solo,
ma con e attraverso gli altri membri del gruppo scambiandosi le idee e
confrontandosi. L’alunno fa appello agli altri per costruire le proprie conoscenze e
competenze
Attività rompighiaccio : partendo da un’attività ludica, si costruisce un primo
contatto con gli alunni, si scoprono i loro interessi e si rafforza la coesione del
gruppo. Esempi pratici di attività “brise-glace”: presentarsi come un personaggio
storico, la macchina del tempo, l’ispettore storico…
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nuove

tecnologie

dell’informazione

e

del

multimedia

sono

particolarmente utili per l’insegnamento della storia in francese, in quanto
contribuiscono allo sviluppo dei vettori del messaggio: numerosissimi video
disponibili on line, films storici, documentari o di fiction, infografiche, archivi on line,
consentono di abbinare l’immagine al racconto; la LiM permette di facilitare
l’insegnamento della metodologia di analisi dei documenti e di fissare alcuni
contenuti grazie all’uso dell’immagine (con schemi riassuntivi, grafici, mappe
concettuali…). Sarà importante comunque costruire attorno al materiale multimedia
che si è scelto di usare, un percorso didattico che avrà, a grandi linee, la forma
seguente: domande di warming-up per sollecitare la curiosità, risvegliare le
conoscenze, stimolare l’ascolto attivo; utilizzo del supporto multimediale con o
senza questionario di comprensione; se necessita, anche più volte; reperimento e
riformulazione delle informazioni importanti, confronto con quanto già studiato o
altre fonti e collegamenti interdisciplinari.
In questo tipo di metodologia che vede l’alunno al centro della didattica e
corresponsabile del processo di apprendimento, l’insegnante avrà ovviamente un
ruolo di supporto e di aiuto che si realizzerà attraverso:
·

l’uso di illustrazioni per il lessico specialistico

·

l’uso di mappe per evidenziare i concetti, le relazioni tra concetti e la gerarchia

·

l’uso di schemi e tabelle per categorizzare

·

la scelta di testi con frasi dalla struttura semplice e con molte ripetizioni

·

l’uso di sinonimi e di esempi

WE CARE PERCORSO 8: “EAT WELL, LIVE WELL!”
Progetto E-CLIL in orario curricolare ed extracurricolare Per la scuola primaria e
secondaria di I grado Il progetto si propone di coniugare la metodologia CLIL con le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie, promuovendo così sia l’apprendimento dei
contenuti disciplinari in lingua straniera sia lo sviluppo delle competenze digitali. Per
dare concretezza al progetto, si è deciso di scegliere un argomento riguardante
l’educazione alimentare e la salute. Entrambi mirano a promuovere aperture
all’Europa e al mondo potenziando l’uso della lingua inglese e a recuperare il gap che
penalizza la scuola italiana a livello europeo. Attraverso lo sviluppo della tematica
dell’educazione alimentare, i progetti mirano anche a disseminare il valore del nutrirsi
in modo sano. Prevedono momenti di scambio di esperienze e di buone pratiche, oltre
che di materiali digitali, con altre scuole della comunità europea con modalità etwinning. I progetti hanno lo scopo, inoltre, di ridurre la dispersione scolastica e
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l’insuccesso scolastico e si propongono di diminuire le differenze tra scuole e aree
geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti attraverso la creazione di una
rete di scuole dislocate in aree geografiche che, sebbene confinanti, risultano
disomogenee sia dal punto di vista della territorialità e delle opportunità offerte che
delle specificità socio-economiche- culturali. A livello disciplinare si prefiggono di
rafforzare le competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza
arricchendo e potenziando le conoscenze di scienze, delle lingue straniere, inglese, e
quelle digitali. Infine si ritiene che i progetti possano valorizzare gli esiti a distanza
degli studenti nel proseguimento degli studi (scuola secondaria di secondo gradouniversità e mondo del lavoro) essendo progetti lifelong learning
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea” (Comma 7, lettera a, Legge 107) Obiettivi formativi sensibilizzare gli alunni
sull’importanza di un’alimentazione corretta ed equilibrata, per prevenire i ricorrenti
fenomeni di disordine alimentare. Con il progetto si intende avviare l’introduzione
della metodologia CLIL per trovare nuove soluzioni all’insegnamento delle lingue, nella
convinzione che l’uso veicolare della L2 per l’insegnamento di un’altra disciplina crei le
condizioni per un miglior apprendimento della lingua stessa. Competenze Attese
Disciplinari: Utilizzare il lessico relativo all’alimentazione Riconoscere gli alimenti e
classificarli secondo la loro funzione Conoscere il fabbisogno giornaliero di energia,
proteine, grassi, zuccheri, vitamine e sali minerali nei ragazzi Comprendere
l’importanza di una quotidiana attività motoria per uno sviluppo equilibrato della
persona Organizzare una dieta sana ed equilibrata in relazione all’attività psicofisica
Linguistiche: Potenziare l’uso della lingua straniera in contesti stabiliti Migliorare le
abilità linguistiche e di comunicazione orale Incoraggiare l’utilizzo della lingua
straniera per svolgere compiti autentici di natura non meramente linguistica Inserire
gli studenti in contesti in cui si interagisce nella lingua inglese nel concetto di full
immersion Sperimentare e apprezzare la pluralità linguistica Trasversali: Innalzare le
competenze linguistico - comunicative dei docenti e degli studenti e potenziare le
competenze metodologico - didattiche degli insegnanti al fine di innescare
cambiamenti nella direzione dell’innovazione metodologica e
dell’internazionalizzazione delle nostre scuole. Costruire una conoscenza ed una
visione interculturale stimolando la curiosità verso le altre culture per giungere a
promuovere una maggiore apertura verso il “diverso-altro” e atteggiamenti
plurilingue. Dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse
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prospettive. Aumentare la motivazione e la fiducia sia nelle lingue che nella materia
insegnata. Imparare a riflettere sulle proprie abitudini e tradizioni alimentari e
confrontarle con quelle di altri Paesi, apprezzarne le differenze e sviluppare tolleranza.
Avviare gli studenti al pensiero computazionale, ossia abituarli a trovare una soluzione
e svilupparla attraverso il coding che dà ad essi una forma mentis che permetterà loro
di affrontare problemi complessi quando saranno più grandi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Le informazioni saranno presentate in vari modi, grazie anche all’utilizzo delle
tecnologie, cosicché ogni studente possa trovare e utilizzare il materiale di cui avrà
bisogno sia nell’apprendimento dei contenuti che nella produzione dei materiali. Gli
strumenti permetteranno agli allievi di scrivere, disegnare, visualizzare testi,
allegare immagini, riprodurre video o animazioni, navigare in internet, connettersi
ad altri dispositivi incoraggiando la creatività. Anche i docenti trarranno tali vantaggi
insieme allo stimolo a rinnovarsi.
Attraverso il coding gli studenti diventano soggetti attivi della tecnologia poiché i
risultati sono immediati: in poco tempo possono creare prodotti digitali finiti.
WE CARE PERCORSO 9: “PENSIAMO E CREIAMO CON LA NOSTRA TESTA”
Percorso di avviamento al Pensiero Computazionale attraverso la programmazione
(coding) in orario curricolare ed extracurricolare Per la scuola dell’Infanzia, la scuola

76

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

primaria e la secondaria di I grado Organico potenziato per la scuola primaria L’azione
prevede l'introduzione nella scuola dei concetti di base dell’informatica utilizzando un
codice di programmazione (coding ), in contesti di gioco, a partire dalla scuola
dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado. Si tratta di pensare alla creazione di
un ambiente che incoraggi la creatività, la manualità, il gioco, l’uso critico dei media e il
pensiero progettuale usando anche, ma non solo, le tecnologie e il digitale. Un
ambiente incubatore di idee dove gli studenti apprendono e mettono in pratica
curiosità e fantasia tra apprendimento formale e informale, tra materiali e strumenti
tradizionali e innovativi. Programmare deve diventare un ‘attività accessibile a tutti,
poiché imparando a programmare, i ragazzi impareranno mille altre cose, aprendosi a
nuove opportunità di apprendimento. Fare coding a scuola non significa aggiungere
una disciplina in più al curricolo, ma utilizzarlo in maniera trasversale per sviluppare
competenze in un clima partecipativo e collaborativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio” (Comma 7, lettera i, L.107) Obiettivi formativi Favorire lo
sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per
affrontare e risolvere un problema. Favorire una didattica che vede lo studente
protagonista del processo di costruzione della conoscenza. Accostare i bambini ai
principi della programmazione attraverso la dimensione ludica, l’esperienza e la
costruzione personale, la pedagogia dell’errore, la non-direttività dell’insegnante.
Competenze Attese Conoscere ed apprendere i fondamenti della programmazione;
Sviluppare il ”pensiero computazionale”; Acquisire capacità deduttive e di problem
solving; Saper trasformare un’idea in un progetto (di un’applicazione); Applicare i
saperi e le conoscenze chiave allo sviluppo software; Sperimentare il lavoro di gruppo
e lo spirito di condivisione lavorando in team; Imparare la gestione del tempo e delle
attività e l’uso consapevole dei materiali e degli strumenti; Sviluppare la creatività e
l’iniziativa personale; Rendere lo studente consapevole delle possibilità offerte dalle
TIC nell’apprendimento collaborativo; Educare ad un utilizzo attivo e consapevole del
computer, per comprendere i processi e i concetti della logica sottostante; Servirsi di
strumenti tecnologici, multimediali e di Internet per imparare ad apprendere in modo
critico e consapevole. Essere in grado di realizzare un prodotto finale. Conoscere
ambienti e software di programmazione "a blocchi" offerti dal Web; in particolar
modo, conoscenza, sperimentazione e utilizzo di Scratch.

77

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il progetto vuole insegnare alunni alcuni elementi per la programmazione: alla fine
del percorso i ragazzi dovrebbero essere in grado, non di usare un computer ma di
produrre piccoli programmi come videogiochi o brevi sequenze. Sono previste
diverse tipologie di attività con l’ausilio di strumenti tecnologici utili atti a sviluppare
un adeguata educazione al pensiero computazionale e al coding in cui il paradigma
di riferimento metodologico – quello della narrazione, viene a definire una cornice
di senso ampia e trasversale.
Il coding è un salto di qualità rispetto ai corsi d’informatica perché introduce i
ragazzi al pensiero computazionale, cioè a realizzare un'idea o risolvere un
problema facendo leva sulla creatività e sugli strumenti giusti.
WE CARE PERCORSO 10: “LA MATEMATICA IN GIOCO”
Partecipazione a gare: Giochi Matematici Bocconi Per la scuola primaria e secondaria
di I grado Il percorso di eccellenza intende promuovere la cultura matematica,
valorizzando l’intelligenza degli studenti dotati di particolari abilità disciplinari e, nel
contempo, stimolando la curiosità di quei ragazzi che ancora non hanno trovato nella
Matematica motivi di interesse per “amarla” un poco in più. I giochi matematici sono
pensati come momento di avvicinamento alla cultura scientifica e presentano la
matematica in una forma divertente e accattivante. Logica, intuizione e fantasia sono
gli unici requisiti necessari per la partecipazione ai giochi matematici, attraverso i quali
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è possibile valorizzare l’intelligenza degli studenti migliori e, nel contempo, recuperare
quei ragazzi che ancora non avessero avvertito particolari motivi di interesse nei
confronti della matematica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Prioritari “Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche” (Comma 7, lettera b, Legge 107) “Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni.” (Comma 7,
lettera q, Legge 107) Obiettivi formativi Prevenire la dispersione scolastica nei
successivi ordini di scuola (RAV) Valorizzare l'intelligenza degli alunni migliori
recuperando, nello stesso tempo, quelli che non avvertono particolari motivi di
interesse nei confronti della matematica attraverso esercizi di graduale difficoltà:
Sviluppare il rapporto tra curriculum di base e attività di laboratorio matematico;
Predisporre percorsi didattici tesi a sviluppare e a potenziare le capacità di applicare
strategie risolutive; Suscitare curiosità e capacità di riflessione; Recuperare la stima e
la fiducia in se stessi. Competenze Attese Consolidare e potenziare, attraverso il gioco,
i livelli di conoscenza e competenza degli alunni. Approfondire la conoscenza di sé
mettendosi in gioco. Stimolare attraverso la competizione la conoscenza di sé e delle
proprie attitudini. Aumentare tra i giovani l’interesse per la Matematica. Avere un
atteggiamento più positivo rispetto alla matematica, capire come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. Potenziare
la capacità di attenzione e concentrazione. Sviluppare la capacità di comprensione di
testi verbali e non.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
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I giochi comprendono: i “Giochi d’Autunno” e i “Campionati internazionali”
I Giochi d’Autunno si svolgono in novembre presso il nostro Istituto con la
supervisione del Responsabile di Istituto. Le prove sono corrette da una
commissione nominata dal Centro Pristem, che a fine gennaio invia i nominativi
dei primi tre classificati per ogni categoria CE: classi 4^ e 5^ primaria, C1: classi 1^
e 2^ media, C2: classe 3^media. E su richiesta le classifiche complete.
I Campionati internazionali sono una gara articolata in tre fasi: le semifinali a
marzo presso altra sede, la finale nazionale a maggio presso la Bocconi e la
finalissima internazionale a Parigi. I primi classificati di ogni semifinale locale, circa
il 10% degli effettivi partecipanti, verranno ammessi alla fase successiva ovvero
alla finale nazionale.
WE CARE PERCORSO 11: "HAPPY ENGLISH”
Corso di inglese in orario curricolare realizzato con risorse dell'organico potenziato
Per gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia Sin dalla più tenera età, infatti, i
bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, se
opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e
comunicative a lungo termine. È dunque compito della scuola dell’infanzia porre le
basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso
l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negli anni
successivi della scuola primaria. Le attività didattiche, volte a favorire questo primo
approccio con l’inglese, saranno strutturate sulla base delle effettive capacità cognitive
e sugli interessi dei bambini e, pertanto, adattate in itinere. Ogni bambino prenderà
confidenza con la nuova lingua seguendo un processo naturale e induttivo: si servirà
di stimoli uditivi e visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e che fanno riferimento
esclusivamente alla dimensione orale della lingua. L’insegnante coinvolgerà i bambini
utilizzando un linguaggio iconico e musicale e proporrà, inoltre, delle attività motorie
utili al bambino per fare esperienza concreta di un lessico nuovo. Attraverso tali
attività motorie il bambino potrà approcciarsi alla lingua inglese in un contesto
dinamico e stimolante, ma potrà anche riconoscere il proprio corpo come strumento
di conoscenza del mondo, di sperimentazione di emozioni e di espressione del sé.
Parallelamente alle attività finora esposte, saranno proposte anche delle attività
creative che vedranno i bambini impegnati nella realizzazione di lavoretti, manufatti,
cartelloni con l’utilizzo di materiali sempre diversi, al fine di promuovere un
apprendimento attivo in un contesto ludico e di stimolare la fantasia e la creatività.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea” (Comma 7, lettera a, Legge 107) Obiettivi formativi -Acquisire abilità
linguistiche attraverso strategie ludiche in situazioni comunicative reali -Promuovere
un atteggiamento positivo verso l’apprendimento di una LS -Favorire le capacità di
ascolto -Sviluppare le abilità di memorizzazione e concentrazione -Favorire lo spirito di
collaborazione Competenze Attese Riconoscere e riprodurre i suoni della LS Ascoltare
e comprendere sequenze nella LS Esprimere contenuti ed esperienze attraverso la
rappresentazione grafico-pittorica Riconoscere, interpretare e mimare espressioni,
stati d’animo e azioni quotidiane Comprendere e memorizzare vocaboli e semplici
frasi nella LS
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico e da un
approccio naturale, proponendo delle attività giocose e che implichino azioni
motorie. Verrà attuata tale metodologia in base al principio secondo cui una lingua
si impara meglio quando non viene esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un
contesto reale. Si organizzeranno in classe situazioni di gioco e di esperienza di vita
diretta in cui il bambino non si sentirà costretto ad esprimersi in lingua inglese, ma
lo farà in modo del tutto spontaneo e naturale. Pertanto le attività didattiche non
sono finalizzate allo sviluppo di una competenza grammaticale, bensì di una
competenza comunicativa, privilegiando la dimensione orale della lingua, l’unica su
cui il bambino può fare affidamento ed essenziale per l’interazione con i compagni e
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con l’insegnante. Ci si servirà, inoltre, di brevi racconti, canzoncine, filastrocche.
L’ascolto e la ripetizione del materiale linguistico proposto serviranno a rinforzare i
contenuti del libro di testo o di eventuali schede alternative.
L’apprendimento del lessico verrà promosso, inoltre, attraverso lo svolgimento di
attività manipolativo-creative, come disegnare, colorare e decorare elementi di
nuovo apprendimento, e attraverso l’utilizzo di flash cards e cartelloni da realizzare
insieme. Saranno altresì previsti giochi di movimento al fine di coniugare l’esigenza
naturale di movimento dei bambini con la loro maggiore ricettività in condizioni di
rilassatezza e divertimento, in modo da rinforzare ulteriormente l’acquisizione dei
contenuti lessicali, soprattutto in relazione allo spazio in cui vivono.
WE CARE PERCORSO 12: “VERS LE DELF”
Corso di lingua francese in orario extracurricolare per il conseguimento della
certificazione DELF Per la scuola secondaria di I grado Realizzato con risorse
dell'Organico Potenziato Il progetto è un percorso di approfondimento della lingua
francese, mirante al conseguimento della certificazione europea DELF . L’Istituto,
propone la certificazione di Francese con lo scopo di fornire agli allievi maggiormente
motivati non solo un certificato spendibile ma anche l’opportunità di approfondire le
proprie conoscenze linguistiche e le proprie capacità comunicative.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Prioritari “Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea” (Comma 7, lettera a, Legge 107) “Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni.” (Comma 7,
lettera q, Legge 107) Obiettivi formativi Promuovere il conseguimento di certificazioni
di competenza valorizzando le eccellenze . Motivare all’apprendimento della lingua
francese valorizzando le competenze acquisite in ambito curricolare Raggiungere il
livello di competenza A2 in lingua francese. Aumentare la motivazione allo studio e
alla pratica della lingua. Favorire la comunicazione e la socializzazione. Oltrepassare la
dimensione della propria cultura attraverso il confronto interculturale. Esplorare le
multi - appartenenze: cittadini dell’Italia e dell’Europa Favorire il raggiungimento degli
standard europei di competenze nella lingua francese . Competenze Attese
Sviluppare le abilità necessarie all’uso pratico della lingua in contesti della vita
quotidiana (le 4 competenze : espressione orale e scritta, comprensione orale e
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scritta), Ottenere la valutazione delle competenze linguistiche individuali con
riferimento al Quadro Europeo del Consiglio d’Europa. Comprendere e produrre testi
espressi in lingua standard e specialistica relativi al mondo del lavoro, della scuola, del
tempo libero e ai mezzi di informazione. Esprimersi in situazioni diverse che possono
verificarsi nel paese straniero. Prendere parte ad una conversazione su argomenti
familiari o di interesse personale, esperienze e progetti. Risolvere problemi relativi al
quotidiano.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Grazie ai percorsi di eccellenza linguistica i ragazzi si confrontano per la prima volta
con un uso "reale" e " comunicativo" della lingua, mettendo alla prova la loro
competenza linguistica.Il progetto prevede, infatti, occasioni di confronto con un
docente estero madrelingua e, alla fine del corso, gli alunni sosterranno un esame
per la certificazione A2 presso l’Istituto Francese di Napoli “Grenoble” .Saranno
utilizzate diverse strategie didattiche tra le quali problem solving e jeux de rôle
WE CARE PERCORSO 13: “ON Y VA ? ”
Corso di lingua francese Per la scuola primaria Realizzato con risorse dell'Organico
Potenziato Il progetto si rivolge ai bambini delle classi quinte della scuola primaria, i
quali intraprenderanno un primo percorso di conoscenza ed apprendimento delle
forme basilari della lingua francese al fine di promuovere la continuità educativa e il
raccordo curricolare tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Prioritari “Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea” (Comma 7, lettera a, Legge 107) “Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni.” (Comma 7,
lettera q, Legge 107) Obiettivi formativi Promuovere la consapevolezza della comune
cittadinanza europea. Ampliare le competenze comunicative degli alunni avviando
processi, creando curiosità cognitiva (e affettiva) verso l’apprendimento della lingua
francese e verso altri territori. Favorire una transizione serena tra i diversi ordini di
scuola . Competenze Attese Utilizzare la lingua straniera per sviluppare abilità
linguistico- comunicative. Promuovere e consolidare lo sviluppo interpersonale.
Sviluppare la curiosità verso un’altra cultura. Conoscere di semplici contenuti
linguistici, culturali e geografici: formule di saluto, chiedere e dire il nome; riconoscere
e denominare numeri, colori, materiale scolastico, animali; esprimere gusti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Questo progetto si rivolge ai bambini delle classi quinte della scuola primaria, i quali
intraprenderanno un primo percorso di conoscenza ed apprendimento delle forme
basilari della lingua francese al fine di promuovere la continuità educativa e il
raccordo curricolare tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.
Le attività, gestite da due docenti di scuola secondaria di I grado, saranno
presentate gradualmente e ripetute più volte, e progressivamente consentiranno l’
apprendimento di nuovi vocaboli e la loro estensione anche ad altri contesti
comunicativi.
Tutte le situazioni di apprendimento rispetteranno, oltre alla dimensione ludica, la
globalità dell’approccio e la trasversalità ai saperi essenziali.
PROGETTI CURRICULARI
I nostri progetti curricolari intendono ampliare la progettualità già avviata negli anni
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precedenti e consolidare prassi che si sono rivelate nel tempo significative. In
particolare il progetto Accoglienza e il progetto Continuità intendono prevenire ogni
forma di disagio che può insorgere negli alunni durante l’inserimento nell’ambiente
scolastico o nel passaggio da un ordine di scuola all’altro e quindi prevenire
l’insuccesso e l’abbandono scolastico degli alunni negli ordini di scuola successivi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO CURRICULARE PERCORSO 1: “TUTTI INSIEME … SENZA FRETTA”
Progetto accoglienza che intende favorire un sereno inserimento degli alunni, nuovi
iscritti e non, alla scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado I
primi giorni di scuola segnano per i bambini e le famiglie l’inizio di un “tempo nuovo”:
un tempo carico di aspettative ma anche di timori. Questo progetto nasce
dall’esigenza di accogliere gli alunni nuovi iscritti in un clima sereno e stimolante e di
consolidare, negli alunni già frequentanti, il senso di appartenenza alla comunità
scolastica. Prevede un percorso didattico laboratoriale che guidi gli alunni a
raccontare le “storie dell’estate”, storie del proprio vissuto (luoghi, emozioni, giochi)
ma anche a riprendere storie scelte dai bambini dalla biblioteca di classe. Il ritorno a
scuola necessita di grandi attenzioni, di una nuova visione di relazione per gli studenti
e di gestione della classe per i docenti. Quando le emozioni sono difficilmente gestibili
annientano la concentrazione, rallentando il compimento del lavoro che si dovrebbe
portare a termine. Ma si può educare a perseguire i propri obiettivi accettando le sfide
senza rinunciare di fronte alle difficoltà, imparando ad inventariare le proprie risorse,
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ad auto motivarsi per attivarle ed escogitare modi per risolvere il problema da
affrontare. In questo progetto di accoglienza lavoreremo sulle emozioni che gli
studenti, prevedibilmente, manifesteranno al rientro a scuola, in particolare sulle
ansie, i timori e proveremo a procedere ad una onesta lettura di quanto emergerà,
prospettando la possibilità di cambiare il proprio stato d’animo per reagire e
ipotizzare nuove forme di relazioni interpersonali, esercitando la resilienza,
trasformando l’evento che ci ha disorientato in una modalità nuova di convivenza.
BISOGNI FORMATIVI accoglienza: i bambini/ragazzi devono sentirsi accolti e ben-voluti.
Devono sentire che, nonostante tutto, è bello stare insieme. responsabilità: i bambini
e i ragazzi hanno il diritto di sapere la verità. motivazione: i bambini e i ragazzi devono
sentire che ci si fida di loro e che loro sapranno far bene. Devono sentire che in loro
c’è la capacità di impegnarsi, di raggiungere dei risultati e che, se per caso
sbaglieranno, potranno sempre recuperare. Per la buona riuscita della relazione
educativa e del conseguente rapporto empatico, l’utilizzo corretto della parola è di
estrema importanza. Parlare è importante perché aiuta ad elaborare l’ansia e a
trovare forza e risposta dentro di sé. Il parlare allora dovrà contenere tre concetti che
corrispondono ai tre bisogni dei bambini e dei ragazzi: l’empatia: che corrisponde
all’accoglienza. Il bambino deve sentire che l’insegnante è con lui, che lo comprende.
Questo lo può manifestare dicendo: sono molto contenta di cominciare con voi… e va
detto anche se magari c’è un po’ di trepidazione, di tensione. la realtà: che corrisponde
alla responsabilità. Descrivere quello che sta succedendo senza allarmismi e nella
verità, ma lasciando liberi di fare domande.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio” (Comma 7, lettera i, L.107) Obiettivi formativi Facilitare un
progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di uno spazio
accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione (alunni nuovi iscritti
Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica (alunni
frequentanti) Promuovere un processo di costruzione del sé per porre le basi per
formare cittadini rispettosi del rapporto uomo natura attraverso la scoperta degli altri
e dei propri bisogni. Promuovere la conoscenza, l’interiorizzazione e l’acquisizione di
norme comportamentali corrette per tutelare la propria e altrui salute. Acquisire
comportamenti responsabili nei confronti di se stesso e degli altri. Competenze Attese
Orientarsi nell’ambiente scolastico Essere coinvolti in momenti di attività comune
Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri Aiutare i bambini ad
instaurare relazioni comunicative con gli adulti e con i nuovi e vecchi compagni Offrire
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occasioni didattiche per sperimentare le proprie capacità di essere utili ad accogliere i
più piccoli Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri. Star
bene a scuola. Considerare e valorizzare le proprie competenze. Sviluppare capacità di
cooperazione. Condividere con i compagni le proprie emozioni. Imparare a
comunicare nel gruppo classe. Apprendere giocando e facendo insieme. Coinvolgere
la globalità dei linguaggi. Migliorare la conoscenza reciproca fra i compagni.
Riconoscere ed apprezzare le caratteristiche positive dei compagni. Vivere la scuola
come un luogo aperto a tutti e che accetta tutti. Riflettere sull'importanza di attivare
comportamenti relazionali positivi. Rispettare le fondamentali norme di convivenza.
Esprimere esperienze personali e stati d'animo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Meccanico
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il progetto accoglienza si attuerà nelle prime 2 settimane di scuola.
Per facilitare l’incontro dei bambini con il nuovo ambiente scuola e consentire
un’appropriata attenzione alle regole di prevenzione COVID l’orario di frequenza dei
bambini sarà organizzato nel seguente modo:
Scuola Secondaria di I grado -NON UNO DI MENO
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Classi prime-seconde e terze:
• 1°e 2° settimana 8.00 – 14.00 dal lunedì al venerdì
SCELTE ORGANIZZATIVE CLASSI PRIME
• Conoscenza e socializzazione: “Mi presento…eccomi qua!” (1^ ora): ogni
alunno si presenta alla classe realizzando una carta di identità, scrivendo
parole o segni grafici che lo contraddistinguono. Poi realizza un proprio
autoritratto.
• “Tutti in regole” (3^ ora): presentazione in power point del protocollo antiCovid-19 contenente le misure di sicurezza finalizzate alla salute ed
alla sicurezza di tutti e tutte le nuove regole da rispettare.
• “Riflettiamo e rispettiamo” (4^ ora): attività laboratoriale
sull’interiorizzazione ed applicazione delle nuove regole. Riflessioni condivise.
• Gioco delle presentazioni: “L’intervista” (2^ ora): scopo della seguente attività
è quello di scoprire le esperienze, le passioni e le inclinazioni dei propri
compagni di classe. Ogni alunno preparerà un elenco di 5 domande utili ad
approfondire la conoscenza dei nuovi amici, che potrà rivolgere, a turno, ai
compagni, annotando di volta in volta il nome della persona intervistata. Lo
scopo è quello di individuare i compagni di classe che abbiano in comune il
maggior numero di passioni, interessi e caratteristiche.
Scuola Primaria - DI NUOVO INSIEME
SCELTE ORGANIZZATIVE
Primo giorno di scuola 28 settembre
·

Classi prime –accoglienza nell’atrio- sez. A-B INGRESSO h8.30

,
sez. C - D INGRESSO h9.30 (è prevista la presenza delle insegnanti della
scuola dell’infanzia)
Secondo giorno di scuola 29 settembre
·
·

Classi prime INGRESSO h8.30
Classi seconde INGRESSO H 8.20 -Accoglienza dei bambini nell’atrio

rispettando le misure Covid per il rientro in sicurezza a scuola. I bambini e le
docenti indosseranno la mascherina e si terrà il distanziamento di almeno due
metri tra un gruppo classe e l’altro. Appena si costituiranno le classi, a turno
ogni gruppo si avvierà verso la propria aula.
Terzo giorno di scuola 30 settembre
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·

Classi prime INGRESSO h 8.30

·

Classi seconde INGRESSO h 8.20

·

Classi terze ingresso h 8.10 - Accoglienza dei bambini all’ingresso e insieme

effettueranno il percorso da seguire per raggiungere le proprie aule.
·

Classi quarte INGRESSO h 8.00 - Accoglienza dei bambini in aula (le aule

sono ubicate al piano terra)
·

Classi quinte INGRESSO H7.50 I docenti accoglieranno gli alunni nell’atrio

dove spiegheranno le procedure da mettere in atto all’ingresso dell’edificio.
Dal 28 settembre si seguirà l’orario di frequenza deliberato nel Consiglio
di istituto dell’8 settembre 2020
Scuola dell’Infanzia - LE ROUTINE CHE ACCOLGONO
Per agevolare un graduale adattamento dei bambini agli ambienti scolastici,
riorganizzati in funzione delle problematiche legate alla pandemia da Coronavirus, i
bambini cominceranno a frequentare secondo un calendario differenziato:

Fascia di età

Inizio Attività didattiche

Bambini di 5 anni

28 settembre

Bambini di 4 anni

29 settembre

Bambini di 3 anni

5 ottobre

Organizzazione delle
entrate e delle uscite per

evitare assembramenti:
Plesso Scoduci Piano 0
Ø Aule S01 – S02 – S03 (3 gruppi di 5 anni)
Ingresso e uscita PORTA A - piano zero
ENTRATA:

8.30 – 9.00

USCITA:

Ø Aule S05 – S06 (2 gruppi di 5 anni)
Ingresso e uscita PORTA A - piano zero
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ENTRATA:

8.00 – 8.30

USCITA:

12.30 – 13.00

Ø Aula S04 (1 gruppo 3 anni)
Ingresso e uscita PORTA AUTONOMA
ENTRATA:

8.30 – 9.00

USCITA:

13.00 – 13.30

Plesso Sconduci Piano Terra
Ø Aule P04 – P05 – P07 (3 gruppi 5 anni)
Ingresso e uscita PORTA B (Ingresso secondario)
ENTRATA:

8.30 – 9.00

USCITA:

13.00 – 13.30

Plesso SS. Trinità Piano Terra
Ø Aula 1 – Aula 2 – Aula 3 – Aula 4 – Aula 5 (5 gruppi 3 anni)
Ingresso e uscita PORTA SECONDARIA lato Biblioteca
ENTRATA:

8.30 – 9.00

USCITA:

13.00 – 13.30

Plesso SS. Trinità Piano Ammezzato
Ø Aula 6 – Aula 7 – Aula 8 – Aula 9 – Aula 10 – Aula 11 (6 gruppi 4 anni)
Ingresso e uscita PORTA PRINCIPALE lato scuola
ENTRATA:

8.00 – 8.30

USCITA:

Il progetto si sviluppa attraverso i seguenti percorsi:
Scuola Secondaria di I grado
• Classi prime-seconde-terze: “NON UNO DI MENO”
Scuola Primaria
• Classi prime: “DI NUOVO INSIEME ...IN PRIMA“
• Classi seconde: “DI NUOVO INSIEME ...IN SECONDA”
• Classi terze: “DI NUOVO INSIEME ...IN TERZA”
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• Classi quarte: “DI NUOVO INSIEME ... IN QUARTA”
• Classi quinte: “DI NUOVO INSIEME ... IN QUINTA”
Scuola dell’Infanzia
• Anni 3-4-5: “LE ROUTINE CHE ACCOLGONO”
PROGETTO CURRICULARE PERCORSO 2: “UN PONTE … TRA UNA SCUOLA E L’ALTRA”
Continuità educativa fra i diversi ordini di scuola Per la scuola dell’infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria di 1° grado Il progetto continuità rappresenta uno dei
progetti cardine del PTOF della nostra scuola. Il suo scopo principale è quello di
rendere sereno il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro. Tale obiettivo
viene perseguito attraverso iniziative specifiche che mirano a valorizzare la pregressa
storia emotiva e cognitiva di ogni alunno. Sono previste, inoltre, iniziative mirate alla
prevenzione di difficoltà di apprendimento come l’attivazione di laboratori specifici per
il potenziamento delle competenze narrative nelle classi prime della scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio” (Comma 7, lettera i, L.107) Obiettivi formativi Aiutare ogni
alunno a costruire, pur nei diversi ordini di scuola, la sua peculiare identità e realizzare
il progetto del proprio futuro scolastico e professionale, nell’ottica di prevenire il
disagio e l’insuccesso scolastico. Competenze Attese Conoscere le esperienze
pregresse e le realtà di provenienza degli alunni Mettere gli alunni nelle condizioni
ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico Favorire il processo di
apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa Promuovere
l’integrazione/inclusione di tutti gli alunni presenti nell’istituto. Individuare, attraverso
iniziative specifiche, eventuali difficoltà di apprendimento degli alunni Proporre attività
comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola Formare abilità e
capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano come nelle
situazioni a maggior grado di complessità; Promuovere capacità di impostazione e di
soluzione dei problemi; Individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e
gli interessi per specifiche esperienze disciplinari; Riconoscere le competenze di base
acquisite e motivare a ulteriori approfondimenti; Fornire adeguate conoscenze ed
esperienze per una lettura analitica e di interpretazione del contesto locale socioeconomico e culturale nella prospettiva della mondializzazione, ovvero di una società
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multietnica e globalizzata; Migliorare, ristrutturare e integrare i curricoli disciplinari,
accentuando l’attenzione agli ambiti di contenuti funzionali alle conoscenze
strategiche delle discipline e alle loro applicazioni .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il progetto si sviluppa attraverso una serie di iniziative finalizzate al graduale
superamento dei sentimenti di confusione, preoccupazione e disorientamento
propri degli alunni durante la fase di passaggio alla nuova scuola.
Tali iniziative consistono in:
• Incontri

scuola-famiglia

per

promuovere

fin

da

subito

una

reale

collaborazione scuola-famiglia (presentazione POF – Sportello genitori alunni
nuovi iscritti di 3 anni)
• Incontri tra docenti delle classi ponte per svolgere attività di studio e ricerca
su tematiche comuni ai diversi ordini di scuola
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• Attività laboratoriali svolte da docenti della scuola dell’infanzia su gruppi di
alunni delle classi prime per dare continuità metodologica e didattica al
percorso formativo
• Iniziative

comuni

ai

diversi

ordini

di

scuola

(infanzia/primaria

e

primaria/secondaria primo grado) per dare la possibilità agli alunni di
familiarizzare con gli spazi e gli insegnanti della nuova scuola
• Attivazione di laboratori specifici di tipo narrativo e fonologico nelle sezioni di
5 anni e nelle classi prime per individuare il più precocemente possibile
eventuali difficoltà di apprendimento.
PROGETTO CURRICULARE PERCORSO 3: “GIOCO - SPORT”
Piano di Promozione allo sport Per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di 1° grado Il nostro istituto ha sempre dato notevole importanza
all’insegnamento dell’Educazione fisica mettendo in atto programmazioni didattiche
volte alla formazione del bambino, intesa verso lo sviluppo e il potenziamento delle
capacità motorie di base, necessarie per raggiungere la padronanza della propria
motricità e una sempre migliore conoscenza del sé corporeo. Inoltre ha intrapreso
iniziative interne d’Istituto, inserendo nel P.T.O.F. la collaborazione con le Società
Sportive locali, attraverso l’intervento di esperti nel campo, durante l’orario curricolare
ed extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport” (Comma 7, lettera g, L.107) Obiettivi
formativi Valorizzare l’educazione motoria nelle sue componenti ludico-espressive
rispondendo al grande bisogno di movimento dei bambini e attraverso l’integrazione
dei bambini diversamente abili. Valorizzare il linguaggio corporeo come costante
presenza comunicativa, complementare ad altre forme di linguaggio. Educare l’alunno
ai diversi linguaggi attraverso la conoscenza del proprio corpo e il territorio in cui vive.
Soddisfare l’esigenza di un apprendimento che dovrà durare tutto l’arco della vita
attiva e comprendere l’acquisizione di ambiti comportamentali radicati sulle attività
motorie con sinergie verso l’Educazione alla salute, all’ambiente, alla cittadinanza, alla
sicurezza. Offrire una opportunità educativa affinché ognuno impari ad esercitare la
propria efficacia sull’ambiente, attraverso la padronanza della propria motricità e una
sempre migliore conoscenza di sé. Favorire la crescita, lo sviluppo e il mantenimento
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delle funzioni motorie in un rapporto interattivo di continuità per tutto il curricolo.
Competenze Attese Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria
perché diventi abitudine di vita. Riscoprire il valore educativo del gioco nei suoi
aspetti: motorio, socializzante e comportamentale Apprendere le prime abilità
motorie (correre, camminare, saltare, lanciare, rotolare) Fornire ai bambini momenti
di confronto con i coetanei per favorire lo sviluppo

di un corretto concetto di

competizione ed eliminare l’aspetto degenerativo che purtroppo caratterizza molte
manifestazioni sportive Creare un collegamento tra scuola dell’Infanzia, scuola
Primaria e scuola secondaria di I grado in funzione di una continuità che sia
metodologica più che contenutistica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il Progetto prevede l’organizzazione, all’interno dell’istituto, di incontri a carattere
ludico – sportivo tra le classi e le sezioni anche con il contributo di esperti esterni in
orario curricolare.
Inoltre intende far conoscere discipline sportive specifiche che vengono praticate
nel territorio.
Grazie ai rapporti che la scuola intrattiene con le associazioni sportive presenti sul
territorio, gli alunni potranno partecipare ad iniziative promosse a livello locale.
PROGETTO CURRICULARE PERCORSO 4: “SPORT DI CLASSE”
Progetto di educazione fisica Per la scuola primaria "Sport di Classe" è il progetto nato
dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), del
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Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per promuovere l’educazione fisica fin dalla scuola primaria e favorire i
processi educativi e formativi delle giovani generazioni. È rivolto a tutte le classi 4^ e
5^ della scuola primaria. Da inizio dicembre fino a fine maggio 2019 tutti i docenti di
ed. fisica, delle classi IV e V saranno affiancati da un tutor specialista che ha il compito
di fornire supporto organizzativo e metodologico /didattico. Il progetto prevede giochi
di fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di aprile per
presentare alle famiglie il fine educativo che si è inteso perseguire.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport” (Comma 7, lettera g, L.107) Obiettivi
formativi Promuovere stili di vita salutari e corretti attraverso la pratica sportiva
Favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale.
Competenze Attese Motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica.
Diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento. Stimolare la
riflessione dei ragazzi sui valori educativi dello sport; «Far vivere» agli alunni i valori
educativi dello sport, in grado di veicolare il senso del fair-play come scelta di vita, nel
rispetto anche della salute e dell’ambiente
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il progetto è rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ della scuola primaria a partire da
metà ottobre e prevede:
• insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal
docente titolare della classe, di cui un’ora con affiancamento del Tutor
Sportivo Scolastico;
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• incremento delle ore realizzate dal Tutor per ogni classe: 23 ore per
ciascuna classe assegnata, ripartite in 22 ore di compresenza con il docente
titolare della classe (1 ora a settimana), e 1 ora per attività trasversali.
• realizzazione di attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni
con “Bisogni Educativi Speciali” (BES) e con disabilità;
• realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto,
aventi ad oggetto i corretti stili di vita ed i principi educativi dello sport.
• realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a partire
dalla metà del mese di aprile;
• realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto,
avente ad oggetto per l’anno 2019/2020 il fair play.
“LA MAGIA DEL TEMPO” PROGETTO INTERDISCIPLINARE
Il progetto intende focalizzare l’attenzione di tutti gli alunni sull’importanza della tutela
e della valorizzazione del patrimonio artistico, storico, ambientale e culturale del
proprio paese. Attraverso percorsi formativi, sia curricolari che extracurricolari,
contribuisce a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni . La natura di questo
progetto interdisciplinare richiede un diverso approccio operativo da parte della
scuola che ora non può più avviare solo momenti di studio e di ricerca didattica ma
deve prevedere, in orario scolastico ed extrascolastico, anche altre attività operative
ed esplorative come esperienze laboratoriali, uscite sul territorio, incontri con esperti
o con studiosi del posto, visite guidate, ad esempio nel centro storico o presso i
monumenti del paese. Così facendo questo lavoro, oltre a favorire l’integrazione tra la
scuola e il territorio contribuirà anche ad unificare gli ambiti dell’azione
interdisciplinare tra le diverse classi che si troveranno tutte impegnate a studiare
pagine diverse dello stesso libro di formazione ossia quello del proprio territorio di
appartenenza, vale a dire che, pur se da sfaccettature diverse, tutti gli alunni saranno
impegnati nella stessa indagine e quindi potranno scambiarsi, a fine esperienza, i
risultati ottenuti mediante successivi momenti di confronto e di scambio di
informazioni. Certo è che tutti i loro lavori didattici di ricerca-azione, di rielaborazione
e di riflessione personale potranno essere successivamente raccolti e unificati in un
volume di natura collettiva (video e-book), inedito e sempre aperto a nuovi sviluppi
cosicché esso potrà di anno in anno aumentare di pagine e di originalità e potrà
essere pubblicato sui siti web della scuola: sarà il prodotto della “Magia del tempo” e
ricorderà a tutti che la scuola non è solo fonte di istruzione ma anche fonte creativa di
vita sociale, culturale e affettiva.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (Comma 7, lettera e, L.107).
Obiettivi formativi Educare alla cittadinanza attiva e responsabile attraverso la
conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni, la memoria e la condivisione delle
radici storiche del nostro territorio. Conoscere, valorizzare e tutelare il patrimonio
naturale, artistico -storico –culturale del proprio territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Lingue
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 1:“VICO EQUENSE UNO SCRIGNO DA SCOPRIRE”
NUCLEO TEMATICO L’ESERCIZIO DELLA LIBERTA’ ATTRAVERSO IL RISPETTO DELLE
REGOLE Libero sì, libero no: è solo una questione di rispetto (l’io sociale) Percorso
unitario e organico, a carattere interdisciplinare, che comprende sia percorsi
curriculari che laboratori extracurriculari e focalizza l’attenzione sulla valorizzazione e
la tutela del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale del nostro paese
Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivo Formativo Prioritario “Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”. (Comma 7, lettera e, Legge 107)
Obiettivi formativi Sviluppare la conoscenza, la cura e il rispetto del nostro ambiente
naturale, storico, artistico, antropologico, letterario che è una risorsa socio-economica,
culturale e fonte di benessere e di cittadinanza Competenze Attese Favorire l’apertura
della scuola verso l’esterno; Contribuire alla valorizzazione del proprio territorio , al
recupero e alla conservazione della memoria collettiva con una serie di attività;
Guidare gli alunni a conoscere in modo diretto e giocoso il loro territorio attraverso la
ricerca, l'indagine e l'esplorazione del territorio in cui vivono a partire dal loro paese, il
territorio circostante. Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio culturale
come mezzo per l’apprendimento del reale e della complessità artistica, anche in un
rapporto di interdipendenza tra scuola, istituzioni culturali e territorio Accrescere il
senso di appartenenza al patrimonio culturale, consolidando il rapporto del singolo
cittadino con l’istituzione Valorizzare le risorse umane, culturali , economiche e
ambientali del paese attraverso la ricerca, lo studio , le inchieste , il contatto con gli
anziani ; Valorizzare e salvaguardare le risorse come investimento per il futuro; Far
maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi
aspetti, come presupposto per un comportamento coerente ed ecologicamente
corretto , il rispetto del territorio e lo sviluppo . Le competenze interdisciplinari da
acquisire sono finalizzate allo sviluppo della coscienza sociale, intesa come
consapevolezza di sé come persona e cittadino e del proprio ruolo attivo e propositivo
nel piccolo e grande gruppo sociale nel quale riconoscersi e condividere
responsabilità. Le competenze interdisciplinari da acquisire sono finalizzate allo
sviluppo della coscienza sociale, intesa come consapevolezza di sé come persona e
cittadino e del proprio ruolo attivo e propositivo nel piccolo e grande gruppo sociale
nel quale riconoscersi e condividere responsabilità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Multimediale
Musica
Scienze
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
La tematica, a carattere trasversale, è stata scelta per una serie di ragioni:
•risponde ai bisogni formativi individuati nel P.T.O.F.
•consente di essere coerenti con l’offerta formativa creando una base di lavoro
comune fra insegnanti e alunni dei tre ordini di scuola
•permette collegamenti interdisciplinari
•include la possibilità di affrontare le problematiche del mondo attuale e il
confronto con il passato
•può essere affrontata da molteplici punti di vista, permettendo ad ogni gruppo
classe di scegliere quali argomenti approfondire
•consente il confronto fra gli alunni delle varie classi, attraverso la
comunicazione dei diversi percorsi affrontati
•può coinvolgere in una crescita comune alunni, genitori, insegnanti

Scelta condivisa di unità di lavoro
Titolo unità

CONTENUTO
I bisogni dell’altro
•Tu cosa senti (empatia)
•Di cosa hai bisogno (condivisione)

Non siamo soli

•Cosa possiamo fare insieme (cooperazione)
La diversità come risorsa
I ruoli in famiglia, a scuola e in società (responsabilità e
impegno)

Tutti in regole
Gli spazi condivisibili e le regole comuni
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La difesa e la tutela del proprio territorio (patrimonio
Rimani…AMO a Terra

paesaggistico, museale, culturale e storico)

La cura di sé e del proprio corpo
•Benessere e movimento

Ben ci sto!

•Benessere e alimentazione
•Benessere e igiene

LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 2:“LEGGERE… CHE PASSIONE! ”
Percorso formativo trasversale Per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e
secondaria di I grado. Il percorso nasce con l’intento di sensibilizzare i bambini e i
ragazzi alla lettura, in un’epoca in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di
valore del libro. La cultura dell’ascolto e della lettura, infatti, sta cedendo il posto a
quella dell’immagine per la concorrenza dei codici non alfabetici, specialmente visivi,
che forniscono ormai tutte le informazioni necessarie per cui la lettura risulta ai
ragazzi noiosa ed inutile. La scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere
itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il
bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il superamento della lettura come
“dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti,
le esperienze affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in
una fonte di piacere e di svago. La lettura è importante perché costituisce la
condivisione di un'esperienza, che trasforma l'atto del leggere in un fattore di
socializzazione. Essa aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la
creatività perché ha il potere di far entrare i ragazzi nella narrazione e riviverla a
proprio piacimento. Bisogna far capire che il libro è dunque uno strumento che offre
una via privilegiata alla conoscenza di se stessi e degli altri, aiuta a decifrare la realtà, a
comprendere meglio i conflitti tra generazioni e a riflettere sul rapporto tra l’uomo, la
storia e il mondo circostante, tra l’uomo e le sue emozioni. Scopo del progetto è
dunque quello di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e
divertente e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento
del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. Esso coinvolge i tre ordini di
scuola presenti nell'Istituto Comprensivo “Costiero”. Le varie attività didattiche si
articoleranno e diversificheranno secondo la fascia di età a cui verranno proposte e,
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comunque, tenendo presente il contesto in cui si “opera” e i bisogni formativi rilevati
nelle singole classi e si porranno un’unica, chiara e precisa finalità: appassionare alla
lettura divertendo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche” (Comma 7, lettera a, Legge 107) Obiettivi formativi - Promuovere il piacere
per la lettura. - Incrementare il numero dei lettori avvicinandoli “naturalmente” e
senza costrizioni o forzature alla lettura e al piacere della lettura. - Avvicinare i bambini
e ragazzi al mondo degli autori. - Affinare i gusti letterari dei bambini e dei ragazzi. Potenziare la padronanza della lingua italiana. - Avvicinarsi a principi e valori umani e
civili universali attraverso i libri. - Favorire l’inventiva e la creatività - Potenziare e
valorizzare le capacità individuali e collettive - Favorire l’integrazione e la
socializzazione Competenze Attese Sviluppare la capacità di ascolto Sviluppare la
capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi di vario tipo Esprimere le
proprie emozioni leggendo testi di vario tipo Esprimere le proprie emozioni scrivendo
testi di vario tipo Acquisire nuove conoscenze lessicali Conoscere ed utilizzare
linguaggi non verbali Lavorare in sinergia al massimo delle proprie potenzialità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Aula generica

101

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

Approfondimento
Il percorso PARTE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA prevedendo:
- La promozione di abilità immaginative e cognitive
- La lettura di immagini
- La familiarizzazione con la parola scritta
CONTINUA NELLA SCUOLA PRIMARIA con:
- La creazione di un clima favorevole alla lettura
- La scelta di testi adeguati all’età e al gusto dei bambini
- Il coinvolgimento e l’interazione tra ciò che si legge e le esperienze dei bambini
- l’acquisizione di tecniche della comprensione del testo
e PROSEGUE NELLA SCUOLA SECONDARIA con
- Il potenziamento del clima favorevole alla lettura
- L’avvio al “gusto” della lettura come vera e propria esperienza estetica
- Il potenziamento delle tecniche di comprensione
- La consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di informazione
/formazione, di interpretazione-comunicazione nei vari ambiti della realtà
socioculturale.

Il progetto si sviluppa attraverso una serie di attività.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Saranno proposte attività laboratoriali volte a promuovere, consolidare, potenziare
e sviluppare l'amore per la lettura; si offrirà ai bambini l’opportunità di scoprire,
attraverso la lettura, il libro come “oggetto misterioso” che diverte, narra di “magie”,
magie di amicizia e di legami profondi tra esseri viventi. Saranno ascoltate e
memorizzate canzoni sui libri e sulla lettura; la canzone simbolo sarà “Il topo con gli
occhiali”. Il topo sarà il simbolo di questo progetto, un topolino che rosicchia i libri e
compie avventure tra le fiabe. Ogni bimbo potrà immedesimarsi in esso per
compiere e realizzare nuove avventure. Saranno predisposti un ambiente e
un’atmosfera atti a favorire la partecipazione emotiva dei bambini, permettendo
loro di comprendere che aprire un libro significa aprire una finestra su altri mondi:
quello della realtà e della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni
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giorno.
Favole senza “corona”
Il ritorno alla scuola dell’infanzia è anche il ritorno ad uno spazio condiviso e
di ascolto collettivo appunto senza “corona virus”.
Così il progetto lettura per l’infanzia prevede letture animate e ad alta voce
delle favole senza tempo di Gianni Rodari di cui si è festeggiato il centenario
della nascita.
Dopo la lettura i bambini, con la guida dell’insegnate, si divertiranno ad illustrare la
storia, dando vita ad un albo illustrato. Alla fine si farà una mostra degli
albi realizzati.
SCUOLA PRIMARIA
CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE
Le classi potranno scegliere libri da leggere in classe con la guida e il
supporto dell’insegnante; potranno inoltre realizzare libri illustrati, inventando
nuove storie (ad esempio lapbook).
CLASSI QUARTE E QUINTE
Gara di lettura singola e per classi parallele
Come gli altri anni, alla fine dell’a.s., verranno premiati gli alunni che hanno
letto più libri durante l’intero anno scolastico. Per evitare lo scambio dei libri,
non saranno

allestite

le

consuete

biblioteche

di

classe

ma

gli

alunni

sceglieranno autonomamente i testi da leggere e ne condivideranno contenuti,
temi e aspetti principali con la classe.
Su un cartellone affisso alle pareti dell’aula, un solo alunno (sempre lo stesso) avrà
il compito di annotare il numero dei libri letti da ciascun alunno nell’arco dell’a.s.
In caso di DDI, ogni alunno potrà comunicare all’insegnante il titolo ed i contenuti
del libro letto. Ogni insegnante annoterà poi sulla sua agenda personale i libri letti
dagli alunni.
Per le classi quarte e quinte della primaria è previsto il concorso “Dal libro
al fumetto”. Insieme con i docenti di italiano gli alunni lavoreranno alla
lettura condivisa del libro scelto e poi procederanno ad una trasposizione in
fumetto del libro stesso. Il concorso, per classi parallele, vedrà alla fine la
pubblicazione del fumetto vincitore. Gli elaborati finali saranno valutati da una
giuria di esperti
LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 3:“GRAN GALÀ DEL PROVOLONE DEL MONACO DOP
2019”
Progetto per conservare e recuperare l’ identità culturale del nostro territorio Per la
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scuola primaria Il nostro istituto ha aderito al progetto "Gran galà del Provolone del
Monaco DOP 2019" che è un concorso dedicato alla valorizzazione del Provolone del
Monaco DOP. Favorendo la diffusione dell’informazione corretta e la conoscenza di
prodotti tutelati e garantiti su tutta la filiera di produzione, si cercherà di modificare i
comportamenti alimentari e di consumo critico, orientando le scelte verso produzioni
italiane di eccellenza. Attraverso la preparazione, la manipolazione, la conoscenza e
l’assaggio, a partire dal patrimonio gastronomico di cui è depositario il territorio, si
vuole aiutare le giovani generazioni a superare abitudini alimentari spesso
standardizzate e mediate quasi esclusivamente dai pregiudizi della famiglia e della
società di riferimento .
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “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.” (Comma 7, lettera m, Legge 107) Obiettivo
formativo Valorizzare i prodotti di qualità del territorio, educando a scelte consapevoli
e ad un corretto stile di vita. Competenze Attese Avvicinare i giovani al mondo dei
prodotti DOP, in particolare Equensi; Stimolare curiosità verso produzioni non
conosciute; Migliorare la qualità della vita ricercando il benessere, favorendo e
sviluppando la cultura del cibo; Sviluppare la conoscenza delle produzioni italiane in
particolare quelle del territorio; Sviluppare nei ragazzi in età scolare motivi di interesse
nei confronti delle caratteristiche e qualità degli alimenti;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale
Musica

Aule:

Aula generica
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Approfondimento
"Gran galà del Provolone del Monaco DOP 2019" è un concorso dedicato alla
valorizzazione del Provolone del Monaco DOP.
Il concorso è destinato agli alunni delle scuole ricadenti nei tredici Comuni dell'area
della DOP e prevede lo sviluppo di testi scritti e/o fumetto riguardo alla tematica
PROVOLONE DEL MONACO DOP”. Si tratta di un lavoro di ricerca e di studio svolto
dai ragazzi intorno al Provolone con l'aiuto dei docenti della scuola e la
collaborazione del Consorzio di tutela.
Il 28 novembre 2019, alle ore 9:30, presso le strutture dell/Istituto avrà luogo 3 - 4 e
5, il gioco della coagulazione presamica II gioco di ruolo vedrà impegnati 40
bambini della scuola primaria nell'interpretare, in prima persona, il
comportamento delle diverse componenti del latte nel momento della
trasformazione del latte in formaggio. Subito dopo la conclusione del gioco gli
stessi bambini, sotto la guida di un esperto casaro e di un maestro assaggiatore
ONAF, si cimenteranno, questa volta realmente, nella magica attività che dal latte
porta alla produzione del formaggio.
Nei giorni che seguiranno, i bambini che hanno partecipato al laboratorio, saranno
chiamati a raccontare in classe, con un testo scritto e/o con un fumetto,
l'esperienza vissuta.
Gli elaborati concorreranno alla stesura di un volumetto monografico sulla
caseificazione e sull'assaggio del formaggio.
Gli elaborati saranno valutati da una apposita commissione di esperti individuati
dal Consorzio di Tutela.
I vincitori saranno premiati a chiusura della presentazione dei lavori.
LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 4:“VELA-SCUOLA”
Progetto per instaurare ed accrescere la cultura marinara Per la scuola primaria e
secondaria di I grado Il nostro istituto ha aderito al progetto “Vela-scuola -il mare
arriva in aula” che permetterà agli studenti, attraverso la vela, di acquisire nuove
conoscenze e utilizzare nuovi strumenti per conoscere il mare, la nautica e gli sport
marini. Il Progetto si propone di instaurare ed accrescere la cultura marinara, con
particolare riferimento alla comprensione e al rispetto dell’ambiente; potenziare la
conoscenza del territorio, e le problematiche legate alla protezione
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dell’ ambiente attraverso la costituzione di un rapporto più diretto e motivato con la
cultura marinara; diffondere la conoscenza, la cultura del mare e delle sue regole per
poterlo affrontare e vivere.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Prioritari “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. (Comma 7, lettera m, Legge 107) “Sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” (Comma 7,
lettera e, Legge 107) Obiettivi formativi Instaurare ed accrescere una cultura marinara,
con particolare riferimento alla comprensione e al rispetto dell’ambiente; Diffondere
la conoscenza, la cultura del mare e delle sue regole per poterlo affrontare e vivere.
Favorire la crescita culturale e sociale dei ragazzi. Potenziare la conoscenza
del territorio, e le problematiche legate alla protezione dell’ ambiente attraverso la
costituzione di un rapporto più diretto e motivato con la cultura marinara.
Competenze Attese Avvicinare gli alunni alla cultura nautica e marinara. Contribuire
alla cura e alla tutela dell’ambiente in cui viviamo e interagiamo. Stimolare l’attenzione
e sensibilizzare gli studenti ad atteggiamenti responsabili e significativi verso
l’ambiente marino e costiero. Consolidare la formazione di una coscienza rispettosa
del mare come risorsa. Sviluppare una sana coscienza ambientale. Instaurare corretti
modelli di vita sportiva. Imparare le prime nozioni delle arti marinaresche. Scoprire e
ricercare, attraverso l'arte, la cultura marinara. Acquisire conoscenze e abilità legate
allo sport della vela. Sviluppare negli alunni quella "cultura marinara" che dovrebbe
essere propria di tutte le popolazioni che sul mare si affacciano e vivono. Migliorare il
grado di autostima attraverso l’acquisizione di nuove competenze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento
Le lezioni verranno tenute da istruttori federali e tecnici del settore, abituati a
lavorare con bambini di qualsiasi età, strutturate in modo tale da assicurare una
graduale assimilazione dei seguenti argomenti:
• L'ambiente (scoperta dell'habitat in cui vivono)
• La meteorologia (osservazioni sul vento; le onde; la corrente; le nuvole)
• I nodi (piano; parlato; savoia; gassa d'amante)
• Segnali visivi (le bandiere del C. I. e i fondamenti del regolamento di regata)
• La nomenclatura (i nomi delle varie parti della barca e il loro uso)
• La navigazione (le andature; le manovre; lo scarroccio; la scuffia ecc)
• La sicurezza in mare ( preventiva e attiva)
Il progetto è svolto in collaborazione con la lega navale sezione di Vico Equense

LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 5:“FRUTTA NELLE SCUOLE”
Programma di educazione alimentare Per la scuola primaria Il nostro istituto ha
aderito al progetto promosso e finanziato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell’Unione Europea, dal Ministero dell’Economia, dal MIUR, dal
Ministero della Salute, dalle Regioni Italiane e Provincie. Il programma si pone
l’obiettivo di aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini perché
acquisiscano corrette abitudini alimentari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione…” (Comma 7, lettera g, Legge 107)
Obiettivi formativi Promuovere il consumo di frutta e verdura come sana abitudine
alimentare Competenze Attese Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini
compresi tra i sei e gli undici anni di età. Realizzare un più stretto rapporto tra il
“produttore-fornitore” e il consumatore, indirizzando i criteri di scelta e le singole
azioni affinché si affermi una conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi
produce” e “chi consuma”; -Offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per
conoscere e “verificare concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia,
quali opzioni di scelta alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni della
pubblicità e sviluppare una capacità di scelta consapevole. Modificare le cattive
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abitudini alimentari dei cittadini di domani.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale
Scienze

Aule:

Aula generica

Approfondimento
il Programma “Frutta nelle scuole” prevede la distribuzione gratuita ed assistita di
prodotti frutticoli ed orticoli.
L'azione coinvolgerà ogni singolo alunno che potrà usufruire a scuola, durante la
ricreazione, di frutta rigorosamente italiana. A ogni bambino verrà distribuita una
confezione di frutta a produzione biologica e integrata, accompagnata da materiali
che educheranno alla sana alimentazione.
Obiettivo del progetto è quello si sensibilizzare gli alunni, e per loro tramite le
famiglie, ad una migliore pratica alimentare, inserendo nella dieta quotidiana un
maggior quantitativo di frutta e verdura .
LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 6: “RAEE@SCUOLA”
Percorso di educazione ambientale Per la la scuola primaria e scuola secondaria di I
grado Il nostro istituto ha aderito al progetto per campagna nazionale di
sensibilizzazione ambientale per insegnare ai bambini delle classi quarte e quinte
primaria e ai bambini delle scuola secondaria di I grado che cosa sono i rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche e come vanno gestiti. Il progetto, promosso
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dal Centro di Coordinamento
RAEE, è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” (Comma 7, lettera e, Legge 107)
Obiettivi formativi Sensibilizzare e formare gli alunni riguardo allo smaltimento e
riciclo dei RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici). Creare le condizioni affinché le scuole
divengano centri di raccolta permanente. Competenze Attese Comprendere
l’importanza della raccolta differenziata e le opportunità da essa offerte a salvaguardia
dell’ambiente. Conoscere le caratteristiche di un RAEE per poterlo identificare e,
quindi, mettere in atto corrette modalità di raccolta e di gestione, anche in forme
alternative. Implementare la raccolta e il riciclo dei RAEE secondo le nuove direttive
imposte dalla Comunità Europea agli Stati Membri. Utilizzare le competenze acquisite
in fase di percorso per trasformarsi da fruitori in formatori nei confronti dei coetanei e
delle famiglie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Scienze

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto prevede un’attività di micro raccolta di piccoli RAEE organizzata all’
interno delle scuole, con la collaborazione delle aziende di gestione del ciclo urbano
dei rifiuti. In ogni scuola saranno posti dei contenitori, e il materiale raccolto verrà
periodicamente ritirato e pesato da parte degli operatori della azienda. Le scuole
che avranno raccolto più RAEE saranno premiate, e a livello nazionale, saranno
attribuiti speciali riconoscimenti ai comuni più virtuosi.

109

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 7: “VICO OLIO VIVO”
Percorso di educazione ambientale Per la scuola primaria e scuola secondaria di I
grado Il progetto, in collaborazione con l’Ente comunale vuole favorire un
cambiamento nella gestione degli oli vegetali esausti di origine domestica nonché nel
comportamento dei consumatori. Con il progetto si vuole sensibilizzare gli alunni al
problema della raccolta dell’olio vegetale esausto proveniente dalle utenze
domestiche e, più in generale, alla tutela dell’ambiente e alla necessità di sviluppare la
raccolta differenziata. Agli alunni sono consegnate delle taniche per riempirle, nelle
rispettive abitazioni, con l’olio vegetale esausto. Le taniche saranno poi vuotate in
maniera del tutto autonoma in appositi contenitori collocato all’interno del cortile
delle scuole.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” (Comma 7, lettera e, Legge 107)
Obiettivi formativi Sensibilizzare e formare gli alunni riguardo allo smaltimento e
riciclo dei RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici). Creare le condizioni affinché le scuole
divengano centri di raccolta permanente. Competenze Attese Comprendere
l’importanza della raccolta differenziata e le opportunità da essa offerte a salvaguardia
dell’ambiente. Conoscere le caratteristiche di un RAEE per poterlo identificare e,
quindi, mettere in atto corrette modalità di raccolta e di gestione, anche in forme
alternative. Implementare la raccolta e il riciclo dei RAEE secondo le nuove direttive
imposte dalla Comunità Europea agli Stati Membri. Utilizzare le competenze acquisite
in fase di percorso per trasformarsi da fruitori in formatori nei confronti dei coetanei e
delle famiglie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Scienze

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto prevede un’attività di micro raccolta di piccoli RAEE organizzata all’
interno delle scuole, con la collaborazione delle aziende di gestione del ciclo urbano
dei rifiuti. In ogni scuola saranno posti dei contenitori, e il materiale raccolto verrà
periodicamente ritirato e pesato da parte degli operatori della azienda. Le scuole
che avranno raccolto più RAEE saranno premiate, e a livello nazionale, saranno
attribuiti speciali riconoscimenti ai comuni più virtuosi.

LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 8: “WASTE TRAVEL 360°”
Percorso di educazione ambientale Per la scuola primaria e scuola secondaria di I
grado Il Progetto si propone di sensibilizzare i giovani e le famiglie sull’importanza del
valore del rifiuto, inteso come risorsa indispensabile per un futuro proiettato verso
una Economia Circolare. Esso prevede un percorso di formazione continua con
modalità didattiche assolutamente innovative ed uniche nel contesto europeo, grazie
all’utilizzo di dispositivi VR che consentono di compiere una visita immersiva ed
interattiva attraverso immagini a 360° nel mondo dei rifiuti e della loro trasformazione
sino alla realizzazione del prodotto finale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.” (Comma 7, lettera e, Legge 107)
Obiettivi formativi Educare i cittadini alla cultura del riciclo. Formare le giovani
generazioni sull'intero ciclo dei rifiuti. Sensibilizzare i giovani e le famiglie
sull'importanza del valore del rifiuto inteso come risorsa indispensabile per tutelare il
mondo in cui viviamo. Promuovere la minimizzazione dei rifiuti prodotti dagli alunni e
dalle rispettive famiglie. Competenze Attese Coniugare didattica ed innovazione
tecnologica. Trasformare ragazzi e adulti in maturi cittadini e consumatori
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responsabili”. Sensibilizzare sulla riduzione a monte dei rifiuti non riciclabili. Rafforzare
le tematiche relative alla raccolta differenziata e alla salvaguarda ambientale. Produrre
azioni positive per la salvaguardia dell’ambiente: cercare di ridurre i propri rifiuti,
recuperare ciò che si può ancora usare, riutilizzare ciò che è possibile, effettuare la
raccolta differenziata dei materiali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Waste Travel 360°: Un viaggio interattivo nel mondo dei rifiuti ed è il primo
progetto di realtà virtuale dedicato all’Economia Circolare. Gli alunni scopriranno il
Waste Travel composto da immagini a 360°, navigabili intuitivamente da tutti i
dispositivi, che permette ai fruitori di compiere una visita immersiva e interattiva
nel mondo dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD,
inoltre, sarà possibile giocare con tutti i flussi merceologici ed entrare negli impianti
di valorizzazione dei rifiuti. Il Waste Travel 360° permette di interagire direttamente
con i materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all'organico dai raee ai pneumatici,
quasi come in un impianto di selezione e valorizzazione reale. I giovani fruitori
possono essere dunque parte attiva diventando anche parte integrante dello
spazio e accompagnando i rifiuti nel processo di trasformazione e valorizzazione
sino ai prodotti finali.
LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 9: “FACCIAMO LA DIFFERENZA”
Percorso di educazione ambientale Per la la scuola primaria e scuola secondaria di I
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grado Il progetto, in collaborazione con l’Ente comunale, sulla raccolta differenziata
nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza
che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato. Il progetto
mira a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che consenta di superare anche
consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello che
abbiamo. L’obiettivo generale del progetto è quello di orientare ed educare attraverso
i ragazzi, anche gli adulti all’acquisizione di abitudini e comportamenti corretti per la
promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in ambito domestico e del suo
riutilizzo, recupero e riciclo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” (Comma 7, lettera e, Legge 107)
Obiettivo formativo Sensibilizzare i bambini ad acquisire un atteggiamento di
responsabilità e rispetto verso l’ambiente naturale e renderli consapevoli della
necessità di adoperarsi per una corretta gestione del rifiuto. Competenze Attese
Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo; Focalizzare
l’attenzione sul concetto di rifiuto, spreco; Scoprire l’importanza della raccolta
differenziata e riciclaggio; Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di
recupero; Comprendere la “risorsa” rifiuti e sensibilizzare i bambini ad una riduzione
dei consumi, ad una minore produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata; Rendere
consapevoli gli alunni delle problematiche relative all’eccessiva produzione di rifiuti;
Distinguere i materiali; Conoscere il percorso di riciclo dei vari materiali più comuni
idonei alla raccolta differenziata; Valutare la differenza tra l’impiego di energia
necessario per creare ex-novo svariati oggetti e quella necessaria per creare gli stessi
oggetti partendo dalla raccolta differenziata; Apprendere comportamenti volti a
ridurre la produzione di rifiuti, favorendo lo sviluppo nei bambini di una base di
coscienza critica e consapevolezza del dovere personale di ogni cittadino di
partecipare alla migliore gestione dei materiali di scarto.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Scienze

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto si articolerà su una serie di attività interrelate quali un percorso di
animazione didattica e di laboratorio da realizzare in 4 fasi:
la 1.trattazione della risorsa rifiuto, della frazione non organica e organica,dell
’
organizzazione della raccolta differenziata;
realizzazione
2.
ambito
nell
’
scolastico di un laboratorio creativo per il recupero artistico di
scarti non organici dei rifiuti;
la 3.
trattazione del senso di legalità ed il rispetto delle risorse ambientali;
lo 4.
studio degli aspetti sociali, ambientali ed energetici della raccolta differenziata.
Per

le

attività

sarà

inoltre

utilizzata

l’app

Ambiente

Sarim

(scaricabile

gratuitamente) ,che permetterà di avere un canale con gli studenti, gli insegnanti e
le famiglie.
LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 10: “CHER AMI … ”
Corrispondenza epistolare in lingua francese Per la secondaria di I grado
Corrispondenza epistolare in lingua francese con gli alunni di due classi 4ème del
Collège “Yves Montand” di Allauch (Francia). Il percorso si propone di: -far conoscere
Allauch con cui Vico Equense è gemellata da anni, attivando scambi culturali e
d’amicizia tra allievi, insegnanti e famiglie, sia in loco che epistolari o via e-mail. potenziare le capacità di assumere punti di vista diversi tramite l’interazione con
un’altra cultura, un altro modo di vivere, facilitando lo sviluppo di una competenza
relazionale attraverso l’uso della lingua.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Prioritari “Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche” (Comma 7, lettera a, Legge 107) “Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture.“(Comma 7, lettera d,
Legge 107) Obiettivi formativi Promuovere tra i giovani l’idea che il gemellaggio è
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un’occasione straordinaria di azione interculturale tra due o più realtà dell’Europa; per
superare pregiudizi atavici, per incentivare incontri umani, iniziare amicizie, esercitare
le lingue straniere, potenziandone i livelli di competenza; per sviluppare valori quali la
fraternità e la tolleranza e infine per vedere in una prospettiva unitaria le diversità
europee, contribuendo quindi fattivamente alla vera unificazione europea , ad una
reale integrazione Competenze Attese Far conoscere Allauch con cui Vico Equense è
gemellata da anni, attivando scambi culturali e d’amicizia tra allievi, insegnanti e
famiglie, sia in loco che epistolari o via e-mail. Favorire la conoscenza reale del
territorio francese di cui gli alunni studiano la lingua, nei suoi aspetti umani, linguistici,
storici, artistici, architettonici, gastronomici, ecc., promuovendo l’idea dello stretto
rapporto tra lingua e cultura e stimolando la curiosità. Sviluppare le quattro abilità di
base della competenza comunicativa in lingua francese attraverso una esperienza
diretta “sul campo” con coetanei aventi le stesse peculiarità (ampliamento del lessico,
correzione di pronuncia scorretta, sforzo di comprensione “dal vivo” in situazioni non
artificiali). Potenziare le capacità di assumere punti di vista diversi tramite l’interazione
con un’altra cultura, un altro modo di vivere, facilitando lo sviluppo di una
competenza relazionale attraverso l’uso della lingua. Contribuire a far crescere negli
alunni una coscienza democratica di rispetto per tutti i popoli e tutte le culture
(mentalità tollerante e cosmopolita), e la consapevolezza della convivenza pacifica tra
diverse forme di civiltà (differenziazione culturale), che, nella lingua diversa, trovano la
loro espressione. Instaurare rapporti di amicizia duraturi con i partner francesi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Dal 3 settembre 2004 il Comune di Vico Equense è gemellato con quello di Allauch
in Francia e da diversi anni gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di
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primo grado intrattengono una corrispondenza epistolare con i coetanei del Collège
“Yves Montand” della cittadina provenzale.

LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO EXTRACURRICOLARE 11: “CAMPIONATI SPORTIVI
STUDENTESCHI”
corso di avviamento alla pratica sportiva. Corso per gli alunni delle classi I-II-III- della
scuola secondaria di I grado Le attività sono promosse ed organizzate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI), in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e con le
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Associate riconosciute dal CONI (di
seguito denominate Federazioni Sportive), le Regioni e gli Enti locali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli
studenti praticanti attività sportiva agonistica.” (Comma 7, lettera g, Legge 107)
Obiettivi formativi Avere consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei
punti di forza che nei limiti; Relazionare con gli altri applicando i valori sportivi (fairplay) e il rispetto delle regole. Riconoscere e applicare comportamenti di prevenzione
e di un sano stile di vita. Integrarsi responsabilmente nel gruppo. Mettere in evidenza
il valore socializzante dello sport ed aiutare a stabilire positivi rapporti interpersonali.
Competenze Attese Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni
richieste dal gioco in forma originale e creativa. Mettere in atto comportamenti
collaborativi e partecipazione propositiva. Conoscere e applicare correttamente il
regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro/giudice.
Saper gestire consapevolmente le situazioni competitive con autocontrollo e rispetto
per l’altro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Palestra

Approfondimento
Il corso fa parte del "Progetto gioco-sport ed è un corso di avviamento alla pratica
sportiva.
Il Progetto prevede un percorso educativo didattico nel quale le attività
motorie e la pratica sportiva possano diventare:
• percorso di benessere psico-fisico da utilizzare in tutti i momenti della vita
scolastica;
• momento di confronto sportivo con particolare attenzione alla legalità;
• momento di aggregazione e di crescita sociale e civile;
• strumento di diffusione dei valori positivi dello sport;
• strumento di lotta alla dispersione scolastica e devianze giovanili;
• strumento di integrazione degli alunni disabili.
LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO EXTRACURRICOLARE 12: “CORO STABILE”
Coro dell’istituto per gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte
scuola primaria e prime, seconde e terze scuola secondaria di I grado La pratica
musicale rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento completo,
ove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di
ogni singolo individuo grazie alla pratica dell’espressione musicale, dell’esercizio
mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza del fare insieme. L’attività
di canto corale può aiutare concretamente a superare eventuali difficoltà (di
linguaggio, di comprensione, sociali, ecc…) o rendere palesi e sviluppare particolari
doti di sensibilità ed espressione musicale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Prioritari “Potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione dei suoni.”
(Comma 7, lettera c, Legge 107) “Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.” (Comma 7,
lettera q, Legge 107) Obiettivi formativi Valorizzazione e rispetto del patrimonio di
cultura e tradizione del nostro territorio Invitare gli alunni ad accogliere ed usare
correttamente il linguaggio sonoro musicale attraverso lo sviluppo delle capacità
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vocali, congiuntamente a quelle ritmico-motorie Competenze Attese Educazione
integrale della persona e relazione educativa in riferimento a comportamenti sia
personali che sociali; migliorare la socializzazione accrescendo l'armonico inserimento
in un gruppo e abituando l'alunno ad accettare le regole di un progetto con
l'assunzione di responsabilità e l'aumento dell'autonomia; migliorare l'attenzione, la
concentrazione e la memoria; migliorare la dizione, l'espressività e le capacità
linguistiche in generale; sviluppare autocontrollo e senso di responsabilità; sviluppare
la memoria della successione d'ordine di suoni, azioni, parole, immagini; esplorare le
varie possibilità sonore della voce; sviluppare abilità musicali (cantare, ritmare e
muoversi a tempo): valorizzare le eccellenze e i talenti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica

Approfondimento
Il progetto prevede la costituzione di un complesso vocale e strumentale che,
attraverso performance musicali, parteciperà ad eventi culturali e formativi
organizzati a livello locale, regionale e nazionale, valorizzando il patrimonio
culturale e le tradizioni del nostro territorio.
LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO EXTRACURRICOLARE 13: “MUSICA PER …”
Avviamento allo studio dello strumento per gli alunni delle classi quarte e quinte
scuola primaria e prime, seconde e terze scuola secondaria di I grado L'avvicinamento
del bambino alla musica debba essere il più possibile precoce: i bambini possono
essere proficuamente stimolati e motivati fin dall’avvio del proprio percorso scolastico

118

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

all’apprendimento musicale, attraverso un approccio alla didattica innovativo, ludico e
sperimentale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi Prioritari “Potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione dei suoni.”
(Comma 7, lettera c, Legge 107) “Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.” (Comma 7,
lettera q, Legge 107) Obiettivi formativi Offrire all’utenza scolastica nuove opportunità
educative e culturali; approfondire ed ampliare le conoscenze e competenze musicali.;
Imparare a suonare uno strumento, appropriandosi di forme di linguaggio ed
espressione alternativi quale momento di crescita educativa ed affettiva di notevole
valenza; valorizzazione delle eccellenze e dei talenti: Inclusività di alunni esuberanti o
demotivati attraverso la pratica musicale. Competenze Attese Offrire agli alunni la
possibilità di conoscere un linguaggio universale che coinvolge la persona in modo
completo (sensorialità, emotività, intelletto, creatività..) e che stimola uno sviluppo
armonico, migliorandone attenzione, concentrazione, memoria, impegno personale,
senso della responsabilità. Stimolare il piacere di fare “MUSICA PER….” insieme per
scoprire fenomeni sonori e musicali come base per l’analisi e la comprensione del
linguaggio musicale; Sviluppare l’aspetto uditivo, il senso ritmico, l’espressione vocale;
Potenziare e consolidare la pratica musicale, vocale e strumentale; Migliorare il modo
di ascoltare le proposte degli altri e il controllo del proprio modo di operare, anche in
relazione agli altri. Valorizzare le eccellenze e i talenti Avere a disposizione dell’istituto
un complesso vocale e strumentale affiatato, preparato e disponibile a collaborare
nelle varie occasioni culturali e formative che la scuola organizza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Lo scopo del progetto è quello di diffondere le esperienze significative di
apprendimento pratico della musica.
Saranno attivate le seguenti strategie:
• Esercitazioni volte all’affinamento della lettura musicale
• Esercizi di tecnica musicale e impostazione di base dei vari strumenti.
• Letture ed esecuzione ritmica prima e strumentale poi
• Memorizzazione della partitura dei brani presi in oggetto
• Esecuzione da parte del docente
• Esecuzione da parte di singoli o piccoli gruppi di alunni
• Esecuzione d’insieme
• Ascolto guidato.
LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO EXTRACURRICOLARE 14: “AMICO PC”
Corso d‘Informatica (certificazione EIPASS Junior) per gli alunni delle classi quarte e
quinte La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande
opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Quello multimediale
deve divenire, nel nostro progetto, un vero e proprio “ambiente di lavoro”, dove i
contenuti e le pratiche di insegnamento vengono ripensate alla luce delle opportunità
offerte dai diversi linguaggi. Si tratta, in questo caso, di utilizzare la multimedialità
come risorsa per liberare, valorizzare, dare consapevolezza, profondità, operatività al
patrimonio di esperienze degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media .” (Comma 7, lettera h, Legge 107) Obiettivi formativi
Promuovere negli allievi comportamenti cognitivi e strumentali tali da sollecitare
forme di ragionamento induttivo e deduttivo, di autoverifica e di progettazione per
favorire, trasversalmente, l’acquisizione di competenze e conoscenze nei vari settori
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disciplinari e della comunicazione. Conseguimento della certificazione EIPASS Junior
Competenze Attese Analizzare le procedure di base sottese alla corretta impostazione
di un processo di analisi situazionale e dei dati in proprio possesso secondo criteri
informatici, con l’obiettivo di elaborare rappresentazioni della realtà e diagrammi
funzionali alla risoluzione di problemi. Dimostrare di conoscere e descrivere, in base
alla specifica struttura e funzione, le principali componenti hardware di un computer,
inteso come sistema per l’elaborazione di informazioni e la comunicazione.
Confrontarsi con un Sistema operativo a interfaccia grafica, mostrando di possedere le
competenze basilari nel gestire le principali funzioni. Operare all’interno del pacchetto
“Microsoft Office” mostrando di saper creare, modificare e salvare i documenti
elaborati (testi, fogli di calcolo, presentazioni) in diversi formati e di personalizzare i
menù. Confrontarsi con la rete Internet ed il Web mostrando di possedere le
competenze di base riguardanti le più comuni modalità e funzionalità di navigazione
consapevole e di saper sfruttare i motori di ricerca per il reperimento di specifiche
informazioni, eseguendo ricerche con semplici ed elementari parole chiave
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il nostro istituto è test center per la certificazione EIPASS Junior.
Il corso di informatica è finalizzato non solo al conseguimento della certificazione
(specifica per gli alunni della scuola Primaria), ma anche a promuovere una
preparazione informatica e un approccio più consapevole all'uso del P.C.
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Il corso prevede una serie di approfondimenti e un esame finale per ciascuno dei
moduli trattati.
Il superamento di tutti i moduli d’esame comporterà il rilascio al candidato del
certificato attestante le competenze acquisite.
LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO EXTRACURRICOLARE 15: “TEATRANDO …
TEATRANDO”
Laboratorio teatrale per gli alunni delle classi quarte-quinte Il corso propone degli
incontri volti a far sperimentare ed acquisire ai partecipanti gli strumenti dell’arte
teatrale (training fisico-sensoriale, azione teatrale, narrazione orale, improvvisazione),
utilizzati per entrare in contatto con aspetti del proprio essere e con realtà a cui, nella
vita ordinaria, non si dà spazio d’espressione. Inoltre le attività mirano a sviluppare
una maggiore capacità di ascolto di sé e degli altri, un affinamento del gioco di
squadra in atto nella performance di gruppo ed una crescita delle proprie potenzialità
espressive, nella più serena spontaneità.Tutti i corsi saranno calibrati sulle inclinazioni
e le attitudini dei partecipanti e saranno finalizzati alla messa in scena di diversi
spettacoli di fine corso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Formativo Prioritario “Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio.” (Comma 7, lettera i, Legge 107) Obiettivi formativi Sviluppare la
capacità di interazione sociale in diversi contesti ed ambiti Favorire il pieno sviluppo
delle potenzialità, spesso sommerse, di cui tutti gli alunni sono portatori Competenze
Attese Acquisire e/o potenziare capacità espressive e ideo-creative Acquisire e/o
potenziare capacità di socializzazione e cooperazione Saper entrare in relazione e
sapersi confrontare con altri Autopercepirsi come parte di un gruppo Facilitare la
comunicazione mediante canali diversi (verbale e non verbale) Esprimere l’atto
creativo attraverso i propri sentimenti, emozioni, stati d’animo Scoprire e conoscere il
proprio corpo in relazione a se stessi e agli altri
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il laboratorio è organizzato in 3 fasi:
una
1. fase propedeutica finalizzata alla scoperta delle possibilità espressive e
comunicative del corpo, dello sguardo e della voce e alla loro coscientizzazione in
modo che diventino patrimonio del singolo
una
2. fase di creazione in cui, partendo da un tema dato, avviene la creazione
collettiva di una serie di scene che in seguito si montano in una linea di sviluppo
organica e dotata di senso. In questa fase la ripetizione della singola "scena" con
"attori" diversi permette un percorso di ulteriore scoperta e approfondimento
nonché di stimolo dell'invenzione; è la fase in cui maggiormente si esprime la
creatività dei ragazzi e si compie il percorso per cui la creazione diventa
espressione e infine comunicazione
una
3. fase di formalizzazione o prove in cui quanto creato viene ripetuto, "pulito" e
reso efficace alla comunicazione teatrale
LA MAGIA DEL TEMPO - ADESIONE PROGETTI DEL TERRITORIO PERCORSO1:
SPUNTINO IN CLASSE
Per tutte le classi scuola infanzia - primaria -secondaria di I grado) Far la merenda
giusta per una sana alimentazione. Dipartimento di Prevenzione - SIAN UOS Igiene
della Nutrizione
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Scienze

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

LA MAGIA DEL TEMPO - ADESIONE PROGETTI DEL TERRITORIO PERCORSO 2:
ADOZIONE MONUMENTO
Ha aderito al percorso la classe III A della secondaria di I grado. Adozione cappella di
Santa Lucia a Massaquano e formazione della classe da parte di esperti della
Fondazione Napoli Novantanove Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e Fondazione Napoli Novantanove
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

LA MAGIA DEL TEMPO - ADESIONE PROGETTI DEL TERRITORIO PERCORSO 3: CANCRO
IO TI BOCCIO
Hanno aderito tutte le classi dell'istituto. Raccolta fondi per la ricerca sul cancro
attraverso vendita di arance. AIRC
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

PROGETTI IN RETE PERCORSO 1:«CYBERCLASSE - INTEGRAZIONE DELLE T.I.C. NELLE
METODOLOGIE DIDATTICHE»
Il nostro Istituto, negli anni, ha spesso aderito a reti di scuola per diversi scopi
educativi e formativi, e, in qualche caso, ha anche promosso accordi di rete
costituendosi scuola capofila per particolari progetti significativi. La partecipazione alle
reti di scuole rappresenta per il nostro Istituto un importante strumento di
formazione culturale e professionale in quanto consente di: garantire un
apprendimento di qualità a tutti gli studenti, utilizzando al meglio le strumentazioni e
le professionalità offerte dalla Rete promuovere esperienze di orientamento scolastico
per gli alunni grazie alla presenza nella rete di ordini di scuola successivi far circolare
ricerche, esperienze, documenti e informazioni in modo più veloce utilizzando la rete
telematica scambiarsi “buone prassi”, organizzative e didattiche, utilizzando il web
realizzare esperienze di formazione comuni riducendo i costi per le singole istituzioni
appartenenti alla rete L’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali
rappresenta un obiettivo educativo e formativo complesso e delicato. Il suo
perseguimento richiede non solo l’attivazione di specifiche diagnosi ed appropriate
strategie di intervento, ma anche e soprattutto una complessiva capacità
dell’istituzione scolastica di porsi come luogo di interazione collaborativa e di
condivisione valoriale tra docenti, operatori scolastici, alunni, istituzioni ed agenzie sul
territorio in una visione formativa globale concretizzata in un progetto di vita ad
personam. Essere inclusivi vuol dire mettere al centro l'apprendimento e posporre
l'insegnamento, puntare sui bisogni della persona ed ignorare quelli del programma ;
vuol dire individualizzare seriamente, formarsi e studiare strategie didattiche ed
educative, mettersi in gioco creativamente, sperimentare e documentare, evolversi
tecnologicamente e culturalmente, investendo seriamente in risorse umane e
formazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
I nostri progetti in rete intendono ampliare specifici argomenti della didattica e della
ricerca, dell’integrazione, delle tecnologie, della documentazione, dell’orientamento
scolastico, ma anche formazione del personale docente e ATA. Obiettivi Formativi
Prioritari “Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
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laboratorio”. (Comma 7, lettera i, Legge 107) “Potenziamento dell'inclusione scolastica
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali ”. (Comma 7, lettera l,
Legge 107) Obiettivi formativi Promuovere l’aggiornamento/formazione del personale
della scuola finalizzati all’incremento dell’inclusività della scuola Promuovere attività
formative e laboratoriali svolte dalla scuola nell’ambito di accordi interistituzionali
finalizzati all’integrazione dei servizi sociosanitari in ambito scolastico Competenze
Attese Impostare una didattica multimediale che faccia uso di tecnologie informatiche
diverse. Rendere l’insegnamento/apprendimento più efficace e adeguato alle
competenze tecnologiche degli alunni Soddisfare in un ambiente accattivante i bisogni
formativi “speciali” degli alunni. Attivare e sostenere un’attività progettuale di
formazione e ricerca, rivolta a tutto il personale della scuola Formare docenti che
possano garantire pari opportunità di apprendimento attraverso l'utilizzo di
metodologie inclusive e di interventi mirati Favorire la realizzazione e la crescita degli
allievi con disabilità e/o bisogni educativi speciali. Formare docenti esperti di
tecnologie e strumentazioni informatiche e delle loro applicazioni alle innovazioni
didattiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
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La rete di scuole, particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo 7 del D.P.R. 8
marzo 1999 n. 275 cui possono ricorrere le istituzioni scolastiche nell'ambito della
propria autonomia e nell'espletamento delle loro funzioni educative istituzionali
possono ricorrere le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia e
nell'espletamento delle loro funzioni educative istituzionali, costituisce una valida
opportunità per ampliare l’offerta formativa che si intende promuovere all’interno
della propria istituzione scolastica.
Ai sensi del Comma 70 della L.107. “gli uffici scolastici regionali promuovono la
costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale,
finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di
funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da
definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito
territoriale, definiti uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra
istituzioni scolastiche

del

medesimo

ambito

territoriale,

finalizzate

alla

valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di
attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di
accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti
accordi di rete di rete”. La formazione avverrà attraverso attività laboratoriali,
preferibilmente con metodologia flipped. Le attività formative in presenza saranno
svolte preferibilmente nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento. Il
progetto prevede le seguenti fasi:

Progettazione Didattica con le T.I.C. -

Metodologia e Strumenti per la programmazione didattica con le T.I.C. Sperimentazione in classe.
Per ogni fase si prevedono dei moduli formativi che sono a loro volta articolati in
percorsi tematici e contengono materiali di studio e attività dei sistemi, pratiche
principalmente basate su problem based learning e studi di casi.
I materiali prodotti confluiranno su una piattaforma nazionale e saranno
successivamente utilizzabili da tutte le scuole, anche per future attività di
formazione.
Scuole in rete: I.C.”Costiero” Vico Equense; I.C.”Buonocore Fienga” Meta; I.C. Piano di
Sorrento; I.S. Carlo Levi Portici; I.C.” Caulino” Vico Equense; I.C. Gemelli; Liceo
Classico “Publio Virgilio Marone “ Meta di Sorrento; I.C. Pulcarelli Massa Lubrense;
I.C.” Bozzaotra “ Massa Lubrense; I.C. “Tasso” Sorrento; I.C. “Angelina Lauro”
Sorrento
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Raccordi con il territorio, enti pubblici e associazioni: AID, Ordine Psicologi di Napoli,
Università degli Studi di Salerno, Gruppo di ricerca V.I.S.U.S coordinato dal prof.
Maurizio Sibilio, Associazione per persone disabili di Napoli e provincia

PROGETTO PON FSE 10.1.1A-2018: "WE CARE 2"
Asse FSE: ASSE I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico: 10.1
Inclusione sociale e lotta al disagio Azione: 10.1.1 Interventi per il successo scolastico
degli studenti Sotto-azione: 10.1.1.A Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità Tipo di intervento Modulo n.1 Musica strumentale; canto corale Modulo 2-3-45 Arte; scrittura creativa; teatro Modulo n.6 Potenziamento della lingua straniera
Modulo n.7 Innovazione didattica e digitale Beneficiari: Scuola Primaria -Secondaria di
I grado ll progetto, viene riproposto per una seconda annualità perché ha offerto
supporto ai bisogni differenziati degli alunni, garantendo loro pari opportunità
formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. La nostra
scuola intende realizzare il progetto “We Care...2” nella convinzione che l’obiettivo
prioritario sia garantire il successo formativo di ciascun alunno: di tutti gli alunni sia
quelli che apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e Bisogni
Educativi Speciali (BES); all’interno di un più ampio ambito di educazione al rispetto
della diversità e dei diritti umani. L’intento è quello di considerare tale proposta come
un’opportunità per iniziare a realizzare una Scuola chiamata a favorire il successo
scolastico di tutti e di ciascuno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Prevenire e recuperare le difficoltà di apprendimento, di disagio, e
quindi dell’abbandono e della dispersione scolastica attraverso la valorizzazione delle
diverse abilità come opportunità di crescita. Prevenire la dispersione scolastica,
attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di
integrazione degli alunni con BES, e promuoverne il successo formativo attraverso la
valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli.
Garantire il successo formativo di ciascun alunno sia quelli che apprendono con
facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e bisogni educativi speciali (BES); Prevenire
e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che oltre
a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le
competenze di base. Favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo
ed il rinforzo delle competenze. Favorire la messa in campo di nuovi approcci e
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modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del
processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo.
Implementare una didattica innovativa, più rispondente ai bisogni formativi dei nostri
alunni nativi digitali; Orientare i ragazzi nel senso di aiutarli a trovare le proprie
passioni, a scoprire quello che interessa loro, creando ambienti di classe sensibili ai
bisogni, alle idee, ai sogni e ai sentimenti degli studenti. Migliorare l'autostima e
l'autonomia valorizzando le potenzialità individuali. Competenze Attese Riduzione del
disagio scolastico degli alunni con comportamenti problema. Integrazione effettiva nel
gruppo classe, nel contesto scolastico e sociale. Sviluppo del pensiero divergente con
l’impiego di nuove metodologie e con l’utilizzo di strumenti innovativi tali da stimolare
la discussione e il ragionamento critico. Acquisizione di una maggiore autonomia,
autostima, autocontrollo. Maggiore interesse e motivazione per gli apprendimenti
logico-matematici-scientifici e linguistico espressivi. Consapevolezza delle proprie
capacità e potenzialità ( life skills). Miglioramento delle capacità collaborative e
cooperative, lavorando in gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Le attività previste dal progetto promuovono un’idea di scuola al centro della
comunità, per renderla il luogo di crescita della persona nella sua interezza. I
progetti garantiscono la possibilità di prolungare la chiusura della scuola
permettendo agli utenti, con un monte orario superiore a quello curriculare, sia di
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usufruire di una maggiore offerta formativa atta a favorire il successo formativo, sia
di vivere la scuola come un solido punto di riferimento sociale e culturale in un
territorio dove non ci sono sufficienti agenzie che offrono occasioni culturali,
formative e aggregative per bambini e adolescenti. Per tale ragione, i moduli
saranno espletati in orario extracurriculare. Le attività previste dal Progetto si
svolgeranno in 1 incontro pomeridiano (extracurricolare) a settimana per ogni
modulo della durata di 2-3 h ciascuno. Ogni Modulo avrà la durata di 30 ore.
L’esperto esterno sarà reclutato con apposito bando e inclusione in graduatoria Il
docente tutor sarà designato sulla base di specifiche competenze acquisite e
documentate oltre che in base alla disponibilità dichiarata. Il Personale ATA sarà
predisposto sulla base di dichiarazione di disponibilità del singolo collaboratore e
prevedendo la presenza di un addetto al primo soccorso e un addetto antincendio
durante lo svolgimento delle attività previste.
PROGETTO PON FSE 10.1.1A-2018: "WE CARE 2" MODULO 1 "ECOBAND INCLUSIVE:
ADHD, RICICLO E MUSICA 2"
Il percorso viene riproposto in questa nuova edizione per coinvolgere alcuni alunni
con difficoltà di comportamento, con ADHD e disabilità e bisogni educativi speciali in
una esperienza di didattica inclusiva, finalizzata a migliorare la capacità di
autoregolazione cognitiva degli alunni attraverso la musica e il movimento, utilizzando
come sfondo integratore le tematiche ambientali e nello specifico il riciclo dei rifiuti.
Attività meno strutturate, divertenti e motivanti, come quelle musicali e motorie
possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il percorso focalizza
l'attenzione su obiettivi formativi e didattici trasversali: potenziare le competenze
cognitivo linguistiche; imparare ed esprimersi ,mediante i codici e le forme di
linguaggio musicale, linguistico e creativo; aumentare la capacità di autocontrollo e
autoregolazione cognitiva; sperimentare esperienze positive in campo artisticomanipolativo; sviluppare il senso della cooperazione; motivare gli alunni alla raccolta
differenziata e al recupero dei rifiuti; GARANTIRE UNA REALE INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Un altro Obiettivo sarà quello di sviluppare
nei bambini, attraverso l’attività musicale, una coscienza ecologica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Coinvolgere alcuni alunni con difficoltà di comportamento, con
ADHD e disabilità e bisogni educativi speciali in una esperienza di didattica inclusiva.
Migliorare la capacità di autoregolazione cognitiva degli alunni attraverso la musica e il
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movimento. Potenziare le competenze cognitivo linguistiche. Imparare ed esprimersi
,mediante i codici e le forme del linguaggio musicale, linguistico e creativo. Aumentare
la capacità di autocontrollo e autoregolazione cognitiva. Sperimentare esperienze
positive in campo artistico-manipolativo. Sviluppare il senso della cooperazione.
Motivare gli alunni alla raccolta differenziata e al recupero dei rifiuti. Sfruttare le
potenzialità sonore e verbali per esprimere le proprie emozioni Sviluppare nei soggetti
le potenzialità latenti, sia di tipo espressivo che cognitivo, offrendo loro, attraverso
questa attività, il maggior numero di occasioni possibile di gratificazione, di
realizzazione e di socializzazione. Competenze Attese Consapevolezza delle proprie
potenzialità e valorizzazione delle proprie abilità individuali. Incremento della
inclusività di tutti gli alunni Rafforzamento della propria autostima. Affinamento delle
capacità coordinative generali e speciali. Consolidamento delle capacità senso –
percettive. Relazioni positive con compagni, avversari e con l'ambiente rispettando le
diverse capacità e caratteristiche personali. Potenziamento dell’autostima, della
sicurezza in se stessi e della fiducia negli altri. Costruzione di atteggiamenti di
accettazione ed accoglienza. Potenziamento delle abilità motorie e verbali Sviluppo
della creatività Integrazione e comprensione delle diversità Partecipazione più
consapevole alla vita della classe, della comunità scolastica e sociale. Collaborare
attivamente nel gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica

Aule:

Aula generica

PROGETTO PON FSE 10.1.1A-2018: "WE CARE 2" MODULO 2
"TEATRANDO…TEATRANDO"
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Il modulo è rivolto ai bambini con necessità di implementare le abilità sociali culturali
e relazionali. Il laboratorio previsto dal progetto è un iter formativo che valorizza le
meraviglie della comunicazione e delle capacità espressive, anche attraverso la
multimedialità e le nuove tecnologie, la ricchezza dello scambio umano e
dell'inclusione sociale, le potenzialità del gruppo e le risorse nascoste in ogni
differente abilità. Teatro e vita, è un connubio di indiscutibile importanza per la
formazione e la crescita armonica dell'adolescente. Partendo da questo presupposto è
stato progettato “TEATRANDO…TEATRANDO” che avrà una valenza non solo educativa
e didattica, ma è stata un'occasione di partecipazione attiva alla vita ... Il Laboratorio
teatrale verrà attuato per garantire la promozione della cultura della legalità,
dell’inclusione e della cittadinanza responsabile attraverso il linguaggio teatrale. Il
teatro si propone come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale,
mimico, gestuale, iconico, musicale e si configura come prezioso strumento formativo,
multidisciplinare e interdisciplinare, un importante mezzo di “comunicazione” che,
rispetto ad altre forme artistiche, come per esempio il cinema, possiede una sua
tipicità: la comunicazione scenica, cioè l’interattività tra la rappresentazione e il
pubblico. Chi recita a teatro non è solo l'attore, ma anche lo spettatore che 'vive'
l'esperienza della rappresentazione come se fosse realtà e non una finzione. Il teatro è
strumento di crescita per chi lo fa e per chi lo riceve, uno strumento che regala
emozioni, immagini, sensazioni. Promuovere e fare teatro significa fare dei ragazzi
complici segreti di un’intesa che consente di trasformarli in attori che proseguono lo
spettacolo, battuta dopo battuta, uniti dalla passione e dal desiderio di farsi capire, di
trasmettere ciò che essi provano nella speranza di coinvolgere tutti e di farli”
innamorare” del teatro e della Vita che esso rappresenta.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Favorire l'autonomia e l'inclusione sociale di alunni in situazioni a
rischio di emarginazione e/o devianze. Implementare le abilità sociali culturali e
relazionali. Garantire la promozione della cultura della legalità, dell’inclusione e della
cittadinanza responsabile attraverso il linguaggio teatrale. Favorire il processo di
maturazione ed il consolidamento della capacità di relazionarsi in modo consapevole
con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di
accettazione reciproca. Riconoscere le peculiarità del linguaggio teatrale e di altre
forme espressive. Affrontare l’esperienza di esibirsi in pubblico e sul palcoscenico.
Affrontare e vivere le difficoltà e le opportunità del lavoro di gruppo. Favorire
l’espressione individuale e l'inclusione creando gruppi di lavoro che coinvolgano gli
studenti in apprendimenti cooperativi e condivisi. Potenziare l’autocontrollo e
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l’autostima. Incrementare la conoscenza di sé e delle proprie capacità per accrescere
la fiducia in sé e nelle proprie potenzialità. Competenze Attese Consapevolezza delle
proprie potenzialità e valorizzazione delle proprie capacità. Consolidamento del senso
di responsabilità e di appartenenza sociale. Incremento della inclusività di tutti gli
alunni. Rafforzamento della propria autostima Attivare/incentivare la ricerca
interiore all’interno dell’esperienza di gruppo. •Favorire la confidenza liberando il
soggetto dalla tendenza al silenzio e al segreto. •Conoscere se stesso in rapporto agli
altri. •Elaborare e rappresentare una cosa propria. Gestione delle proprie emozioni e
dei propri comportamenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO PON FSE 10.1.1A-2018: "WE CARE 2" MODULO 3 “ARCHEOVIVENDO”
Il modulo nasce dal desiderio di avvicinare i bambini al complesso ed affascinante
mondo dell’arte. I bambini fin da piccoli mostrano il bisogno di rappresentare
graficamente emozioni, sentimenti, avvenimenti, situazioni, desideri… come i grandi
pittori anche loro vogliono esternare e realizzare produzioni che testimonino
l’espressione di loro stessi favorendo il manifestarsi della propria creatività e fantasia.
Creare, dipingere, plasmare infatti mette in comunicazione con se stessi e con gli altri.
Questo progetto vuol dare l’opportunità agli studenti di liberare il pensiero, aiutare a
sviluppare forme di conoscenza multiple che interagiscono dando loro fiducia e
sicurezza nelle proprie capacità e potenzialità espressive, creative e manuali. Uno degli
intenti di questo percorso è quello di favorire un avvicinamento all’arte che passa
attraverso il gioco, con la consapevolezza che il fare e l’agire in prima persona
permetterà ai ragazzi di raggiungere un’effettiva comprensione sia delle
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caratteristiche estetiche di un quadro, che dei processi che portano alla sua
realizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Avvicinare i ragazzi al complesso ed affascinante mondo dell’arte.
Favorire l’inclusività di alunni esuberanti o demotivati attraverso l’ arte. Favorire un
avvicinamento all’arte. Conoscere il proprio paese e territorio e la sua storia, nonché
l’evoluzione delle espressioni artistiche e il vivere quotidiano degli antichi popoli.
Salvaguardare e tutelare le proprie aree di provenienza. Approfondire la conoscenza e
l'accettazione di sé, rafforzando l'autostima e le capacità di orientamento autonomo,
al fine di contenere il disagio e di prevenire, successivamente, il fenomeno della
dispersione scolastica. Motivare gli studenti all'apprendimento, valorizzandone qualità
e risorse anche latenti. Sviluppare competenze trasversali di ascolto, riflessione e
sperimentazione. Accrescere l’integrazione tra alunni con diversi profili scolastici,
stimolandoli a condividere le proprie competenze ed individuare le strategie utili ai
diversi stili di apprendimento. Favorire l'autovalutazione dei punti di forza e di
debolezza individuali per un'adesione consapevole al percorso educativo proposto e
costruito in sinergia. Facilitare la vita di relazione stimolando l'ampliamento di rapporti
interpersonali, permettendo ai giovani coinvolti di aprirsi e avvicinarsi ad altre realtà
presenti sul territorio. Creare, negli alunni, il senso dell’appartenenza al proprio
territorio facendo nascere il desiderio della tutela, salvaguardia e divulgazione della
memoria storica dei luoghi stessi attraverso reperti, monumenti, lettere,
testimonianze, esperimenti in campo pratico e di laboratorio (scavi e simulazioni con
l’argilla), rievocazioni storiche (teatro). Competenze Attese Consapevolezza delle
proprie potenzialità e valorizzazione delle proprie abilità individuali. Incremento della
inclusività di tutti gli alunni. Rafforzamento della propria autostima. Riconoscimento
del valore storico di ambienti presenti nel proprio paese. Confronto tra i modi di
vivere e di produrre oggetti del passato con quelli del presente. Consolidamento delle
capacità senso – percettive. Coinvolgimento del territorio attraverso la partecipazione
agli eventi programmati. Riscoperta di valori importanti e fondamentali come la
collaborazione, l’aiuto reciproco, la solidarietà, il senso di responsabilità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO PON FSE 10.1.1A-2018: "WE CARE 2" MODULO 4 “LA VOCE DEI COLORI E
DELLE IMMAGINI 2”
Il modulo invita i nostri studenti ad entrare dentro una storia da protagonisti...
scrivendo una storia da mettere in scena. L’uso della Immaginazione consentirà loro di
stabilire un rapporto attivo con il reale. Scrivere, creare, esprimersi per rendere
protagonista il ragazzo e sottrarlo alle logiche che lo vogliono spettatore passivo, il
corso di scrittura creativa partirà grazie alla fantasia degli stessi ragazzi e le storie
nasceranno tramite tecniche di stimolo della creatività molto semplici. Attraverso una
serie ripetuta di interventi i ragazzi saranno portati ad indirizzare le loro idee che, a
seguito di una prima selezione, andranno a costituire il soggetto narrativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Favorire il successo formativo di ciascun alunno attraverso
interventi individualizzati di recupero – sostegno e potenziamento delle abilità di base
già possedute. Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione
delle emozioni conseguenti. Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera
emotiva e la personalità; Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie capacità
attitudinali. Far sì che l’alunno sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche
attraverso il lavoro di gruppo, instaurando rapporti con icompagni, per una valida e
produttiva collaborazione. Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più
disinvolti nei riguardi delle discipline, potenziando le capacità di comprensione, di
ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi. Acquisire un metodo di studio più
appropriato, con il coinvolgimento di aspetti metacognitivi e motivazionali; Usare
strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione cognitiva; Stimolare la
motivazione ad apprendere; Educare al cooperative learning, potenziando le abilità
sociali e relazionali con i pari. Competenze Attese Riduzione del disagio scolastico
degli alunni con comportamenti problema. Integrazione effettiva nel gruppo classe,
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nel contesto scolastico e sociale. Valorizzazione dei talenti. Crescita personale,
acquisizione di nuovi contenuti e di nuovi apprendimenti. Successo formativo di tutti
gli studenti. Autostima, interesse e motivazione per gli apprendimenti linguisticiespressivi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Aula generica

PROGETTO PON FSE 10.1.1A-2018: "WE CARE 2" MODULO 5 “SCRITTORI IN CORTO”
modulo Il laboratorio si propone di fornire agli studenti competenze di base sulle
modalità produttive della rappresentazione, nella transizione fra parola scritta e
immagine in movimento. A partire da una scelta di testi di diversa natura
rappresentativa (poesia, racconto, cronaca), assunti quali spunto soggetto, lo studente
acquisirà familiarità con i diversi passaggi (soggetto, sceneggiatura, storyboard,
ripresa, montaggio) che producono la narrazione filmica e documentaristica,
promuovendo un complesso dialogo fra codici espressivi, letteratura e arti visive,
realtà e finzione. Articolazione del laboratorio: Si fornirà inizialmente un quadro di
riferimento sulla pratica di trasposizione della parola scritta in immagine, e sulle tappe
del processo collettivo di ideazione e produzione di un cortometraggio. Gli studenti
saranno quindi suddivisi in tre gruppi, ciascuno dei quali si dedicherà a uno specifico
progetto a partire da un testo poetico, narrativo o documentario. Gli incontri
successivi saranno dedicati alla pratica concreta di quanto elaborato in classe, con la
presentazione delle tecniche e processi di produzione, e la verifica di quanto
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materialmente realizzato dagli studenti. Si tratta di un vero laboratorio di scrittura
creativa che passa dall'IDEA alla stesura del SOGGETTO, per poi arrivare alla scrittura
della SCENEGGIATURA e allo STORYBOARD, mettendo in campo più di un'abilità, per
poi passare all'ULTIMA FASE, quella della PRODUZIONE. Il prodotto finale sarà infatti la
realizzazione del cortometraggio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare la
comunicazione verbale e non verbale per estrinsecare/riconoscere/gestire la propria
emotività. Fornire agli studenti competenze di base sulle modalità produttive della
rappresentazione, nella transizione fra parola scritta e immagine in movimento.
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti. Sviluppare capacità di
comprensione empatica. Favorire l’accettazione ed il rispetto delle culture “altre”,
considerate fonte di arricchimento. Rafforzare nei bambini la capacità di riconoscere e
nominare le principali emozioni. Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno
nello studio. Far realizzare un lavoro che unisca il linguaggio del testo (costruzione
della trama, caratterizzazione dei personaggi, sceneggiatura) a quello delle immagini
(illustrazioni, colori, prospettiva, montaggio) in un insieme armonico che generi
temporalità e ritmo. Essere capaci di controllo sul proprio compito e sulla propria
autonomia. Usare consapevolmente tutti i linguaggi per agevolare la comprensione
del proprio prodotto. Esprimere le proprie potenzialità creative utilizzando più codici
espressivi. Competenze Attese Consapevolezza delle proprie potenzialità e
valorizzazione delle proprie abilità individuali. Incremento della inclusività di tutti gli
alunni. Prevenzione del disagio sociale. Miglioramento nei processi di apprendimento
per tutti. Avvicinamento degli alunni al mondo dello story-telling. Adozione di metodi
didattici attivi. Accettazione ed il rispetto delle culture “altre”, considerate fonte di
arricchimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO PON FSE 10.1.1A-2018: "WE CARE 2" MODULO 6 “I LIKE YOU…”
modulo La padronanza di una lingua straniera è riconosciuta come parte integrante di
quel capitale umano che fa dell’economia europea l’economia più competitiva basata
sulla conoscenza e funzionale al conseguimento dell’obiettivo strategico dell’equità e
della coesione sociale. La Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento europeo
del 2006 la inserisce nell’elenco delle otto competenze chiave per la cittadinanza
europea, che diventa attiva quando ad esercitarla sono soggetti dotati di capacità
decisionali, autonomi e responsabili, consapevoli che dall’utilizzo corretto di una
lingua straniera dipendono la possibilità e la facilità d’integrazione in contesti sociali,
culturali ed economici diversi da quelli del Paese di appartenenza. L’integrazione porta
con sé la crescita, la cooperazione, il dialogo interculturale: tutti obiettivi che l’Unione
Europea pone come prioritari nella propria Agenda, proponendoli strategicamente ai
Paesi membri. Il sistema educativo italiano ha orientato le proprie politiche scolastiche
al progressivo potenziamento delle lingua straniere, in particolare di quella inglese,
riconoscendone l’alto valore formativo e di ricaduta sul sociale e sul mondo del lavoro.
Il modulo risponde a tali orientamenti della politica scolastica italiana. Con esso si
intende sostenere il rafforzamento degli alunni attraverso la partecipazione ad un
progetto di potenziamento della lingua inglese, finalizzato al miglioramento delle
competenze linguistiche e, parallelamente, allo sviluppo della cultura dell’integrazione
e dell’inclusione. Si prediligerà un approccio alla lingua inglese di tipo funzionalecomunicativo e, naturalmente, di tipo ludico per cui, partendo dal presupposto che il
bambino, prima che parli una seconda lingua, deve poter sviluppare le intenzioni
comunicative da essa veicolate, si provvederà a creare un contesto motivante che
faciliti l’apprendimento e che lo renda protagonista attivo del proprio percorso
formativo. Si farà in modo di stimolarlo ad usare la lingua straniera per comunicare
con i compagni, attraverso attività che si svolgeranno in grande gruppo, in piccoli
gruppi, a coppie o individualmente. Le attività proposte integreranno e supporteranno
la metodologia CLIL che avrà uno sguardo disciplinare in particolare rivolto alle
educazioni (motoria, arte, musica). Soprattutto all’inizio dell’esperienza linguistica, le
attività saranno preminentemente audio – orali, cioè finalizzate alla comprensione e
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alla produzione orale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Favorire una reale capacità di comunicare in lingua, contribuendo
alla maturazione delle capacità espressive degli alunni lungo il loro percorso di
crescita all’interno della società. Avviare l'alunno alla comprensione di altre culture
acquisendo un atteggiamento di rispetto e di interesse per gli altri popoli. Formare un
atteggiamento positivo nell'apprendimento della lingua straniera. Sviluppare negli
alunni la capacità di interagire con gli altri in modo sereno, aperto e solidale per
prepararsi a vivere in una dimensione europea, maturando al tempo stesso la
consapevolezza dell’importanza della conoscenza di una seconda lingua come
strumento indispensabile per ampliare i rapporti comunicativi e le esperienze di vita..
Potenziare le capacità comunicative in lingua inglese per portare i bambini al livello A1
della scala di competenza linguistica stabilita dal Consiglio d’Europa nel campo delle
lingue straniere sia attraverso specifiche attività didattiche sia creando situazioni
divertenti con “simulate”, “gioco-dramma” oppure” utilizzando giochi didattici che
sfruttano il canale video e audio. Ampliare le proprie conoscenze della cultura e civiltà
dei paesi di lingua inglese e operare confronti con la propria cultura e il proprio
vissuto personale. Competenze Attese Innalzamento dei livelli di istruzione. Sviluppo
della cultura dell’integrazione e dell’inclusione. Prevenzione dell’abbandono e la
dispersione scolastica. Pari opportunità di successo formativo. Potenziamento delle
competenze linguistiche degli alunni. Ampliamento dell’offerta formativa. Maggiore
curiosità ed interesse nell’approccio con la lingua straniera inglese Sviluppo di un
atteggiamento positivo verso la lingua straniera Miglioramento delle capacità di
ascolto, comunicazione, interazione e relazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
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Multimediale
Aule:

Aula generica

PROGETTO PON FSE 10.1.1A-2018: "WE CARE 2" MODULO 7 “LEARN DO AND PLAY 2”
Visto il successo ottenuto nella prima edizione , viene riproposto per una seconda
annualità- anche per i risultati ottenuti dagli alunni dopo l'introduzione nella scuola
dei concetti di base dell’informatica utilizzando un codice di programmazione
(coding?) a partire da contesti di gioco. Si tratta di pensare alla creazione di un
ambiente che incoraggi la creatività, la manualità, il gioco, l’uso critico dei media e il
pensiero progettuale usando strumenti e tecnologie digitale e unplugged. Un
ambiente incubatore di idee dove gli studenti apprendono e mettono in pratica
curiosità e fantasia tra apprendimento formale e informale, tra materiali tradizionali e
strumenti innovativi dove trova spazio il ragionamento sul come e non sul cosa, sul
processo e non solo sul prodotto, sviluppando quella forma mentis computazionale
che permette di affrontare problemi anche complessi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Incentivare l'introduzione nella scuola dei concetti di base
dell’informatica utilizzando un codice di programmazione (coding) a partire da contesti
di gioco. Favorire una didattica che vede lo studente protagonista del processo di
costruzione della conoscenza. Accostare i bambini ai principi della programmazione
attraverso la dimensione ludica, l’esperienza e la costruzione personale, la pedagogia
dell’errore, la non-direttività dell’insegnante. Apprendere il linguaggio digitale.
Sviluppare il pensiero computazionale. Sviluppare il pensiero riflessivo e procedurale.
Sviluppare la cittadinanza digitale attiva. Comprendere l'impronta digitale personale e
riconoscere il cyberbullismo per adottare comportamenti corretti. Apprendere
attraverso il gioco e il riuso i principi basilari delle scienze, delle tecnologie e della
robotica. Competenze Attese Consapevolezza delle proprie potenzialità e
valorizzazione delle proprie abilità individuali. Incremento della inclusività di tutti gli
alunni Rafforzamento della propria autostima. Efficacia dell’azione didattica.
Acquisizione di competenze specifiche ed adeguate per sfruttare appieno tutte le
potenzialità dei mezzi multimediali. Nuove modalità di apprendimento con esperienze
significative di conoscenza, di produzione e di comunicazione. Riduzione del gap tra
ragazzi e ragazze nelle discipline STEM . Comunicazione del proprio potenziale
creativo attraverso la tecnologia . Sviluppo dell'empatia digitale. Padronanza degli
strumenti digitali per un uso consapevole e attivo. Miglioramento del livello di
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competenze digitali degli adolescenti avviandoli all’analisi critica dei nuovi mezzi di
comunicazione e al pensiero computazionale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO PON-FSE CA-2019-198 : "PICCOLI IMPRENDITORI ...A SCUOLA"
Asse FSE: ASSE I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico: 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi Azione: 10.2.5 - sviluppo delle
competenze trasversali Sotto-azione:10.2. 5..A - Competenze trasversali Tipo di
intervento: Modulo 1 Cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale Modulo 2
Competenze organizzative e relazionali Modulo 3 Competenze organizzative e
relazionali Il progetto è un percorso di preparazione al mondo del lavoro ed al
concetto di imprenditorialità che si realizza mediante il modello educativo delle
mincompany, in cui agli studenti verrà assegnato un ruolo specifico in base alle loro
abilità ed inclinazioni. In seguito, costituiranno una struttura organizzativa che
riproduce a tutti gli effetti i processi e le finalità di una vera impresa, con l’obiettivo di
sviluppare le proprie competenze trasversali (capacità di problem solving,
comunicazione, lavoro in team, gestione del tempo) e valorizzare le conoscenze
acquisite durante il percorso scolastico. Il progetto è ispirato alle indicazioni operative
contenute nell’Agenda di Oslo (26/27 ottobre 2006), che invitano a sostenere l’utilizzo
di “minicompany gestite da studenti” nei programmi didattici degli Istituti d’istruzione
di secondo ciclo, e alle osservazioni tratte da “Best Procedure project on Education
and Training Entrepreneurship, November 2002”, in cui si mette in risalto l’efficacia di
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tali modelli didattici nella propagazione dello spirito imprenditoriale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Promuovere un nuovo modello didattico, attraverso il quale, con lo
studio e le conoscenze si possano affinare le proprie capacità, che aiutino a creare
lavoro per sé e per gli altri, stimolando la creatività, lo spirito di iniziativa, la
cooperazione e l’innovazione. Offrire alla comunità studentesca gli strumenti per
sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo possa tradursi in
percorsi di crescita individuali e collettivi. Diffondere la cultura d’impresa e
l’autoimprenditorialità; Accrescere l’educazione al successo e al fallimento; Favorire
l’acquisizione di spirito d’iniziativa per la crescita formativa, professionale e personale;
Orientare la scelta professionale e formativa futura; Promuovere i concetti di
responsabilità sociale, culturale e d’impresa; Diffondere modelli di imprenditorialità
sociale nelle forme di Imprese e Cooperative Sociali; Promuovere il modello formativo
delle minicompany in linea con le osservazioni della “Best Procedure” del 2002; Stare
in rete: Scambiare le esperienze in ambito locale, nazionale e internazionale.
Competenze Attese Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti.
Potenziamento competenze organizzative e relazionali (capacità lavoro di squadra, di
pianificazione, comunicazione). Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità
di risolvere problemi, della creatività e della promozione dell’autonomia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
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Le attività si fonderanno su forme di apprendimento pratico, con lo scopo di aiutare
gli studenti ad intraprendere in maniera autonoma l’acquisizione di nuove
conoscenze in relazione alle attività da svolgere (imparare ad imparare). Gli studenti
saranno posti di fronte a situazioni realistiche (experential learning), in cui dovranno
mettere in atto conoscenze conseguite e/o in via di acquisizione (learning by doing),
anche

avvalendosi

della

collaborazione

e

dell’aiuto

dei

propri

compagni

(cooperative learning).
Specificamente, il progetto ruota attorno al modello formativo delle minicompany,
uno strumento pedagogico che consente agli studenti di realizzare un modello
organizzativo che riproduce i processi e le funzioni di una vera impresa,
interpretando ruoli e funzioni in base alle inclinazioni ed abilità individuali e
realizzando prodotti/servizi reali da introdurre nel mercato.
Le minicompany aiutano l’apprendimento attraverso la pratica, l’esperienza e la
responsabilità del ruolo assegnato, con lo scopo di massimizzare i risultati nei
termini di acquisizione dello spirito d’iniziativa, della cultura di successo/insuccesso
e dello sviluppo di competenze indispensabili al ‘fare impresa’, che potranno
certamente essere adoperate in un contesto formativo e professionale futuro.
PROGETTO PON FSE-CA-2019-198 : "PICCOLI IMPRENDITORI ...A SCUOLA" MODULO 1
"ENTREPRENEURIAL GREEN STUDENT"
Secondo l’Unione Europea, l’entrepreneurship Education può essere considerata come
un obiettivo cross-curricolare in quanto le “Entrepreneurship skills” sono inserite tra le
competenze chiave che tutti gli studenti dovrebbero aver acquisito al termine degli
studi. Alla luce di ciò, la scuola ha il compito di affiancare e di orientare i giovani nel
viaggio alla scoperta delle potenzialità di ciascuno rafforzando e promuovendo lo
spirito d’iniziativa e la cultura d’impresa. La scuola, inoltre, può e deve contribuire
all’acquisizione di una maggiore propensione alla sperimentazione e all’insuccesso
come fasi fondamentali dell’apprendimento. Difatti, il successo ed il fallimento
rappresentano le basi per lo sviluppo di qualsiasi essere umano. La percentuale delle
startup che fallisce prima di raggiungere il mercato è elevata. Allo stesso tempo, è
dimostrato che un imprenditore ,alla sua seconda esperienza, ha maggiori possibilità
di successo. Dunque la prima parte del modulo verrà dedicata allo studio di casi di
successo e alla “cultura del fallimento” con il preciso intento di sviluppare nei giovani
studenti la capacità di sperimentare, riprovare e ripartire. Nella seconda parte è
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previsto un focus sulla sostenibilità, tema interdisciplinare e imprescindibile per
l’adozione di qualsiasi modello di business e , in generale, per la sopravvivenza
dell’uomo. La green economy, che rappresenta il leitmotiv del modulo, sarà
ulteriormente approfondita nella fase laboratoriale tramite l’elaborazione di un’idea
imprenditoriale da parte degli studenti divisi per gruppi che , grazie alle tecniche di
didattica attiva, saranno i protagonisti indiscussi delle attività previste e acquisiranno
competenze organizzative e relazionali fondamentali per lo sviluppo della propria
personalità di cittadini attivi ed in termini di occupabilità futura. Obiettivi Promuovere la cultura d’impresa e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale attraverso
l’attivazione di esperienze pratiche di apprendimento; - Favorire lo sviluppo sostenibile
e la cittadinanza attiva; - Incoraggiare la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità;
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Orientare i ragazzi nel viaggio alla scoperta delle potenzialità di
ciascuno rafforzando e promuovendo lo spirito d’iniziativa e la cultura d’impresa.
Sviluppare nei giovani studenti la capacità di sperimentare, riprovare e ripartire.
Promuovere la cultura d’impresa e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale attraverso
l’attivazione di esperienze pratiche di apprendimento; Favorire lo sviluppo sostenibile
e la cittadinanza attiva; Incoraggiare la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità.
Competenze Attese Potenziamento competenze organizzative e relazionali (capacità
lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione). Potenziamento dello spirito di
iniziativa, della capacità di risolvere problemi, della creatività e della promozione
dell’autonomia. Consapevolezza di sé stessi, delle modalità di relazione e
comunicazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Meccanico
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Aula generica

PROGETTO PON FSE-CA-2019-198 : "PICCOLI IMPRENDITORI ...A SCUOLA" MODULO 2
"BIZ PLANNER"
modulo Il modulo ha come scopo principale quello di sviluppare competenze
strettamente connesse al concetto di impresa, favorendo l’acquisizione di alcune
qualità, come lo spirito di iniziativa, la capacità di problem solving e di lavoro in team,
attraverso un percorso laboratoriale, fondato sulla creazione di minicompany, in cui
gli studenti, suddivisi in 2/3 gruppi, daranno vita ad una struttura organizzativa che
riproduce i processi e gli obiettivi di una vera impresa. Durante il percorso verranno
approfonditi i concetti di imprenditorialità, business idea, capitale sociale ed i ragazzi
dovranno redigere lo statuto della società ed in conclusione procedere alla
liquidazione della stessa. Gli studenti saranno seguiti da un trainer, che li
accompagnerà in tutte le varie fasi e gestirà le varie dinamiche di gruppo. Il percorso
ha una durata di 30 ore suddivise in due fasi: • Startup: I laboratori prevedono incontri
settimanali di tre/quattro ore ciascuno, durante i quali gli studenti individueranno una
business idea, attraverso analisi di mercato e strategiche e successivamente
redigeranno il business plan, utilizzato sia per la pianificazione e gestione aziendale
che per la comunicazione esterna. • Management: Durante questa fase gli studenti
redigeranno il piano marketing curando gli aspetti commerciali del loro prodotto
(prezzo, canali di vendita, promozione) ed attiveranno partnership, forniture e
sponsorizzazioni per realizzare il loro prodotto/servizio • Apprendere i principi che
regolano la nascita di un’impresa ed il suo funzionamento; • Apprendere le fasi di
commercializzazione di un prodotto, attraverso un piano strategicoeconomico; •
Acquisire consapevolezza delle proprie abilità e scoprirne di nuove; • Imparare a
gestire con responsabilità il proprio ruolo; • Applicare le competenze formative in
contesti non standardizzati; • Acquisire e sviluppare competenze gestionali, relazionali,
comunicative, sociali ed anche umane Metodologie utilizzate • Learning by doing: che
letteralmente significa imparare facendo, mettendo in pratica le attitudini, le
inclinazioni individuali e le conoscenze acquisite nel corso degli studi, sperimentando
direttamente le conseguenze delle scelte adottate. • Experential Learning: costituisce
un modello che si realizza attraverso la sperimentazione diretta di situazioni, compiti e
ruoli, facilitando l'emergere di interessi, potenzialità, valorizzando le inclinazioni
personali. • Cooperative Learning: metodo didattico in cui gli studenti lavorano
insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare
reciprocamente il loro apprendimento. Contenuti • Orientamento: intervento
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finalizzato a porre la persona nelle condizioni di poter effettuare delle scelte personali
circa il proprio progetto personale/professionale e di vita. • Competenze trasversali:
capacità di comunicare in modo efficace un concetto, sapersi relazionare con il
proprio team, capacità di problem solving, gestione del tempo; • Competenze
tecniche: Business Idea, Pianificazione Strategica e Operativa, Conto Economico
Previsionale. • Produzione di beni/servizi; • Comunicazione&Marketing; •
Unconventional Marketing&New Media; • Fundraising. Modalità di valutazione Per
stimare l’impatto del progetto e le conoscenze acquisite dai ragazzi, saranno attivate le
seguenti azioni di monitoraggio: • Reporting: al termine di ogni incontro il tutor
scolastico ed il trainer redigeranno un report per valutare i comportamenti dei ragazzi
durante le attività. • Questionari: predisposizione di questionari da somministrare in
forma anonima agli studenti partecipanti al progetto, per valutare il gradimento
dell'attività. Una seconda tipologia di questionario sarà inoltre somministrata ai
docenti delle classi coinvolte, per comprendere il punto di vista anche dei destinatari
indiretti. • Scheda di valutazione: sarà predisposta per ciascuno studente una scheda
attraverso la quale valutare la partecipazione e le competenze competenze acquisite
al termine del percorso. La compilazione della scheda, che sarà effettuata ad opera
del tutor in collegamento con il trainer, sarà redatta in base ai dati raccolti dai report
giornalieri.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Sviluppare competenze strettamente connesse al concetto di
impresa. Sviluppare nei giovani studenti la capacità di sperimentare, riprovare e
ripartire. Apprendere i principi che regolano la nascita di un’impresa ed il suo
funzionamento; •Apprendere le fasi di commercializzazione di un prodotto, attraverso
un piano strategico economico; Acquisire consapevolezza delle proprie abilità e
scoprirne di nuove; Imparare a gestire con responsabilità il proprio ruolo; • Applicare
le competenze formative in contesti non standardizzati; Acquisire e sviluppare
competenze gestionali, relazionali, comunicative, sociali ed anche umane.
Competenze Attese Acquisizione di qualità, come lo spirito di iniziativa, la capacità di
problem solving e di lavoro in team Potenziamento competenze organizzative e
relazionali (capacità lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione).
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di risolvere problemi, della
creatività e della promozione dell’autonomia.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO PON FSE-CA-2019-198 : "PICCOLI IMPRENDITORI ...A SCUOLA" MODULO 3
"COMUNICAZIONE DIGITALE"
risultati migliori in ambito educativo e professionale si riscontrano negli studenti
dotati di competenze chiave ben sviluppate. Il modulo mira a sviluppare queste
competenze chiave, che sono essenziali affinché gli studenti raggiungano i loro
obiettivi: - comunicare in modo efficace nella propria lingua madre e nelle lingue
straniere; - possedere competenze matematiche, scientifiche e informatiche; possedere l’abilità di apprendere; - avere un buon rapporto con il pubblico ed essere
buoni cittadini; - saper dimostrare spirito d’iniziativa e imprenditoriale; - essere
consapevoli delle altre culture ed essere in grado di esprimere Pertanto nel
laboratorio Laboratorio di comunicazione digitale gli studenti coinvolti danno vita a
una redazione giornalistica impegnata nello sviluppo di una campagna promozionale
su temi di Responsabilità sociale, culturale e ambientale di un’impresa reale del
territorio, attraverso l’utilizzo di canali online e format digitali. Obiettivi didattici •
Conoscere gli strumenti di base della comunicazione, imparando ad integrare tra di
loro testo, suono e immagine; • Sviluppare il pensiero computazionale; • Saper
selezionare conoscenze affidabili in internet e sapersi comportare responsabilmente
nella rete; • Conoscere le caratteristiche organizzative e operative di una redazione
giornalistica; • Conoscere il ruolo e le funzioni assegnati; • Applicare le competenze
formative in contesti non standardizzati; • Acquisire e sviluppare competenze
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trasversali; • Orientare la scelta professionale e formativa futura. Metodologie
utilizzate • Learning by doing: imparare per comprendere le azioni mettendo in pratica
le attitudini, le inclinazioni individuali e le conoscenze acquisite nel corso del ciclo di
studi, sperimentando direttamente le conseguenze delle scelte adottate. • Experential
Learning: costituisce un modello che si realizza attraverso l'azione e la
sperimentazione diretta di situazioni, compiti e ruoli, favorendo l'emergere di
vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzando le inclinazioni personali, sviluppando
abilità di problem solving. • Cooperative Learning: costituisce una specifica
metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli
gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco
percorso. Progetto realizzato in rete con altre scuole sul territorio nazionale, con
prospettive di replicabilità e sviluppo temporale • Capacità di promuovere l’inclusività,
attraverso forme di apprendimento collaborativo e partecipato in cui gli studenti sono
coinvolti nel perseguimento di obiettivi, compiti e attività comuni; • Capacità
coinvolgimento di diversi soggetti esterni alla scuola, quali imprese, media e istituzioni,
che contribuiscono tramite la loro esperienza allo sviluppo delle attività formativa,
valorizzando il ruolo della scuola intesa come una ‘comunità educante’ aperta alle
sollecitazioni del territorio. Strumenti utilizzati Per la realizzazione delle attività
progettuali, gli studenti, potranno utilizzare i principali software gratuiti disponibili sul
mercato: • WordPress: è una piattaforma software che consente la creazione di siti
internet professionali formati da contenuti testuali e multimediali. WordPress
consente l’utilizzo di numerosi plugin e template che possono essere ulteriormente
personalizzati, per offrire il massimo delle prestazioni. • Spreaker Studio: è
un’applicazione mobile che consente di dar vita a una vera web radio, con la
possibilità di registrare, modificare e pubblicare poadcast dal proprio telefono. • Gimp:
è un software multipiattaforma utilizzato per l’elaborazione digitale delle immagini,
che possiede funzionalità quali fotoritocco, fotomontaggio, conversione formato dei
file e animazioni. • Avidemux: software di editing video software che supporta tutti i
principali formati di file video (compresi gli AVI/DivX e gli MP4) e permette di
modificarli, tagliarli e montarli con estrema facilità. Descrizione delle attività Durante
le attività gli studenti di una classe, suddivisa in due gruppi, daranno vita a una
struttura organizzativa che riproduce a tutti gli effetti gli obiettivi e i processi di una
vera redazione giornalistica, con il compito di sviluppare una campagna di
comunicazione digitale per un’azienda reale del territorio, su tematiche legate alla
Responsabilità sociale, culturale e ambientale d’impresa. Gli studenti apprenderanno il
funzionamento di una redazione, assumendosi ruoli e funzioni in base alle attitudini e
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inclinazioni personali, potenzieranno le loro capacità espressive e comunicative,
apprenderanno i principali canali e strumenti utilizzati per la comunicazione digitale e
realizzeranno prodotti di comunicazione come video spot, poadcast, web cast, articoli
online, web sites. Al termine delle attività le neoredazioni prenderanno parte ad eventi
territoriali, dentro e fuori la scuola, realizzati in rete con altri istituti scolastici su tutto il
territorio nazionale. Gli eventi costituiscono il momento di valutazione dell’intero
percorso, durante i quali una giuria di esperti di comunicazione e rappresentanti del
mondo dei media, selezioneranno i progetti più validi e meritevoli.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Sviluppare competenze chiave come: comunicare in modo efficace
nella propria lingua madre e nelle lingue straniere; possedere competenze
matematiche, scientifiche e informatiche; possedere l’abilità di apprendere; avere un
buon rapporto con il pubblico ed essere buoni cittadini; saper dimostrare spirito
d’iniziativa e imprenditoriale; essere consapevoli delle altre culture ed essere in grado
di esprimere . Conoscere gli strumenti di base della comunicazione, imparando ad
integrare tra di loro testo, suono e immagine; Sviluppare il pensiero computazionale;
Saper selezionare conoscenze affidabili in internet e sapersi comportare
responsabilmente nella rete; Conoscere le caratteristiche organizzative e operative di
una redazione giornalistica; Conoscere il ruolo e le funzioni assegnati; Applicare le
competenze formative in contesti non standardizzati; Acquisire e sviluppare
competenze trasversali; Orientare la scelta professionale e formativa futura.
Competenze Attese Sviluppo delle potenzialità. Valorizzazione delle inclinazioni
personali. Potenziamento delle capacità espressive e comunicative. Potenziamento
competenze organizzative e relazionali (capacità lavoro di squadra, di pianificazione,
comunicazione). Potenziamento della creatività e della promozione dell’autonomia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
La scuola rende adeguata pubblicizzazione ad eventi e manifestazioni che interessano
i nostri allievi mediante i propri canali istituzionali (il sito web
www.iccostierovico.edu.it) con opportune relazioni scritte e/o audio-visive. In teli
contesti, le foto e video che verranno pubblicati, saranno selezionati con adeguata
attenzione al fine di salvaguardare eventuali dati " particolari" (art. 9 del Reg. UE n.
679/16). Nel fare ciò, legando sempre ad eventuali pubblicazioni il carattere
istituzionale delle stesse, si terrà conto dei principi di minimizzazione dei dati,
limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, in
base alle policy di "privacy by default" che viene adottata da questa Istituzione
Scolastica.
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO PNSD - C’E’ UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO
Il nostro Istituto è da tempo impegnato nel processo di innovazione digitale. Tale
impegno ha già toccato tutti e tre i settori previsti dal nuovo PNSD.La scuola sta
predisponendo misure volte al raggiungimento di livelli di qualità nel campo
dell’amministrazione digitale. I docenti dovranno essere formati sull'utilizzo delle
nuove attrezzature in campo didattico applicato alle varie discipline coinvolte ( Nello
specifico Scienze- tecnologia- matematica- arte) Formazione avanzata per l’uso degli
strumenti tecnologici in dotazione alla scuola Formazione avanzata sulle metodologie
e sull'uso di piattaforme di e-learning Formazione avanzata sull’uso di ambienti digitali
per la didattica collaborativa (Google Apps for Educational) Il nostro progetto prevede
la realizzazione di un laboratorio polifunzionale, per lo sviluppo delle competenze in
ambito tecnologico e scientifico. La riforma della scuola ha evidenziato l’importanza
dei laboratori per le competenze di base come ambienti che rendono disponibili spazi
poliedrici e polifunzionali, che possano rispondere efficacemente ad esigenze di
apprendimento riferite anche alle discipline di base. L'uso delle nuove tecnologie
applicata alla didattica consentirà un approccio diversificato e coinvolgerà
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maggiormente l'interesse degli allievi che diventeranno soggetti attivi con produzione
di contenuti multimediali. La produzione di tali contenuti sarà utilizzata per diffondere
sul territorio i risultati degli approfondimenti nelle varie discipline e promuovere le
attività della scuola presso le scuole a fini di orientamento. Il progetto prevede
l'applicazione di metodologie attive che rendano lo studente protagonista e cocostruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da
risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Gli obiettivi che si intendono perseguire sono il miglioramento e la fruibilità
degli ambienti scolastici creando strutture scolastiche avanzate dal punto di vista
tecnologico ed il miglioramento delle modalità di insegnamento con un approccio
didattico innovativo soprattutto nel settore scientifico. Competenze Attese sviluppare
negli studenti maggiori competenze scientifiche avvicinandoli alla materia in maniera
più coinvolgente, promuovendo l’utilizzo delle competenze sviluppate a scuola, per
affrontare problemi e compiti analoghi nella vita reale: un vero e proprio problem
posing and solving! Caratteristiche importanti della formazione che si vorrebbe porre
in essere sono, da un lato, la sperimentazione in classe delle attività laboratoriali
proposte e, dall’altro, il lavoro collaborativo: collaborative learning e peer tutoring.
Focus della formazione è la riflessione sul “laboratorio scientifico”, inteso sia come
“luogo attrezzato” sia come uso consapevole del metodo della ricerca – azione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Scienze

Approfondimento
DESCRIZIONE ARREDI
Gli arredi che andremo ad utilizzare per realizzare il laboratorio innovativo
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saranno:
1.

Tavoli trapezoidali aggregabili, con vano portaoggetti con 2 ruote frontali –
Realizzato con struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche; Banco
provvisto di un vano porta oggetti in grigliato posto sotto il piano di lavoro,
da gancio laterale porta zaino e pannellatura anteriore del tavolo in
lamierino forato. Gambe frontali provviste di due ruote auto frenanti che
consentono di spostare agevolmente il banco e permettere di creare delle
configurazioni d’aula.

2.

Sedie sovrapponibili con sedile e schienale monoblocco con apertura sullo
schienale per facilitare la presa.

3. Armadi in legno alto con 2 ante colorati per poter raccogliere tutti i materiali
del laboratorio

DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE
Le attrezzature di cui dovrà essere dotato il laboratorio sono:
1.

Monitor Interattivo che con la differenziazione simultanea degli strumenti
consente a più studenti di utilizzare contemporaneamente penne, gomme e
dita. Gli allievi i possono così lavorare insieme creando e sviluppando
competenze collaborative. Possono condividere su tutti i dispositivi
Android, Apple e Windows lo schermo interattivo. Con una risoluzione 4k
Ultra HD si avranno delle lezioni e presentazioni ad altissima qualità. Si
potranno fare lezioni con l’ausilio del “byod”.

2. Display Interattivo che permette una collaborazione veloce e mobile che con
l’utilizzo di un carrello, può orientarsi in verticale o in orizzontale con un
semplice tocco. È dotato di una risoluzione Ultra-HD per avere sempre
immagini chiare. Lo schermo permette una scrittura multipla fino a 4
persone e inoltre sincronizza e controlla i contenuti da un dispositivo
esterno, con la funzione NFC, Mirroring dello schermo e la funzione Wireless
alla schermata iniziale per una collaborazione davvero efficiente.
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Tablet con sistema ANDROID 7 display full hd Multi-Touch retroilluminato
LED da 10,1" (diagonale) con tecnologia TFT, Wi-Fi, 32GB.

4. Carrello carica Tablet con alloggiamenti estraibili.
5.

Software didattico per le scienze della terra nel quale creare lezioni
immersive e coinvolgenti, grazie a video 3D ed immagini ad hoc perfetto per
effettuare lezioni Steam.
Monitor

Interattivo

per

consentire

a

più

studenti

di

utilizzare

contemporaneamente penne, gomme e dita. Gli allievi i possono così
lavorare insieme creando e sviluppando competenze collaborative.
Possono condividere su tutti i dispositivi Android, Apple e Windows lo
schermo interattivo.
2.

Display Interattivo che permette una collaborazione veloce e

mobile che con l'utilizzo di un carello, può orientarsi in verticale o in
orizzontale con un semplice tocco. È dotato di una risoluzione Ultra-HD
per avere sempre immagini chiare. Lo schermo permette una scrittura
multipla fino a 4 persone e inoltre sincronizza e controlla i contenuti da un
dispositivo esterno, con la funzione NFC.Si potranno fare lezioni con
l’ausilio del “byod”.
3.

Tablet con sistema ANDROID 7 display full hd Multi-Touch

retroilluminato LED da 10,1" (diagonale) con tecnologia TFT, Wi-Fi, 32GB.
4.

Carrello carica Tablet

5.

Software didattico per le scienze della terra per effettuare lezioni

Steam.
6.

Stampante 3D e software per disegno in 3D

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il progetto di istruzione domiciliare ha lo scopo di favorire la continuità del rapporto
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apprendimento-insegnamento, anche in situazioni difficili come ospedalizzazioni e
lunghe assenze per malattie, che ne pregiudicano l’attuazione. Gli interventi, effettuati
nei periodi di convalescenza a casa, si adeguano alle esigenze degli alunni in difficoltà,
in stretto raccordo con il percorso didattico seguito dal gruppo classe di
appartenenza. Tra le finalità principali si prevedono altresì il superamento del disagio
attraverso l’integrazione con il mondo scolastico, il recupero dell’interesse per le
attività di tipo cognitivo, il riappropriarsi della propria potenzialità, il recupero e il
mantenimento dell’equilibrio psico-fisico dell’allievo, la relazione con i coetanei,
l’inclusione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Garantire il diritto allo studio e diritto alla salute; Prevenire
l’abbandono scolastico; Sostenere i genitori per interventi sinergici sull’alunno;
Perseguire le finalità educative del PTOF; Soddisfare il bisogno di apprendere,
conoscere e comunicare; Sinergia del progetto educativo con quello terapeutico;
Comunicazione continua tra l’alunno in terapia domiciliare e la scuola di appartenenza
(docenti e compagni); Arricchimento ed integrazione dell'insegnamento domiciliare;
Recuperare l’interesse per le attività cognitive; Attenuare il disagio favorendo
l’inclusione nel mondo della scuola; Favorire la capacità di relazione con i compagni di
classe; Soddisfare il bisogno di apprendere imparare e comunicare; Garantire il
benessere globale dell’alunno; Formazione e quindi ampliamento della professionalità
di tutti i docenti che operano o intendono operare per il progetto. Potenziare
l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni
di settore. Valorizzare i percorsi formativi individualizzati. Ridurre il disagio connesso
allo stato patologico e all’impossibilità di frequentare la scuola in presenza,
attenuando l’isolamento del domicilio Portare all’interno del domicilio elementi tipici
della routine scolastica Favorire il processo di apprendimento Riportare all’interno
della quotidianità una condizione di normalità(ritmi di vita, riduzione dell’ansia);
Competenze Attese Recuperare l'autostima Riportare all'interno della quotidianità una
condizione di normalità (ritmi di vita, riduzione nell'ansia ecc) Valorizzare l'esperienza,
condividendola con i compagni, per attenuare l'isolamento Acquisire capacità
operative, logiche e creative Garantire adeguate condizioni di apprendimento per
favorire il successo scolastico Sviluppare la capacità di comunicare, anche a distanza,
pensieri, emozioni, contenuti nelle varie forme.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica

Approfondimento
L’Istituto Comprensivo Costiero ha fatto della lotta alla dispersione scolastica uno
dei cardini della sua didattica e del suo intervento nel territorio di appartenenza.
L’attenzione è rivolta costantemente a quelle situazioni di vita disagiate che
potrebbero determinare un allontanamento dalla vita scolastica degli utenti più
deboli e più esposti alle difficoltà dell’esistenza. In tale ottica non si potevano
certamente trascurare tutti i

bambini/ragazzi che necessitano di sostegno

educativo e didattico in una particolare fase della loro vita, quale può essere quella
contrassegnata da una malattia; a maggior ragione, anzi, questo è il momento in cui
un bambino/ragazzo ha più bisogno di essere sostenuto perché sviluppi la propria
personalità nella maniera meno drammatica possibile, per non smarrire l’occasione
di costruire il proprio avvenire. Questo progetto si propone di essere un valido
strumento di azione.
I contenuti e le attività saranno desunti dalle programmazioni della classe di
appartenenza favorendo l’acquisizione di abilità in italiano e matematica, storia e
geografia. Essi saranno connessi alle scelte del PTOF, puntando ai saperi essenziali
con valutazioni e verifiche.
Il progetto si propone di valorizzare soprattutto l’aspetto motivazionale e culturale
modulando il percorso sia sotto il profilo didattico sia sul piano della qualità della
vita. Le lezioni saranno individualizzate con momenti d’interazione con i compagni
di classe. Vanno considerati infine i tempi di applicazione allo studio, i limiti fisici e
psicologici prima di qualunque intervento. I progressi e i prodotti rappresenteranno
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un portfolio di abilità individuali che accompagnerà l’alunna al rientro a scuola.
Strategie educative: approccio affettivo, basato sull’interazione tra alunno ed
insegnante, in modo particolare, centrato sui bisogni e sul vissuto dell’alunno.
Apprendimento individualizzato. Strumenti: materiale strutturato e non di vario
tipo.
PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
Questo progetto costituisce la proposta alternativa che la scuola vuole offrire alle
famiglie nel rispetto delle loro scelte educative e della normativa vigente. Nasce,
infatti, dall’esigenza di garantire ai genitori che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, un’attività alternativa per i loro figli e di
favorire negli alunni coinvolti, il superamento del disagio provocato dall’allontanarsi
dai compagni, attraverso una piacevole novità compensativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo Contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la
promozione e la valorizzazione delle diversità culturali, favorendo la riflessione sui
temi della convivenza civile, del rispetto degli altri, della scoperta della regola come
valore che sta alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della solidarietà,
sviluppando atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé, dell’altro,
dell’ambiente e del mondo in cui viviamo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVE PERCORSO 1- “INSIEME AGLI ALTRI …” PER LA
SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA
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La scuola, prima fonte educativa insieme alla famiglia, favorisce una mediazione tra le
differenti culture degli alunni, progetta interventi educativi finalizzati al rispetto degli
altri e all’integrazione di tutti i bambini nel gruppo di pari. Bisogna considerare le
differenze altrui come risorsa e non come limite, come il punto di partenza per la
costruzione della propria identità e di conoscenze. Questa proposta formativa è
fondata su attività educative e formative volte a potenziare l’identità personale degli
alunni e la loro integrazione nel tessuto sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
finalità Tendere a formare personalità consapevoli del loro essere e del loro ruolo,
nella scuola prima e nella società dopo, attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia,
della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri e sviluppare atteggiamenti che
consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente. Obiettivi formativi
Favorire la costruzione di un’immagine positiva di sé, nella definizione della propria
identità. Conoscere realtà e culture lontane, scoprire, nella diversità, ricchezze e
risorse. Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla collaborazione,
acquisendo autocontrollo nei comportamenti nei comportamenti socio-affettivi ed
emotivi. Rafforzare le capacità critiche e creative. Imparare a vivere le regole di
comportamento come elaborazione comune di valori condivisi. Favorire la riflessione
sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri.
Sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell’ambiente. Conoscere i concetti di diritto e dovere e capirne l’importanza per la
convivenza civile.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Attraverso attività laboratoriali, a carattere diversificato, ossia di lettura di storie e di
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fiabe, di scritturacreativa, di drammatizzazioni, di arte e disegno, ecc… , si
inviteranno gli alunni alla riflessione sui legamiaffettivi, sui valori etici e sulle
abitudini sociali e culturali. Le insegnanti si appoggeranno al racconto
del“PESCIOLINO TANTE TINTE” e attraverso narrazioni e disegni, brain storming,
drammatizzazioni,realizzazione di disegni e manufatti, utilizzo del computer per
realizzazione di materiale multimediale,condurrà i bambini alla scoperta del SE’ ,
dell’altro e del Mondo intero.Il percorso avrà una durata annuale e seguirà
l’andamento della programmazione didattica stilata per leclassi di appartenenza.
Le attività laboratoriali si svolgeranno in piccoli gruppi nell'ambito della classe
parallela di inserimento.
PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVE PERCORSO 2- “LEGGERE SCRIVERE GIOCANDO“
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività
perché ha il potere di farci entrare nella narrazione e riscriverla a nostro piacimento,
liberamente. In un tempo in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore
del libro e alla disaffezione diffusa alla lettura da parte di ragazzi, la scuola
rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a
suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della
lettura. Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente,
e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’ arricchimento del
pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive, è l’ obiettivo di un percorso di “
PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA LETTURA”
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Avvio al “gusto” della lettura come vera e propria esperienza estetica.
Potenziamento delle tecniche di comprensione. Consapevolezza del concetto di
lettura come mezzo di informazione-formazione, di interpretazione-comunicazione
nei vari ambiti della realtà socio-culturale. Obiettivi formativi Stimolare un approccio
ludico e trasversale al libro come una delle fonti di divertimento e svago. Creare
situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere. Creare un clima
favorevole all’ ascolto. Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva. Favorire il
confronto di idee tra giovani lettori. Far comprendere l’utilità della lettura per
migliorare le abilità comunicativo-espressive. Promuovere la conoscenza del processo
di ideazione di un libro; Stimolare la scrittura creativa. Sviluppare le strategie per
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l’ideazione e la produzione di testi con tecniche diverse.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il percorso è diviso in 2 fasi:
FASE l:
- indagine sugli interessi, i gusti, le preferenze di lettura degli alunni;
- scelta di letture stimolo con percorsi liberi e guidati;
- creazione di uno spazio-lettura rilassante e piacevole,
- realizzazione di qualificanti momenti di “ascolto” per il “piacere di sentir leggere”;
- utilizzo pratico della Biblioteca scolastica;
- visite a librerie e alla Biblioteca Comunale;
- eventuale visita alla mostra del libro.
LABORATORIO DI LETTURA: scelta condivisa dei testi da leggere; lettura attiva,
personale e di gruppo di un testo; libera conversazione con scambi di idee sui
messaggi del testo; recensione (comprensione, interpretazione, valutazione).
FASE ll:
- imparare a scrivere dagli autori dei testi considerati.
LABORATORIO: dalla lettura alla scrittura creativa; attività di scrittura creativa; libera
produzione in prosa e in versi; realizzazione di fumetti e cartelloni illustrativi.

Le attività laboratoriali si svolgeranno in piccoli gruppi nell'ambito della classe
parallela di inserimento.
PROGETTO DI ATTIVITA’ FORMATIVA NELLE SCUOLE (SICUREZZA) "ARRIVA ZIO TERRY,
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LA MIA CASA È SICURA?"
Il progetto mira a sensibilizzare i discenti e far loro conoscere il rischio e pericolo di un
evento sismico. Nello specifico: · si analizza, attraverso proiezioni ed esperimenti
interattivi, la sicurezza dell’abitato; · si analizzano i comportamenti degli edifici delle
case attraverso una analogia con i comportamenti del corpo umano; · si proietteranno
filmati ed immagini per far capire i dissesti e far comprendere i fenomeni; · si
svilupperanno esperimenti interattivi L’educazione alla sicurezza e alla prevenzione
sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro
Paese. La sfida “Prevenzione”, legata alla conoscenza e consapevolezza delle nostre
case, rappresenta un obiettivo a cui le generazioni future non possono più sottrarsi.
Perché questo accada, è necessario sviluppare una profonda sensibilizzazione,
determinando già nel discente una maggiore attenzione ai luoghi abitativi. In
particolare le nostre case dove la mancanza di prevenzione potrebbe creare danni
irreversibili. Le azioni sono rivolte e mirano a coinvolgere i diversi segmenti di crescita
del discente, creando così nelle scuole secondarie di primo e/o di secondo grado,
conoscenza e senso di appartenenza. Gli Architetti intendono sensibilizzare
sull’importanza della difesa del territorio e della sicurezza abitativa, con l’intento di
coinvolgere, gli interi circoli scolastici in questo interessante progetto formativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Rendere i più piccoli “ambasciatori” della sicurezza e delle buone
pratiche nelle proprie famiglie; Diffondere la cultura della sicurezza abitativa
attraverso la prevenzione fatta con l’osservazione consapevole dell’ambiente costruito
che è la propria abitazione, Riconoscere segnali e criticità della propria casa, quali
comportamenti e attitudini virtuose da tenere nei confronti della manutenzione;
Rendere consapevoli tutte le nuove generazioni dei rischi presenti sul territorio e su
come affrontarli al meglio per massimizzare la propria e l’altrui sicurezza; Stimolare i
discenti nell’apprendimento della sicurezza antisismica all’interno e all’esterno di
edifici.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO Per i docenti: coinvolgimento degli insegnanti del
settore tecnico-artistico-scientifico il breve incontro, tenuto da un architetto, per
illustrare lezione, contenuti e modalità di svolgimento. Per i discenti: lezione
frontale di due ore, tenuta da Architetti con conoscenze specifiche sul rischio
sismico. L’incontro a scuola è centrato sul tema della sicurezza abitativa, destinata
ad un numero massimo di cinquanta partecipanti. Oltre intervento frontale,
saranno somministrati questionari per la valutazione della conoscenza tematica.
LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 16: “ALLE RADICI DEL FUTURO”
La storia del Sud prima dell’unità d’Italia Conoscere il passato per costruire il futuro Il
percorso si focalizza sul periodo storico che va dall’Illuminismo Napoletano all’Unità
d’Italia, analizzando in particolar modo gli eventi storico-culturali ed economici di quel
periodo. Conoscere la storia del nostro Sud prima dell’Unità d’Italia ci permetterà di
conoscere le nostre radici e di affrontare con obiettività un percorso che nella
storiografia tradizionale viene spesso osservato solo dalla parte dei vincitori. Riflettere
sui numerosi motivi di orgoglio ed esperienze di sviluppo di un Sud partecipe e
protagonista di molte conquiste culturali e tecnologiche europee sarà ragione,
soprattutto per i giovani, di essere fieri delle proprie radici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo Saper vivere la cittadinanza attiva da persone responsabili,
consapevoli della propria storia e della propria identità culturale per poter dialogare,
comprendere e rispettare le altre identità e aprirsi all’Europa e al mondo. Competenze
Attese Far comprendere il valore della conoscenza del passato per vivere il presente
da protagonisti e progettare il futuro. Essere capaci di riflettere sugli avvenimenti
storici, sapendo che la storia la scrivono i vincitori. Saper reperire e leggere le fonti.
Abituare a una mente critica.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
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Biblioteche:

Classica

Approfondimento
I partner del progetto saranno:
(a) Lions Clubs della Campania: al fine di organizzare e promuovere
eventi (convegni e manifestazioni) sui territori a loro afferenti;
(b) Istituti Scolastici Campani: al fine di coinvolgere gli studenti e i
docenti in attività formative per supportare il tema del progetto. Con gli
studenti sarà analizzato il valore del periodo storico in oggetto e discusso
come questo possa essere la base per la costruzione di un futuro
solidamente radicato nel passato, ma comunque proteso ad un
miglioramento continuo. I risultati di queste attività formative saranno
presentate durante gli eventi organizzati dai Lions Clubs per condividere
il lavoro fatto e potranno essere la base per favorire una più ampia
analisi e discussione con la cittadinanza locale;
(c) Associazioni culturali campane: al fine di supportare gli eventi
organizzati dai Lions e fornire esperti per presentazioni, dibattiti, tavole
rotonde; nonché organizzare eventi propri connessi con quelli organizzati
dai Lions, per favorire il dibattito culturale sul territorio e la creazione di
reti di diversi soggetti;
(d) Storici e esperti di storia, economia e cultura locale: al fine di
contribuire agli eventi e al dibattito storico-economico-culturale sul
territorio;
(e) Giornali nazionali e locali, televisioni nazionali e locali, radio locali e
nazionali: al fine di contribuire alla pubblicizzazione degli eventi e
supportare la sensibilizzazione della cittadinanza campana;
(f)

Piattaforme sociali on-line: come sopra, ma in aggiunta favorire il

coinvolgimento e il dibattito non solo di persona, ma anche on-line dei
vari temi trattati.
LA MAGIA DEL TEMPO - ADESIONE PROGETTI DEL TERRITORIO PERCORSO 4: “IL
RICICLO E IL RIUSO DEI RIFIUTI PER RIGENERARE IL NOSTRO ECOSISTEMA E CREARE
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LAVORO”BANDO CONCORSO
Il bando è rivolto a tutti gli istituti statali di ogni ordine e grado della Campania.
L’obiettivo è stimolare nelle nuove generazioni e nelle famiglie una riflessione sulla
tutela dell’Ambiente a partire da una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, basata
su comportamenti socialmente responsabili. I premi saranno assegnati ai tre migliori
lavori (es. progetti, plastici, audio/video digitali o qualunque altro tipo di elaborato) per
ogni provincia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Stimolare nelle nuove generazioni e nelle famiglie una riflessione
sulla tutela dell’Ambiente a partire da una corretta raccolta differenziata dei rifiuti,
basata su comportamenti socialmente responsabili. Promuovere cambiamenti negli
atteggiamenti e nei comportamenti in un rapporto tra dovere e piacere nel contribuire
al mantenimento e al miglioramento dell’ambiente che ci circonda. Comprendere
l’importanza del riciclo come forma di risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente,
favorendo comportamenti di consumo critico e responsabile. Competenze Attese
Sensibilizzare bambini ed adulti sull’ecologia e sull’iter di trasformazione dei materiali
recuperabili. Creazione di una sinergia tra scuola, famiglia e aziende. Manipola
materiale di scarto traendone spunto per il riutilizzo.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica

Approfondimento
Gli interessati dovranno presentare un lavoro che approfondisca il tema: “Il riciclo e
il riuso dei rifiuti per rigenerare l'ecosistema della Campania e dell'Italia, creando
nuove opportunità di lavoro”.
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I lavori dovranno pervenire entro le ore 12.00 di Martedì 15 gennaio 2020 secondo
una delle seguenti modalità: - A mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
Segreteria dell’ORGR presso Giunta Regionale della Campania Centro Direzionale
Isola C3 14° piano 80143-Napoli - A mezzo posta elettronica all’indirizzo:
orgr.presidenza@regione.campania.it - Mediante consegna a mano dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Segreteria dell’ORGR - Giunta
Regionale della Campania Centro Direzionale Isola C3 14° piano Napoli
PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Le visite guidate costituiscono iniziative complementari ed allo stesso tempo
fondamentali delle attività curriculari programmate nei dipartimenti disciplinari e nei
singoli Consigli di Classe; esse non hanno finalità meramente ricreative o di evasione
dagli impegni scolastici ma, ad integrazione della programmazione annuale, tendono
al raggiungimento di precisi obiettivi sul piano sia didattico culturale, sia su quello
dell’educazione alla salute ed allo sport. Le visite guidate hanno dunque finalità di
apprendimento, approfondimento e integrazione delle esperienze culturali
scolastiche, nonchè di promozione dei processi di socializzazione del gruppo in un
ambiente diverso da quello scolastico e familiare; hanno ancora lo scopo di arginare i
comportamenti di apatia e disaffezione allo studio e i fenomeni di disagio scolastico e
inoltre promuovono negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese
mediante la visita di località di interesse storico, artistico, linguistico e naturalistico.
Infine attraverso la preparazione e la progettazione delle visite guidate, (nelle quali è
resa obbligatoria la partecipazione attiva degli studenti attraverso approfondimenti e
spiegazioni attinenti le diverse discipline interessate e l'enunciazione in Lingua
straniera dei contenuti didattici), si mira a far accrescere nell'alunno il maggior
numero di “competenze” , spendibili anche nel mondo del lavoro. COME DA DECRETO
MINISTERIALE LE VISITE GUIDATE e VIAGGI d’ISTRUZIONE SONO STATE SOSPESE, NEL
CASO FOSSERO RIPRISTINATE IL PIANO E' INSERITO IN EVENTUALE
APPROFONDIMENTO.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso mira a sensibilizzare gli allievi circa la necessità di conoscere, valorizzare e
rispettare il patrimonio storico-culturale locale e vuole sviluppare la disposizione al
lavoro in équipe. Obiettivi formativi Collegare l’esperienza scolastica all’ambiente
esterno nei suoi vari aspetti: fisico, paesaggistico, umano e culturale; Socializzazione al
di fuori dal proprio spazio abituale ; Educazione alla lettura geostorica del territorio ;
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Approccio alla cultura del viaggio e quella laboratoriale extrascolastica ; Educare
all’arte di viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze ; Accrescere la
curiosità verso particolari aspetti della cultura italiana complessi architettonici
irripetibili; Affinare l’apprezzamento per un contesto culturale e/o naturalistico
particolarmente vivo. Competenze Attese Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso
del tempo; saper descrivere con attenzione, il patrimonio storico-artistico-culturale del
territorio di riferimento. Saperne descriverne le peculiarità evidenziando i punti di
“incontro” e di interdisciplinarietà tra le diverse discipline studiate in classe. Sviluppare
il senso della “propria” responsabilità nei confronti del gruppo e delle regole. Affinare
la capacità di intessere relazioni con coetanei ed adulti. Conoscere, ove necessario,
l'orientamento legislativo di base in materia dei beni culturali ed ambientali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
CLASSI

DESCRIZIONE
VIAGGIO/

MOTIVAZIONE

PERIODO

DURATA

DIDATTICA

MEZZO DI
TRASPORTO

ITINERARIO

Infanzia
5 anni

Uscite sul

Da definire

Territorio

Da definire

Da
definire
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Agriturismo
“La Ginestra”
(Vico Equense)

Percorso

27 Aprile

didattico con lo

Da

Bus

definire

scopo di:
- Conoscere le
caratteristiche
naturali e
paesaggistiche
del proprio
territorio.
- Apprezzare le
bellezze naturali
e interiorizzare
norme di
comportamento
per la loro tutela.
- Conoscere,
osservare e
sperimentare
alcuni processi di
trasformazione
(dal seme alla
pianta) e di
produzione ( dalla
farina al biscotto).

Primaria
Seconde

Castellammare

L’iniziativa

di Stabia“Villaggio

permetterà agli

di Babbo Natale”

alunni di vivere
un’esperienza
ludica prenatalizia con
attività
laboratoriali e
giochi interattivi
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di animazione
Sant’Agata de’
Goti e Parco del
Grassano (BN)

che daranno
spazio alla loro
creatività

Aprile

Bus

nell’invenzione di
storie, di giochi e

Da

di decorazioni

definire

inerenti al tema
natalizio;
assisteranno a
proiezioni videosonore
riguardanti la vita
di Babbo Natale.
La meta, in linea
Salerno: Vecchia

con la

Fattoria e

programmazione

Dipark (Solo II C)

scolastica,
promuove una
coscienza
ecologica che
deve tradursi in
comportamenti di
rispetto e azioni
di salvaguardia
della natura. Gli
alunni, in questo
percorso
naturalistico,
potranno
ammirare da
vicino zone
preservate
dall’inquinamento
e fruire del verde
e delle
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attrezzature
ludiche del parco.
Il luogo scelto
offre agli alunni la
possibilità di
vivere
un’esperienza
diretta a contatto
con la natura.
Scopriranno la
differenza tra la
realtà rupestre e
quella cittadina;
conosceranno la
vegetazione e gli
animali della
fattoria.
Un momento
esclusivamente
ludico sarà poi
garantito dalla
visita al Dipark
dove
assisteranno a
uno spettacolo
teatrale.

Primaria
Terze

Campi
Flegrei: Lago
Fusaro

Gli alunni
avranno modo di
visitare la Casina
Vanvitelliana sul
lago Fusaro nei
suoi aspetti
ecologico-
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Sarno:
Sorgenti
fiume Sarno

ambientali e

Marzo/ Aprile

storico-artistici.

8.00 –

Bus

13.30

La visita ha come
scopo la
conoscenza
diretta del
percorso che
l’acqua compie
Oasi WWF

per giungere

dell’Alento

dalla sorgente

(SA)

alle nostre case.

Da

Gli alunni

definire

osserveranno
l'ecosistema del
Sarno lì dove
l'acqua è ancora
pulita,
apprendendo
l'importanza del
mondo contadino
e della tutela di
un bene
preziosissimo.
Creare il senso di
appartenenza
all’ambiente e alla
natura attraverso
percorsi didattici
ludici con lo
scopo di
sensibilizzare gli
alunni alla tutela
dell’ambiente
nell’ottica della
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ecosostenibilità.
Primaria
Quarte

Spettacolo
teatrale “La
Bella e la
Bestia” presso
il Teatro
Armida di
Sorrento

La visione dello
spettacolo
permetterà agli
alunni di riflettere
e comprendere la
tematica della
“diversità”.

17 Dicembre

8.00 –
13.00

Aprile

Paestum:

Bus

Bus
Da
definire

Museo e Area
Archeologica
Conoscere
l’importanza della
civiltà greca sul
territorio della
Campania
mediante
l’osservazione del
sito archeologico
e del Museo.
Primaria
Quinte

Portici: Museo
di Pietrarsa e
Centro
Ricerche
tartarughe
marine

La visita al museo

Marzo

permetterà agli

Da

Bus

definire

alunni di
compiere un
viaggio nel tempo
tra i treni che
hanno percorso
l’Italia dal 1839 ai
giorni nostri. La
visita al centro
ricerche marine è
finalizzata alla

Città della
Scienza di

Marzo/Aprile

Bus

promozione

Da

dell’educazione

definire

Napoli
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ambientale e alla
salvaguardia
dell’ambiente
marino

Reggia di

Fine Aprile

Bus

La visita alla

8.30 –

sezione

17.30

Caserta e San

“Corporea”

Leucio

consentirà agli
alunni di
compiere un
viaggio all’interno
di se stessi e

Aprile/Maggio

Bus

scoprire poi il
Portici: Orto
Botanico

cosmo attraverso

Da

il Planetario 3D.

definire

/Reggia con
museo
La visita
consentirà di
conoscere la vita
che si svolgeva
alla corte dei
Borbone e di
visitare la prima
realtà industriale
nel sud Italia la
seteria di San
Leucio.

Percorso
didattico all’Orto
Botanico per
conoscere da
vicino il mondo
delle piante
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attraverso la
rappresentazione
teatrale della
fiaba “La Bella e la
Bestia”. Visita
della Reggia con il
museo
Herculanense

Secondaria
Prime

Spettacolo
Teatrale “In
Catene” presso
il Teatro Mio di
Vico Equense
Spettacolo
Musicale “Le
avventure di
Pinocchio”
presso il
Teatro
Augusteo di
Napoli

La visione dello

15 Gennaio

spettacolo

8.30 –

A piedi

10.00

consentirà agli
alunni di
approfondire
tematiche quali il
bullismo e cyber
bullismo.

17 Marzo

Bus
8.00 14.00

La visione dello
spettacolo
consentirà agli
alunni di vivere
l’esperienza

Aprile

Bus

diretta della
Percorso
Medioevale:
Borgo e
Castello di
Melfi e laghi di
Monticchio
(PZ)

rappresentazione

8.00-

di un classico

17.00

racconto
attraverso musica
e teatro.
Aprile

Bus

8.00 –
Migliorare negli
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Napoli: Orto
Botanico

alunni la
conoscenza
diretta del
territorio italiano
interagendo con
quanto studiato
in classe.

Percorso
didattico all’Orto
Botanico per
conoscere da
vicino il mondo
delle piante.
Secondaria
Seconde

Spettacolo
Teatrale “Noi
Restiamo Qui”
presso il
Teatro Cilea di
Napoli

La visione dello

26 Novembre

spettacolo

8.00 –

Bus

14.00

consentirà agli
alunni di
approfondire
tematiche sociali
attraverso musica
e teatro.

Spettacolo
Teatrale “In

15 Gennaio

Catene”

A piedi
10.00 –

presso il

La visione dello

Teatro Mio di

spettacolo

Vico Equense

consentirà agli

11.30

alunni di
approfondire

Aprile

Bus

tematiche quali il
Reggia di

bullismo e cyber

8.00 –

Caserta e di

bullismo.

17.00

San Leucio
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Fine Aprile
Migliorare negli
Grotte di

alunni la

Pertosa (Sa) e

conoscenza

Museo del

diretta del loro

Suolo

paese/territorio

8.00 –
17.00

integrando le
competenze
apprese in classe.

Percorso
naturalisticospeleologico con
attività
laboratoriali per
conoscere e
valorizzare il
territorio della
propria regione.
Secondaria
Terze

Spettacolo
Teatrale
“Notre Dame
De Paris”
presso il
Teatro
Palapartenope
di Napoli
Spettacolo
Teatrale “In
Catene”

La visione dello
spettacolo

8.00 –

Bus

14.00

consentirà agli
alunni di vivere
l’esperienza
diretta della
rappresentazione
di un classico
della letteratura

15 Gennaio

A piedi

attraverso musica

11.30 –

e teatro.

13.00

presso il
Teatro Mio di
Vico Equense

4 Dicembre

La visione dello
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spettacolo
consentirà agli
alunni di
Roma

Aprile

Bus

approfondire

7.00 –

tematiche quali il

21.00

bullismo e cyber
bullismo.
Aprile/Maggio
Oasi di
Morigerati (Sa)

Bus

Conoscenza
diretta di luoghi,
attività e beni
appartenenti al
patrimonio
naturale e
storico- artisticoletterario del
nostro paese.

Valorizzazione e
conoscenza del
territorio di
appartenenza
attraverso la
conoscenza di un
sito naturalisticospeleologico con
attività
laboratoriali.

LA MAGIA DEL TEMPO PERCORSO 17: “SOLIDALI COL CUORE ”
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L'istituto ritiene che la solidarietà rivesta un ruolo importante nella società odierna e
rappresenti un messaggio di speranza da inculcare nei ragazzi attraverso il desiderio
di aiutare i meno fortunati. E' importante che il tema della solidarietà sia affrontato in
termini formativi e venga tradotto in testimonianza di vita e in concreta azione, solo in
questo modo l'esercizio dell'atto solidale diventa uno strumento educativo. Il progetto
“Solidali col cuore” si propone di fornire l'occasione di promuovere e diffondere una
vera cultura della solidarietà attraverso azioni concrete di collaborazione, favorendo
così la crescita umana e la formazione dei nostri alunni. L’obiettivo primario è quello di
far compiere loro un percorso educativo ed emotivo attraverso i valori dell’attenzione
all’altro, del rispetto, dell’accoglienza, della generosità, della disponibilità verso il
prossimo, del senso di appartenenza alla collettività, della solidarietà nei confronti di
chi ha bisogno del nostro aiuto e sensibilizzarli e informarli correttamente
sull'Importanza dì sostenere la ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Sostenere la crescita di cittadini solidali e responsabili e di
intravedere la scelta del volontariato come una possibilità accessibile a tutti e non solo
a persone dotate di particolari attitudini e capacità. Accrescere la sensibilità e
stimolare il coinvolgimento attivo nei confronti dei bisogni degli altri, in particolare dei
soggetti in difficoltà. Promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sul valore e
l'importanza del dono, per favorire scelte consapevoli e responsabili nei confronti di
chi soffre. Educare alla vita solidale nella famiglia, nella comunità scolastica, nella
società. Favorire lo sviluppo della conoscenza di se stesso e dell'altro. Potenziare la
capacità di comprensione dell'altro e condurre l'alunno verso una maggiore apertura
al dialogo e al confronto. Sviluppare la capacità di comunicazione. Avviare la capacità
di risolvere positivamente i conflitti. Acquisire nuove conoscenze in relazione
all'esistenza di altre realtà e culture come possibilità di arricchimento. Implementare
l'apprendimento cooperativo all'interno della didattica per progetti come metodologia
di lavoro. Competenze Attese Cooperare nel gruppo per il raggiungimento di un
obiettivo comune. Conoscere l'esistenza e i principali contenuti della Convenzione
Internazionale sui diritti dell'Infanzia e gli organismi e le organizzazioni che operano a
favore del rispetto dei diritti umani. Modificare i propri comportamenti superando
pregiudizi di carattere socio-culturale-religioso, attraverso la scoperta del valore della
“diversità”. Sviluppare forme di collaborazione per la risoluzione di problemi ed
acquisire tecniche e procedure per la produzione di gesti concreti di solidarietà.
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuole dell'Infanzia,della scuola Primaria e della scuola
secondaria di I grado..

PROGETTO P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020: SCUOLA DI COMUNITÀ - “LEGAL-MENTE”
Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2 Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) – AZIONE
9.6.5 Il progetto “Legal-mente” sottende un obiettivo primario di prevenzione,
contrasto e contenimento del fenomeno di dispersione scolastica, necessariamente
connesso ad un miglioramento del rendimento e della condotta degli studenti in
un’ottica di orientamento e di formazione alla cittadinanza attiva e consapevole.
Attraverso la conduzione di percorsi di coaching e la creazione di un sistema
laboratoriale premiante, si punterà a favorire l’acquisizione da parte dei destinatari di
una maggiore fiducia in se stessi; cosa che, influenzando il loro rendimento scolastico,
consentirà in futuro di compiere scelte consapevoli e di competere positivamente nel
mercato del lavoro. Altro punto saliente di questa progettualità è la forte
connotazione partecipativa derivante dal coinvolgimento dell’intera comunità a più
livelli. In una prima fase l’ente capofila, in accordo con gli altri partner, cementerà i
rapporti di collaborazione con enti pubblici, parrocchie, associazioni sportive e socioculturali presenti sul territorio in una logica di implementazione di azioni strategiche di
rete. Sinergica sarà l’azione delle scuole rispetto agli studenti coinvolti in situazione di
marginalità e/o di multi-problematicità personale o familiare, aventi scarso
rendimento scolastico e/o poche presenze a scuola e/o una cattiva condotta.
All’interno di ogni Istituzione scolastica coinvolta sarà predisposto per tali soggetti un
programma di coaching e sostegno didattico personalizzato sui bisogni
educativi/didattici di ogni studente. Si darà rilievo anche alle esigenze dei genitori che
potranno usufruire di percorsi di sostegno alla genitorialità strutturati in consulenze
discrete e informali. Sarà, inoltre, prevista la creazione di un’ App mobile che
permetterà agli insegnanti di attribuire una valutazione dell’andamento
dell’apprendimento, delle presenze, e della condotta atta a rinforzare
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psicologicamente gli studenti con dei laboratori ed eventi premio, propulsori di un
maggiore impegno e stimolo di miglioramento continuo nella cultura del “fare
insieme”. I laboratori si concretizzeranno in attività sportive (es. volley e beachvolley),
attività artistiche (es. laboratorio di fumettistica), escursioni naturalistiche, visite
guidate. Alla fine del processo educativo sarà attivato anche un percorso di incontri ed
una serie di workshop che metteranno i ragazzi in contatto con i maggiori attori
territoriali e con le realtà locali che si possono porre a modello di contrasto dei
fenomeni di illegalità a più livelli; alla fine del percorso i ragazzi creeranno uno “spot”
sui temi affrontati da rivolgere agli altri studenti quale segno tangibile del loro
protagonismo. In tal modo essi potranno lasciare effettivamente il segno del proprio
passaggio nella scuola, in maniera costruttiva e migliorativa e acquisire senso di
appartenenza e responsabilità. Per l’assolvimento dei compiti e la realizzazione degli
obiettivi prefissati, verrà innanzitutto presentato e promosso il progetto all’interno
delle scuole, sia in forma presenziale, sia sotto forma di materiale divulgativo
informatico e cartaceo. Si organizzeranno convegni negli istituti coinvolti ove possibile,
previo accordo con i dirigenti scolastici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi potenziare l’offerta educativa e formativa presente nei territori in
cui sono ubicati gli istituti scolastici selezionati; promuovere una visione della scuola
come contesto accogliente e protettivo, da cui ripartire per la costruzione di migliori
prospettive per il futuro; prevenire il fenomeno di dispersione scolastica. Competenze
Attese acquisizione da parte dei destinatari di una maggiore fiducia in se stessi; cosa
che, influenzando il loro rendimento scolastico, consentirà in futuro di compiere scelte
consapevoli e di competere positivamente nel mercato del lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Biblioteche:

Classica

Approfondimento
Il progetto si propone di intervenire inizialmente sulla relazione docente/studente
(o meglio, adulto/minore), che va ripensata per mettere il ragazzo al centro e
renderlo il vero protagonista di un cambiamento positivo nel contesto scuola. L’idea
è di promuovere una nuova relazionalità tra individui (laboratori/percorsi di
coaching per docenti e per alunni); inoltre si tenterà di colmare i gap formativi
(laboratori di sostegno allo studio) anche attraverso metodologie innovative e
premianti e attività non formali (laboratori extrascolastici). Le attività si svolgeranno
sia in orario scolastico che extrascolastico, non solo all’interno degli edifici scolastici
ma anche in altri contesti formativi. L’intervento prevede un approccio integrato,
che coinvolge tutti gli attori interessati al fenomeno(gli studenti, i docenti e le
famiglie) al fine di contrastare la tendenza a non riconoscere nella scuola e nelle
regole che la organizzano un’istituzione da rispettare e frequentare con piacere e
profitto. Verrà progettato, quindi, un modello integrato di presa in carico degli
studenti e delle loro famiglie che si articolerà per l’azione a) nelle seguenti attività: Attività di tutoraggio e orientamento, organizzate rispettivamente per studenti ed
insegnanti. Nello specifico, 2 percorsi di mentoring per ogni istituto scolastico
coinvolto ( 4 laboratori per gli insegnanti di 15 ore ciascuno, 4 laboratori per gli
studenti di15 ore ciascuno). Ciascuna sessione ha la durata di circa 60 minuti. La
cadenza tra una seduta e l'altra è di circa 2/3 settimane: questo per fare in modo
che ci sia il tempo di implementare i cambiamenti e sperimentarne gli effetti già tra
un appuntamento e l'altro.
- Interventi didattici specialistici di sostegno scolastico, finalizzati da un lato a
potenziare competenze nelle materie di base, dall’altro a colmare lacune e risolvere
difficoltà, in modo da prevenire fenomeni di scoramento e conseguente abbandono
scolastico. L’azione sarà svolta dagli insegnanti interni ad ogni istituto che saranno
affiancati da un “amico scolastico” (Coach) che incontrerà i ragazzi in maniera
periodica al termine delle normali lezioni. La presenza accanto al giovane di un
adulto esterno alle dinamiche scolastiche e familiari, gli permette di osservare la
realtà sotto punti di vista differenti da quelli proposti da genitori e insegnanti, e di
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maturare anche una certa autonomia rispetto alle proprie idee. Inoltre tale
presenza permette al ragazzo di aprirsi nei confronti nel mondo adulto, spesso
percepito in maniera distorta. Sono previsti 4 coach, uno per ogni scuola coinvolta,
con rapporto max.1operatore/8alunni. - Creazione di un’App mobile “I LOVE MY
Coach ” che permetterà agli insegnanti di attribuire una valutazione dell’andamento
dell’apprendimento, delle presenze, e della condotta atta a rinforzare
psicologicamente gli studenti con dei laboratori ed eventi premio, propulsori di un
maggiore impegno e stimolo di miglioramento continuo nella cultura del “fare
insieme”. L’app sarà utilizzabile anche dopo la fine del progetto contribuendo alla
formazione di un sistema premiale basato sul rispetto delle regole. - Laboratori
premio: Laboratori sportivi Volley e Beach-Volley con sensibilizzazione al rispetto
delle regole dello sport e, per estensione, della convivenza civile. – Laboratori di
fumettistica, in cui i ragazzi impareranno a realizzare disegni e testi per
pubblicazioni a fumetti, aventi per protagonisti degli “Eroi del vivere civile”.
Verranno organizzati eventi che vedranno la partecipazione delle famiglie, insieme
ad oratori ed operatori qualificati, i quali condurranno seminari e dibattiti per
trattare i temi della legalità a partire dalla cura dell’ambiente circostante fino alle
norme basilari del vivere comune. I laboratori sono finalizzati ala prevenzione del
rischio di dispersione per studenti, studentesse e per alunni BES, favorire il corretto
e armonico sviluppo del corpo, la conoscenza dei propri limiti e la capacità di
adattamento a situazioni improvvise ed inabituali nello spazio, socializzazione ed
integrazione, rispetto delle regole e dei ruoli, orientamento degli allievi verso i nuovi
indirizzi di studio (Licei Sportivi),favorire la capacità di lavorare in gruppo attraverso
iniziative di coinvolgimento per l’esaltazione delle eccellenze. Lo sport e l’arte nelle
varie fasi della vita diventano aspetti fondamentali per sviluppare le proprie
caratteristiche, sia fisiche che psicologiche; principale obiettivo del progetto diventa
quello di sostenere la crescita del ragazzo a tutto tondo, non attraverso le solite
metodologie asettiche, ma attraverso il dinamismo di attività ludiche. Organizzazione di n. 20 incontri con i genitori, che saranno coinvolti in prima
persona nella pianificazione delle attività da realizzare e aggiornati costantemente
sull’andamento delle stesse. Gli incontri saranno organizzati con cadenza
trimestrale, stimando la partecipazione tra 40-60 genitori.
Tutte le attività descritte saranno tese allo sviluppo di un solido percorso
motivazionale coinvolgendo studenti, insegnanti e famiglie; saranno, inoltre,
calibrate sulle esigenze delle varie fasce d’età dei destinatari; realizzate con le
metodologie pedagogiche più avanzate della didattica attiva, ideale per far sentire
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gli studenti assoluti protagonisti ed artefici del proprio processo formativo; aperte
alla partecipazione attiva di genitori e familiari dei ragazzi.

PROGETTO " IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI "
I CCR sono momenti di educazione alla partecipazione per tutti i cittadini, e diventano
occasione di intervento positivo in quanto le condizioni di vita dei bambini
costituiscono gli indicatori ambientali primari della vita di tutta la comunità. In altre
parole i CCR rendono i bambini e i ragazzi cittadini a tutti gli effetti. Per raggiungere
tale scopo i ragazzi necessitano del sostegno di adulti maturi e responsabili, disposti
all’ascolto e all’osservazione, ossia di facilitatori. I primi adulti che si devono impegnare
in tal senso sono il Sindaco e gli amministratori comunali. A loro si affianca la scuola,
che adatta a tal fine parte della sua didattica, e i cui insegnanti si fanno tramite tra la
scuola stessa, la famiglia e le altre forze sociali. Altre figure da coinvolgere in questo
precesso sono gli anziani, portatori di esperienze spesso sottovalutate, i giovani
impegnati nel servizio civile, e gli operatori attivi nelle associazioni locali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Favorire la promozione dei diritti e lo sviluppo delle potenzialità dei
ragazzi attraverso la loro partecipazione diretta alle istituzioni e l’assunzione, anche se
limitata, di responsabilità. Avvicinare i giovani alle istituzioni, attraverso la
sperimentazione concreta della “politica” intesa nel suo significato più puro di
partecipazione, per uno sviluppo ed una crescita come cittadini responsabili.
Promuovere un rispetto della legalità, intesa come necessità collettiva, utile anche ai
singoli e non come imposizione sociale connessa a sanzioni. Mettere in movimento la
democrazia passando dalle aspirazioni spontanee (i desideri per migliorare il
territorio) all’impegno per realizzarle (il progetto e il CCR). Creare relazioni di
collaborazione e confronto fra i ragazzi a partire dai problemi reali (di cui non si
conoscono a priori le risposte) perché nella ricerca delle possibili soluzioni
apprendano ad ascoltare punti di vista diversi e a trovare insieme delle risposte.
Sostenere la formazione civica nelle scuole e far acquisire il concetto di salvaguardia
del patrimonio collettivo. Creare una rete delle diverse agenzie educative presenti sul
territorio attraverso la collaborazione ad un progetto comune. Portare i giovani ad
essere protagonisti delle decisioni che li riguardano da vicino. Stimolare il senso di
appartenenza ad un territorio. Competenze Attese Promozione sul territorio della
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cultura della partecipazione e della legalità. Rivalutazione della politica istituzionale
Creazioni di relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi e fra i ragazzi e gli
adulti a partire dai problemi reali. Individuazione dei bisogni del territorio
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

sala consiliare comunale

Approfondimento

STATUTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Art. 1 – Finalità del Consiglio Comunale dei Ragazzi
1.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (d’ora in avanti per brevità CCR) si
propone di favorire, con tutti mezzi a sua disposizione, la piena
applicazione nella Città di Vico Equense, da parte dei cittadini delle
famiglie, del Comune e di ogni altro Ente o soggetto pubblico e privato,
dei seguenti principi sanciti dalla Convenzione Internazionale per i diritti
dell’infanzia:
·

nessuna discriminazione (art. 2);

·

affermazione del superiore interesse del bambino (art. 3);

·

riconoscimento del diritto alla vita; alla sopravvivenza e allo sviluppo del
bambino (art. 6);
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riconoscimento del diritto del bambino ad essere ascoltato su qualunque
questione lo interessi e ad esprimere opinioni che gli adulti devono
tenere in considerazione in relazione alla sua età e al suo livello di
maturità (art. 12);

2.

Il CCR persegue pertanto, finalità di natura educativa riferiti alla
conoscenza della Costituzione italiana, alla pratica della democrazia
partecipata, all’educazione alla cittadinanza alla legalità, alla convivenza,
alla responsabilità civica. Tale finalità sarà perseguita attraverso la
partecipazione attiva alla vita della comunità cittadina, da parte dei
bambini e dei ragazzi in età scolare non superiore ai 15 anni,
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio
di Vico Equense.
Art. 2 – Funzioni del CCR

1) Il CCR esercita le sue funzioni sulla base del mandato con cui il Sindaco il
Consiglio e la Giunta del Comune di Vico Equense chiedono ai bambini e ai
ragazzi di dar loro consigli utili per governare meglio la città, rappresentando
le proprie esigenze ed esprimendo il punto di vista dei cittadini più piccoli,
ma non meno importanti dei Cittadini adulti.
2) Il Consiglio ha funzioni propositive e consultive nei seguenti ambiti:
a- Storia e tradizioni della Città;
b- Ecologia e qualificazione dell’ambiente;
c- Sport, tempo libero e divertimento;
d- Cultura e spettacolo.
e-

Prevenzione, solidarietà, attenzione verso l’emarginazione e la
multiculturalità e le pari opportunità;

f-

Diritti del bambino e della bambina anche in rapporto con
organizzazioni e associazioni;
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g- Viabilità, educazione stradale e sviluppo di quartiere;
h- Educazione alla salute e stili di vita;
3) Il CCR:
A) Ogni qual volta siano richiesti da Sindaco, Giunta e Consiglio il CCR
può esprimere pareri su argomenti, atti o decisione da assumere.
B) Può formulare richieste e proposte a Sindaco, Giunta, Consiglio e
dirigenti comunali.
C) Può richiedere l’audizione nelle sue sedute di Sindaco, assessori,
consiglieri e dirigenti comunali.
D) Realizza microprogetti ed iniziative anche offerte al pubblico con le
risorse (finanziarie, materiale organizzative e tecniche) messe a sua
disposizione dal Comune ed eventualmente da altri soggetti della
comunità

locale

(famiglie,

altri

enti,

aziende,

scuole

ecc.)

avvalendosi sul piano operativo dei competenti uffici comunali.
E) Ha il diritto di dare adeguata comunicazione pubblica delle sue
attività attraverso un apposito foglio informativo, le bacheche
scolastiche e comunali, il sito istituzionale del Comune, i siti
internet delle scuole, e la stampa locale e nazionale per il tramite
dell’ufficio stampa del Comune di Vico Equense.
F) Cura la documentazione di tutta la sua attività.
G) Può proporre al Consiglio Comunale la modifica del presente
Statuto.
4) Nell’esercizio delle sue funzioni, il CCR ha la facoltà di coinvolgere i CCR dei
comuni gemellati con il Comune di Vico Equense con lo scopo di mantenere
ed accrescere i rapporti interculturali con gli stessi.
Art. 3 – Durata e composizione del CCR
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La durata del CCR coincide con il periodo compreso fra il momento in cui
viene eletto – all’inizio dell’anno scolastico – e la nomina del nuovo CCR che
dovrà

comunque

avvenire

entro

il

mese

di

novembre

dell’anno

immediatamente successivo.
2. Il CCR è composto da bambini e ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 15 anni
compiuti, appartenenti alle classi scolastiche di cui al successivo comma 4.
3. Il CCR è composto da un numero di 16 consiglieri ripartito in eguali misura
tra gli istituti presenti sul territorio comunale.
4. I Consiglieri del CCR sono eletti dai bambini e dai ragazzi che frequentano le
seguenti classi delle scuole cittadine, residenti nel Comune di Vico Equense:
a- Quarta e quinta della scuola primaria;
b- Prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado;
5. L’elezione dei Consiglieri si svolge nelle scuole di appartenenza.
6.

Le candidature saranno formate in modo che esse rappresentino, per
quanto possibile, tutte le fasce d’età interessate, nonché tutte le scuole della
Città e le realtà locali.

7. Le regole più minute per la presentazione delle candidature e lo svolgimento
delle elezioni sono stabilite in un regolamento elettorale del CCR, sulla base
di un Atto d’Intesa con le istituzioni scolastiche cittadine, riguardante
l’organizzazione delle procedure elettorali.
8.

Il CCR può approvare modifiche al regolamento elettorale che saranno
applicate nella successiva tornata elettorale.
Art. 4 – Sede del CCR

1. Il CCR si riunisce periodicamente in un luogo apposito, preferibilmente fisso,
individuato fra le sedi di cui dispongono il Comune e le scuole.
2. La sede prescelta dev’essere funzionale all’esercizio di tutte le funzioni del
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CCR e quindi deve consentire lo svolgimento di riunioni. Per soddisfare la
necessità di svolgere l’attività di ricerca durante le riunioni si garantirà l’uso
di una o più postazioni multimediali complete di accesso alla rete Internet.
3.

Le sedute pubbliche del CCR si svolgono presso la sala del Consiglio
Comunale, preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti.
Art. 5 – Funzionamento del CCR

1.

Il CCR si riunisce in seduta pubblica, di norma in orario extra-scolastico, in
via ordinaria almeno ogni due mesi nel corso del suo mandato. In via
straordinaria, solo su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su
precisa convocazione del Sindaco di Vico Equense.

2. Tra le sedute è compresa una seduta di insediamento; una seduta con il
Sindaco e la Giunta per presentare il lavoro in corso di svolgimento da parte
del CCR nonché i progetti e le proposte comprese nel programma di attività
e almeno una seduta allargata al Consiglio Comunale.
3. Le sedute del CCR sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei
consiglieri.
4. Nel CCR di regola non si vota, in quanto il processo decisionale mira al
raggiungimento della condivisione sui contenuti da decisione, ma le
votazioni sono comunque ammesse, nei casi di particolare rilevanza.
5. Le riunioni del CCR sono coordinate da uno o più incaricati del Comune con
competenze sulla gestione delle dinamiche di gruppo, facenti funzioni di
facilitatore. I facilitatori comunali supportano, organizzano e coordinano il
CCR durante le sue attività e favoriscono i contatti del CCR con
l’Amministrazione Comunale, con le scuole e con altri CCR.
6. E’ sempre ammessa la partecipazione alle sedute del CCR del Sindaco o di un
suo delegato, ovvero di assessori o dei consiglieri comunali che ne facciano
richiesta; di regola la partecipazione di adulti alle sedute del CCR non è
ammessa, salvo casi in cui essa non sia espressamente prevista dal
regolamento del CCR oppure sia richiesta dai consiglieri del CCR.
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L’attività del CCR si svolge mediante sedute, forum, incontri e gruppi di
lavoro che si possono svolgere in locali del Comune previamente individuati
o presso le scuole di appartenenza, manifestazioni e iniziative esterne
nonché mediante incarichi individuali ai singoli consiglieri svolti in
autonomia, di regola in ambito scolastico.
Art. 6 – Organi del CCR

1.

Il CCR non prevede ruoli gerarchici, ma solo incarichi di responsabilità e di
lavoro relativi:
a.

alla rappresentanza del CCR all’esterno;

b. al coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro;
c.

alla conduzione delle sedute; in questo caso il nominativo
dell’incarico viene sorteggiato ad ogni seduta;

d. a specifici progetti;
e.

alla guida di ogni gruppo di lavoro e simili.

2. Tutti gli incarichi sono affidati a seguito di una espressa decisione dell’intero
Consiglio.
Art. 7 – Rapporto con l’Amministrazione Comunale
1)

L’Amministrazione Comunale (d’ora in poi AC) si impegna a valutare, per
ogni anno di attività del CCR, almeno una delle proposte o uno dei progetti
approvati dal CCR.

2)

Gli organi del Comune sono gli interlocutori principali del CCR e si
impegnano a favorire l’ascolto costante di tutte le sue istanze e la loro
valorizzazione nei processi decisionali dell’Ente.

3)

Gli uffici comunali assicurano – nei limiti di tempo e competenze – tutto il
supporto tecnico amministrativo necessario per un efficace, regolare e
tempestivo svolgimento delle attività istituzionali del CCR.
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L’Amministrazione Comunale riconosce alle iniziative del CCR il carattere
istituzionale.
Art. 8 – Rapporto con le scuole cittadine

1)

L’A.C. propone alle scuole cittadine il Regolamento Elettorale, con uno
specifico atto d’intesa per lo svolgimento dell’elezione del CCR al fine di
favorire la massima partecipazione dei ragazzi attraverso le candidature e
l’esercizio del voto.

2)

L’attività del CCR è orientata a favorire la più estesa ed attività di
partecipazione delle istituzioni scolastiche ai progetti e alle iniziative
proposte, nonché all’inserimento degli stessi nel PTOF delle scuole.
Art. 9 – Ruolo dei familiari

1)

I familiari dei consiglieri si adoperano per favorire la partecipazione degli
stessi al CCR.

2) I familiari possono essere chiamati dal CCR a collaborare, secondo le proprie
possibilità a specifiche iniziative.
Art. 10 – Risorse finanziarie ed altre dotazioni del CCR
1.

Il CCR può essere dotato dall’A.C. di risorse finanziarie che utilizzerà per la
realizzazione di microprogetti e iniziative anche aperte al pubblico.

2. L’A.C. provvede alla diffusione delle informazioni sul CCR.
3. Ogni consigliere eletto nel CCR ha diritto alla seguente dotazione:
a- una copia della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza;
b- una copia della Costituzione Italiana;
c- una copia dello Statuto del Comune di Vico Equense;
d- una copia del presente statuto;
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e- un atto di nomina sottoscritto dal Sindaco;
f-

un tesserino di riconoscimento dello status di consigliere;

g- i recapiti ed i contatti utili allo svolgimento delle attività del CC
PROGETTO "AUTORI TRA I BANCHI"
letture, incontri, laboratori Focus tematico: “Chi è il disabile?” Il progetto “Autori tra i
banchi” è rivolto a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ed è
finalizzato alla promozione della lettura e all’approccio e conoscenza diretta degli
autori e delle figure professionali coinvolte nella filiera editoriale. L’Agenzia Letteraria
“Contrappunto House Of Books” collabora con il Garante per le persone con disabilità
del Comune di Vico Equense (Na), sposando le finalità del progetto “Chi è il disabile?” e
adeguando la proposta culturale e formativa dei suoi interventi, con l’obiettivo
comune di promuovere percorsi di inclusione e costruzione di una cultura della
disabilità quale condizione non limitante, ma opportunità di valorizzazione delle
diversità e delle diverse abilità e competenze. Il progetto prevede la presentazione alle
classi coinvolte dello spot realizzato dal Garante per la campagna di sensibilizzazione
sul territorio, e la presentazione del racconto lungo “Il paese delle carrozzine” di Luigi
Falco e Gianni Baini (Intrecci Edizioni). Il percorso proposto vedrà la realizzazione di un
laboratorio linguistico/espressivo, strutturato in sei incontri, durante i quali le classi
coinvolte saranno stimolate alla produzione di testi originali e personali, con focus
sulla disabilità e sul superamento di stereotipi e pregiudizi. Le associazioni presenti sul
territorio, inoltre, realizzeranno un laboratorio di attività senso/percettive finalizzato
alla produzione di materiali creativi, ludici e didattici per ipovedenti e ciechi totali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo -promuovere percorsi di inclusione e costruzione di una cultura
della disabilità quale condizione non limitante, ma opportunità di valorizzazione delle
diversità e delle diverse abilità e competenze. Competenze Attese -la crescita
dell’autostima -lo sviluppo della motivazione -la strutturazione degli automatismi -lo
sviluppo ottimale delle potenzialità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica

Approfondimento
Le attività proposte sono:
- presentazione dello spot sulla disabilità e presentazione del racconto lungo
- lettura del racconto lungo (affidato alle docenti secondo un timing condiviso con i
responsabili del progetto)
- incontro finalizzato al commento del racconto e al feedback di alunni e docenti
- laboratorio linguistico/espressivo (sei incontri di due ore)
- laboratorio di attività senso/percettive (sei incontri di due ore)
- incontro con gli autori
- allestimento di una giornata di condivisione delle esperienze, con mostra dei lavori
– performance di tipo teatrale/cinematografico/musicale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Obiettivo
Implementazione di nuove dotazioni tecnologiche e
ampliamento degli strumenti didattici e laboratoriali
presenti nella scuola
Destinatari
Alunni e docenti
Risultato atteso
Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali
necessari a migliorare la formazione e i processi di
innovazione delle istituzioni scolastiche
Proposte per il triennio
-Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto
e sua eventuale integrazione /revisione
-Realizzazione di LABORATORI MOBILI, dispositivi e
strumenti mobili in carrelli e box mobili a disposizione

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

di tutta la scuola (per varie discipline, esperienze
laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche,
digitali e non), in grado di trasformare un’aula
tradizionale in uno spazio multimediale che può
accelerare l’interazione tra persone

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Obiettivo
Educare al saper fare: making, creatività e manualità.
Destinatari
Alunni Scuola primaria e secondaria di 1° grado
Risultato atteso
Acquisizione competenze relative all'uso di strumenti
tecnologici relativi alla realtà virtuale
Proposte per il triennio
-Allestimento di Laboratori di robotica e pensiero
computazionale.
-Utilizzo di aule aumentate e atelier creativi nella

191

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

STRUMENTI

ATTIVITÀ

didattica quotidiana
-Partecipazione a bandi nazionali, europei ed
internazionali

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Obiettivo
Ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la
circolazione delle informazioni interne, la
documentazione e la gestione degli impegni.
Destinatari
Docenti, alunni, famiglie

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Risultato atteso
Uso attivo del registro elettronico e miglioramento
della comunicazione tra scuola-famiglia.
Proposte per il triennio
Promozione e formazione delle famiglie sull’uso attivo
del registro elettronico e sulle nuove modalità di
comunicazione scuola/famiglia

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Corsi di preparazione per gli studenti sul coding, sul
making e sulla robotica.
Obiettivo

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
anche attraverso un uso consapevole delle stesse
Destinatari
Alunni Scuola primaria e secondaria di 1° grado
Risultato atteso
Incremento dell’organizzazione e partecipazione
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

dell'Istituto ad iniziative inerenti lo sviluppo del
pensiero computazionale
Proposte per il triennio
-Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il
futuro” all’Ora del Codice della scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado e alle iniziative Europe
Code Week
-Inserire in maniera strutturata il linguaggio
computazionale all'interno del curricolo di Istituto
creando percorsi differenziati in tutti gli ordini di
scuola in modalità plugged e unplugged

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Obiettivo
Stimolare la formazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD
Destinatari
Docenti, alunni famiglie
Risultati attesi
Rafforzare la preparazione del personale in materia di

FORMAZIONE DEL PERSONALE

competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori della
comunità scolastica
Proposte per il triennio
-Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza
digitale.
-Realizzazione di workshop e programmi formativi sul
digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità
sull’uso consapevole di internet e dei social media e
GDPR
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

-Conoscere le norme a tutela della sicurezza e della privacy
online: proteggere i propri dispositivi e i propri
documenti.
-Conoscere e adottare regole che dettino i parametri di
educazione e buon comportamento sulla rete.
-Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in
dotazione alla scuola: Atelier creativi: la realtà aumentata
/Robotica (set didattici, activity pack)
-Formazione sull’uso del coding nella didattica.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Obiettivo
Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso
degli ambienti per la Didattica digitale integrata
Destinatari
Docenti
Risultati attesi
Diffusione di metodologie e processi di didattica attiva
e collaborativa: adozione di metodologie didattiche
innovative ed inclusive.

Proposte per il triennio
-Formazione sull’uso delle Google Apps su richiesta dei
docenti interessati
-Formazione sull’uso di programmi liberi o web app per la
realizzazione di testi cooperativi, presentazioni, video e
montaggio di foto, creazione di mappe e programmi vari
utili per la didattica inclusiva.
-Formazione per l’uso di software open source per la Lim.

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

Obiettivo
Promuovere il legame tra innovazione didattica e
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

tecnologie digitali
Destinatari
Docenti, alunni, famiglie
Risultati attesi
-Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme
digitali per la didattica
-Autoproduzione di materiali didattici
-Potenziamento dell’utilizzo delle dotazioni scolastiche

Proposte per il triennio
-Potenziamento utilizzo delle Apps di Google Educational
-Utilizzo dei social nella didattica
-Attivazione di un canale YOUTUBE di Istituto per la raccolta
di video delle attività svolte nella scuola.
-Aggiornamento costante del sito internet della scuola,
anche in riferimento alle azioni svolte per il PNSD
-Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle
attività.
-Ampliamento della mediateca di istituto mediante la
condivisione di contenuti, lavori, video prodotti dai
docenti e dagli stessi alunni
-Formazione base e supporto ai docenti per l’uso degli
strumenti tecnologici già presenti a scuola.
-Istituzione della settimana dell’innovazione didattica (dopo
aver preso conoscenza dei diversi metodi di
insegnamento i docenti sperimenteranno con gli alunni i
nuovi modi di fare lezione).
-Apertura al territorio con corsi di formazione digitale tenuti
dai ragazzi rivolti ai “ragazzi di ieri”.
-Promuovere la collaborazione per la realizzazione di un
giornalino digitale d’Istituto
-Educare all’utilizzo di risorse educative aperte (OER), alla
costruzione e alla condivisione di contenuti digitali
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VICO EQUENSE I.C. COSTIERO - NAAA8GG01V
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
«Le competenze si misurano con dati qualitativi e si possono solo descrivere e
raccontare».
Per certificare una competenza – o gruppo di competenze affini- è necessario:
a) osservare le situazioni di apprendimento e si rilevano gli elementi che si
considerano importanti; alcuni elementi si potranno misurare, altri si potranno
descrivere e raccontare
b) confrontare i dati emersi (quelli quantitativi delle misurazioni e quelli
qualitativi delle descrizioni) con le ipotesi e i traguardi prefissati dal progetto
didattico:
- collaborare e partecipare
- agire in modo autonomo e responsabile
- comunicare e comprendere messaggi, rappresentare eventi.
- acquisire ed elaborare informazioni e rappresentarle
- imparare a imparare, risolvere problemi.
- individuare collegamenti e relazioni
Le griglie di osservazione (costruite sulla base di elementi oggettivamente
verificabili) danno una descrizione dei comportamenti cognitivi e/o affettivoemozionali e/o psicomotori.
Ogni competenza ha vari indicatori, perciò, per stabilire il livello complessivo
della competenza presa in esame (livello base, intermedio, elevato) e per
procedere con le rispettive descrizioni, è necessario definirne le priorità in
termini di importanza.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE INFANZIA.pdf
Tempi e Modi :
Iniziale
- Osservazione delle competenze/abilità esibite dai bambini durante le attività.
- Monitoraggio delle verifiche effettuate
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In itinere (bimestrale)
- Verifica delle abilità e competenze maturate dai bambini a mezzo di:
- osservazioni sistematiche sugli atteggiamenti assunti dai bambini in attività
- analisi delle “produzioni” degli alunni
Finale
- Osservazione delle competenze/abilità esibite dai bambini durante le attività.
- Monitoraggio delle verifiche effettuate e valutazione dei processi di crescita
Modalità di trasmissione della valutazione alle famiglie :
- colloqui individuali
- incontri scuola-famiglia
CRITERI DI VALUTAZIONE Legami Educativi A Distanza:
Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli
raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di
favorire la maturazione e lo sviluppo dell’intera personalità infantile.
Questa caratteristica fondamentale non solo deve essere preservata nella
didattica a distanza, ma ne deve diventare il fulcro.
Nella scuola dell'infanzia, in questo particolare periodo di emergenza, risulta
fondamentale mantenere e alimentare i legami educativi con bambini e famiglie,
anche se a distanza (LEAD).
Lo strumento digitale, che ci ha permesso di continuare a mantenere vivi i
contatti emotivi e relazionali, ci ha consentito di svolgere, anche a distanza, le
osservazioni sistematiche che, periodicamente, venivano attuate all’interno del
contesto classe.
Pur risultando difficile osservare a distanza i bambini in situazione di gioco libero
guidato, nelle attività programmate, nell’uso di materiale più o meno strutturato
e nelle rappresentazioni grafiche svolte, le docenti hanno comunque continuato
ad osservare e, in qualche modo, a registrare le risposte di bambine e bambini
alle attività proposte.
Lo strumento osservativo costruito per la registrazione dei dati, permette di
puntare lo sguardo e di cogliere gli atteggiamenti del bambino di fronte
all’attività, la sua modalità di partecipazione alle proposte, l'efficacia della
comunicazione e la ricerca della relazione con i compagni e con gli adulti di
riferimento (genitori e insegnanti). In particolare, grazie ai feedback dei bambini,
è possibile anche registrare i progressi in termini di conquista dell’autonomia e
acquisizione di competenze relativamente agli obiettivi programmati.
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ALLEGATI: LEAD DOCUMENTO VALUTAZIONE.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SMS A.SCARLATTI VICO EQUENSE - NAMM8GG013
Criteri di valutazione comuni:
Per la piena applicazione della normativa vigente
Il collegio dei docenti ha deliberato quanto segue:
la gamma dei voti decimali da 4 a 10 viene ripartita in intervalli, di seguito
denominati "range”, cui corrisponde ciascuno una situazione di apprendimento
determinata e riconoscibile.
I “range” e le corrispondenti situazioni d’apprendimento sono riportati nelle
tabelle allegate.
I docenti, in aggiunta al voto determinato secondo le specificazioni dei punti
precedenti, hanno a disposizione un ulteriore punteggio, denominato "punteggio
integrativo", sino ad un massimo di due punti decimali, per riconoscere meriti
particolari, progressi in atto, compensare situazioni di svantaggio sociale,
psicologico ecc.
Nel verbale di scrutinio, in relazione agli alunni i quali, risultando insufficienti in
una o più discipline, raggiungano una votazione positiva per effetto del
punteggio integrativo di cui al precedente punto 3, viene riportata la motivazione
dell'attribuzione del punteggio integrativo; ai genitori/affidatari dei medesimi
alunni viene inviata una comunicazione riservata nella quale sono evidenziate le
carenze disciplinari rilevate
I voti disciplinari per gli alunni diversamente abili vengono determinati secondo i
criteri previsti dal P.E.I. di cui all'art. 12, comma 5 della L.104/92.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
Il combinato disposto dell’articolo2,comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D.
Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la
valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne
costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di
valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si
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possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo
insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel
primo quanto nel secondo ciclo di istruzione.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE ED.CIVICA SEC..pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione del
comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo
grado, al rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto di
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.
L’osservazione e la valutazione del comportamento, quindi, non si esauriscono
nell’apprezzamento di una corretta condotta nell’ambito scolastico, intesa come
osservanza delle regole vigenti, diligenza e impegno adeguati nello studio,
assolvimento dei compiti assegnati.
Nella definizione del comportamento da valutare dovranno figurare le
competenze di cittadinanza nel loro complesso, intese come adesione
consapevole alle regole che definiscono la convivenza nella comunità,
partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune, collaborazione con altri, capacità
di prestare aiuto e di saperlo chiedere all’occorrenza, impegno per il benessere
comune, assunzione di responsabilità dei ruoli cui si è chiamati, partecipazione
alle iniziative promosse dal territorio anche oltre l’orario scolastico.
INDICATORI DI COMPORTAMENTO:
Frequenza scolastica e rispetto dell’orario scolastico
Impegno nello studio
Rispetto del personale scolastico e dei compagni
Rispetto del regolamento d’istituto
Corretto uso del patrimonio della scuola
Capacità di prestare aiuto e di saperlo chiedere
Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune
Impegno per il benessere comune
Assunzione di responsabilità dei ruoli cui si è chiamati e degli impegni assunti
Impegno ad elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al miglioramento
continuo del proprio contesto di vita (scolastico ed extra)
Partecipazione alle iniziative promosse dal territorio
COMPETENZE DI CITTADINANZA:
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Affronta in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue
dimensioni;
ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, sa utilizzare gli
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco;
interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in
modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità;
si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;
usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati e informazioni per distinguere informazioni attendibili da quelle
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire
con soggetti diversi nel mondo;
possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi
in nuovi apprendimenti anche in modo armonico;
ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;
assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione
per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo
può avvenire;
dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede;
si impegna in campi espressivi, motori e artistici che gli sono congeniali. E’
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
RISPETTO DEL DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO, del PATTO DI
CORRESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO e dello STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE
STRUDENTESS
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
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attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da
riportare sul documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione da notificare al
dirigente scolastico almeno un mese prima dello scrutinio finale i docenti della
classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo
delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La
decisione è assunta all'unanimità.
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul
documento di valutazione.
In sede di scrutinio finale, la non ammissione alla classe successiva delle scuole
secondarie di I grado viene deliberata a maggioranza qualora l'alunna o l'alunno
abbia riportato una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento
in più di 4 discipline (voto inferiore a 6/10).
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di
religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di
detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di
classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Visto il decreto legislativo n. 62/2017;
Visto l'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione) e, l'art. 11
comma 1 del D.Lgs. 59/04 (Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione).
Considerato che le norme prevedono che ai fini della validità dell'anno, per la
valutazione degli allievi è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato".
Visto che il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello
delle singole discipline; l'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti
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della secondaria di I grado e della scuola primaria; devono essere considerate, a
tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun
allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte
del consiglio di classe.
Il collegio all’unanimità ha deliberato i seguenti criteri per l'applicazione delle
deroghe al limite della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti del monte
orario annuale richiesta per la validità dell'anno scolastico.
1. Le assenze dovute ai motivi di seguito riportati vengono detratte dal monte
ore totale di assenza effettuate dall'alunno:
a) assenze per motivi di salute debitamente certificati, incluse le eventuali terapie
successive allo stato morboso;
b) assenze per motivi di salute legate alla tipologia di diagnosi per alunni con
disabilità grave;
limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
c) assenze per accertato grave disagio sociale, associato ad età anagrafica
superiore a quella prevista per la classe frequentata, caratterizzate
dall'intervento dei servizi sociali, socio-sanitari etc;
d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo o altri giorni;
f) assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore.
2.Le circostanze di cui al precedente comma possono coesistere e concorrere
cumulativamente.
3. Tutte le assenze di cui al precedente punto 1debbono essere documentate
mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di
autodichiarazione
4. Non sono computate come ore di assenza :
la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati
studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di
classe, attività di orientamento, percorsi individualizzati di recupero);
partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi.
Partecipazione ad attività di orientamento
E’ compito del C.d.C. verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal C.D. se il singolo
alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze
Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.
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Nei casi di esclusione dagli scrutini finali ai fini dell'ammissione agli esami o alla
classe successiva il Consiglio di Classe dovrà redigere uno specifico verbale.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.
Nei casi di esclusione dagli scrutini finali ai fini dell'ammissione agli esami o alla
classe successiva il Consiglio di Classe dovrà redigere uno specifico verbale.
ALLEGATI: GIUDIZIO IDONEITA' ESAME.pdf
CRITERI DI VALUTAZIONE DID:
Criteri di valutazione degli apprendimenti, delle competenze e del
comportamento degli alunni, nelle attività di didattica digitale integrata e a
distanza
ALLEGATI: ALLEGATO PTOF CRITERI VALUTAZIONE DDI- D.a.D. 2021.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
VICO EQUENSE I.C. COSTIERO - NAEE8GG014
VICO EQUENSE COSTIERO-OSPEDALE - NAEE8GG025
Criteri di valutazione comuni:
Per accedere ai Criteri di valutazione comuni cliccare sul seguente link

https://www.iccostierovico.edu.it/page.php?id=101951&idpadre=101517&npadre=POF/PTOF#
hK5thKiUk
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI EDUCAZIONE CIVICA
Il combinato disposto dell’articolo2,comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D.
Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la
valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di
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cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne
costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di
valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si
possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo
insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel
primo quanto nel secondo ciclo di istruzione.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE ED CIVICA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri per la valutazione del comportamento
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione del
comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo
grado, al rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto di
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.
L’osservazione e la valutazione del comportamento, quindi, non si esauriscono
nell’apprezzamento di una corretta condotta nell’ambito scolastico, intesa come
osservanza delle regole vigenti, diligenza e impegno adeguati nello studio,
assolvimento dei compiti assegnati.
Nella definizione del comportamento da valutare dovranno figurare le
competenze di cittadinanza nel loro complesso, intese come adesione
consapevole alle regole che definiscono la convivenza nella comunità,
partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune, collaborazione con altri, capacità
di prestare aiuto e di saperlo chiedere all’occorrenza, impegno per il benessere
comune, assunzione di responsabilità dei ruoli cui si è chiamati, partecipazione
alle iniziative promosse dal territorio anche oltre l’orario scolastico.
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da
riportare sul documento di valutazione.
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A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione da notificare al
dirigente scolastico almeno un mese prima dello scrutinio finale i docenti della
classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo
delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La
decisione è assunta all'unanimità.
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul
documento di valutazione.
In sede di scrutinio finale, la non ammissione alla classe successiva delle scuole
secondarie di I grado viene deliberata a maggioranza qualora l'alunna o l'alunno
abbia riportato una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento
in più di 4 discipline (voto inferiore a 6/10).
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di
religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di
detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di
classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
CRITERI DI VAL. RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVE:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
in allegato
ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA-ATTIVITA'
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ALTERNATIVA.pdf
VAL. DEGLI INSEGNAMENTI CURRICOLARI PER GRUPPI DI ALUNNI:
Per la valutazione degli insegnamenti curriculari per gruppi di alunni e alunne si
adotteranno gli stessi criteri previsti per l’intero gruppo classe in tutte le
discipline.
CRITERI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA:
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI
ALL’AMPLIAMENTO E ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti
per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno
sulla base dei criteri in allegato
ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE AMPLIAMENTO O.F..pdf
CRITERI DI VALUTAZIONE IN DID:
Criteri di valutazione degli apprendimenti, delle competenze e del
comportamento degli alunni, nelle attività di didattica a distanza
ALLEGATI: ALLEGATO PTOF CRITERI VALUTAZIONE DDI- D.a.D. 2021.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali rappresenta un obiettivo
educativo e formativo complesso e delicato. La nostra scuola coglie l'opportunita' di
passare dalla normale 'integrazione' alla speciale 'inclusione' degli alunni con
disabilita' e di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. Tale azione si concretizza
mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con
le varie componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento dei vari interventi
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rispetto alle norme di riferimento. La scuola e' CTI e ha realizzato progetti in rete con
il territorio e formazione sul tema della disabilita' e del disagio per tutto il personale
scolastico . Inoltre la scuola utilizza le ore di esubero o disponibilita' dei docenti con
iniziative e azioni di inclusione. La disponibilita' di 43 ore settimanali consente di
realizzare percorsi inclusivi che valorizzano la diversita' privilegiando situazioni
formative di tipo cooperativo che coinvolgono l'intera classe o comunque un gruppo
mobile di supporto. Punto di forza e' l'adozione di strategie di valutazione coerenti
con prassi inclusive che guardano ai processi di apprendimento piuttosto che ai
risultati. Per tutti gli alunni con BES il team di classe redige il PDP condiviso con le
famiglie e ne cura l'attuazione, la verifica e l'aggiornamento bimestrale, in sede di
incontri di classe, d'interclasse e GLI.

Punti di debolezza
Pur avendo programmato, nell'ambito del progetto Inclusione d'Istituto, di utilizzare
le ore in esubero nell'organico del personale docente per iniziative di supporto per
alunni con B.E.S., il 57%% delle ore e' stato utilizzato per la sostituzione di docenti
assenti, riducendo, cosi', il monte ore previsto per le attivita' di inclusione (43%).

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti la scuola realizza
interventi di recupero e potenziamento sia all'interno del curricolo di base che
nell'ampliamento dell'offerta formativa. Infatti all'interno del progetto inclusione
d'Istituto sono previsti percorsi che curano particolari aspetti dell'apprendimento da
recuperare o potenziare (competenze logico-matematiche, linguistico espressive)
attraverso interventi realizzati in orario curricolare. L'efficacia e la ricaduta degli
interventi progettati e attuati viene periodicamente monitorata con strumenti
qualitativi e quantitativi che consentono al team docente una riflessione e una
eventuale rimodulazione del percorso svolto. In tutte le classi si privilegiano attivita'
di tutoraggio, di semplificazione/adattamento dei contenuti disciplinari ed un
costante controllo dell'apprendimento; in casi specifici si ricorre all'uso di strumenti
compensativi. Le attivita' di recupero sono rivolte agli alunni individuati dai team
docenti come bisognosi di interventi specifici e mirano al recupero e/o
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consolidamento degli apprendimenti e allo sviluppo dell'autostima. La scuola, inoltre,
attraverso percorsi extracurricolari, cura il potenziamento di particolari competenze
attivando laboratori di inglese (certificazione Cambridge) e francese (Delf) la cui
partecipazione e' aperta a tutti gli alunni per la valorizzazione delle eccellenze.

Punti di debolezza
Non sempre le attivita' di recupero riescono a coinvolgere tutti gli alunni che ne
hanno realmente bisogno in quanto spesso si incontra una resistenza da parte delle
famiglie ad accettare la presenza di un bisogno educativo speciale nei propri figli.
Tale comportamento limita gli interventi di recupero da parte della scuola al solo
orario curricolare e preclude agli studenti l'opportunita' di usufruire di interventi
mirati in orario extracurricolare.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Nella formulazione del Piano Educativo Individualizzato, vanno elaborate le proposte
relative anche al numero delle ore di sostegno da assegnare agli alunni certificati
dall'art. 3, comma 1 o 3 della Legge 104/92. In base all'articolo 5 del DPR 24 febbraio
1994, il Piano Educativo Individualizzato è il documento contenente la sintesi
coordinata dei tre progetti (didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione) di cui si
prevede, nell'articolo 13 comma 1 lettera a della Legge 104 del 1992, una forte
integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della persona con disabilità. Il PEI è
un impegno alla collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento
degli obiettivi indicati e condivisi, con verifiche di medio termine sulle attività realizzate
ed eventuali adeguamenti. All'inizio di ogni anno scolastico, il PEI deve essere rivisto ed
aggiornato effettuando una verifica dei progressi realizzati.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI di cui all'art. 12, comma 5, legge n. 104/92 è redatto dal Gruppo di lavoro per
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l'handicap operativo (GLHO) composto dall'intero consiglio di classe congiuntamente
con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in
collaborazione con i genitori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie hanno un positivo rapporto con la scuola, consolidato da anni di esperienze
comuni e di partecipazione attiva ai lavori degli organi collegiali. I genitori sono la parte
forte dell'inclusione perchè alcuni concetti relativi ai bisogni educativi speciali, alla
diversità come valore, all'uguaglianza di tutti i bambini sono stati sono stati maturati in
corsi PON, in iniziative di formazione allargate alle famiglie e a molteplici
manifestazioni organizzate insieme ai docenti La modalità di contatto e di
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione
condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla
lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo
con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità,
nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche
attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate • un eventuale focus group per
individuare bisogni e aspettative • l'organizzazione di incontri calendarizzati per
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento • il coinvolgimento nella
redazione dei PDP. Le famiglie collaborano con gli insegnanti e con le figure
istituzionalmente preposte alla stesura del PDP, del PEI per la disabilità, dei progetti per
le attività motorie degli alunni disabili e sono presenti in Consiglio di Istituto per
promuovere stanziamenti di fondi e risorse a favore del disagio.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE CRITERI E MODALITA' DI
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VALUTAZIONE o Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamentoapprendimento) o Valorizzare il processo di apprendimento dell’alunno e non valutare
solo il prodotto/risultato o Predisporre verifiche scalari o Programmare e concordare
con l’alunno le verifiche o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte
(soprattutto per la lingua straniera) ove necessario o Far usare strumenti e mediatori
didattici nelle prove sia scritte sia orali o Favorire un clima di classe sereno e tranquillo,
anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, luci…) o Rassicurare sulle
conseguenze delle valutazioni Modalità di svolgimento prove di verifica scritte 1.
verifiche scritte utilizzando schemi, tavole e mappe di sintesi e ogni altro strumento
compensativo della memoria 2. informazione all’alunno degli argomenti oggetto di
verifica 3. lettura della consegna alla classe 4. predisposizione di uno schema di
sviluppo della consegna con domande guida 5. utilizzo del computer con tutti i
programmi utilizzati regolarmente 6. uso della calcolatrice, di tavole pitagoriche,
formulari, tabelle e mappe 7. prove strutturate con risposta a scelta multipla 8.
riduzione quantitativa della consegna 9. tempi più lunghi per lo svolgimento della
prova 10. evitare le verifiche a sorpresa 11. evitare verifiche sui linguaggi specifici,
definizioni, regole a carattere puramente mnemonico Modalità di svolgimento prove di
verifica orali 1. programmazione delle interrogazioni 2. informazione all’alunno degli
argomenti oggetto di verifica 3. evitare le verifiche a sorpresa 4. evitare verifiche sui
linguaggi specifici, definizioni, regole a carattere puramente mnemonico 5. verifiche
orali utilizzando schemi, tavole e mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo
della memoria 6. ripasso degli argomenti prima della verifica orale 7. verifiche orali con
domande guida, non aperte (colloquio semistrutturato) senza partire da termini
specifici o definizioni
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel passaggio da un grado d'istruzione all'altro, il Dirigente scolastico prende gli
opportuni accordi con la scuola prescelta dall'alunno con disabilità per la prosecuzione
degli studi, al fine di garantire continuità nella presa in carico, nella progettualità, e
nell'azione educativa. Nei passaggi di ciclo il PEI sarà realizzato con la collaborazione
dei docenti del ciclo precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno. Al termine della
Scuola secondaria di primo grado saranno attivate le migliori forme di orientamento e
di auto-orientamento dell'alunno con disabilità, al fine di aiutarlo a scegliere il percorso
formativo rispondente alle sue potenzialità e preferenze.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020 n. 39 ha fornito un quadro di
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di
settembre, con particolare riferimento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un
Piano scolastico per la didattica digitale integrata. L’elaborazione del Piano, integrato
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, riveste dunque carattere
prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività
didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le
esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il presente Piano per l’anno scolastico 2020/2021, approvato con delibera del collegio
dei docenti n°10 dell’8 settembre 2020 e delibera n.13.b del 23/09/2020e delibera del
Consiglio d’Istituto n. 59/2020 del 23/09/2020, sarà attivato qualora emergessero
necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario
sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti.
L’ANALISI DEL FABBISOGNO
L’istituzione scolastica ha avviato una rilevazione del fabbisogno di strumentazione
tecnologica e connettività, aggiornato rispetto ai mesi di sospensione delle attività
didattiche in quanto mutato anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni
nelle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, al fine di
prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti ( dispositivi
informatici e /o Kit per connessione di rete) per la realizzazione della Didattica Digitale
Integrata, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di
proprietà.
Dalla rilevazione è emerso che, oltre i 20 alunni che già lo scorso anno hanno ricevuto
in comodato d’uso un pc, n. 59 studenti necessitano di dispositivo informatico e n
n.25 studenti necessitano di connessione studenti. L’istituto ha provveduto ad
acquistare n. 15 pc con il PON FESR Smart Class e n. 10 KIT con chiavetta per la
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connessione, per cui necessiterebbero per soddisfare tutte le istanze, ancora n. 44
lap book e n. 15 Kit per connessione.
Il Consiglio di Istituto, con delibera n° 55 dell’8 settembre 2020, ha provveduto ad
individuare i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali
dell’istituzione scolastica, avendo cura di prevedere priorità nei confronti degli
studenti meno abbienti. Di seguito i criteri
A parità di punteggio sarà preferito l’alunno con reddito annuale più basso

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.I
docenti per le attività di sostegno, assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i
compagni impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a
punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruireall’alunno medesimo in
incontri quotidiani con il piccolo gruppo. Concorrono, inoltre, in stretta correlazione
con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti,
accattivanti, divertenti, collaborativi in cui:- valorizzare l’esperienza e le conoscenze
degli alunni;- favorire l’esplorazione e la scoperta;- incoraggiare l’apprendimento
collaborativo;- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;alimentare la motivazione degli studenti;- attuare interventi adeguati nei riguardi
delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).
Di seguito i criteri

CRITERI

PUNTEGGIO

Alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di

3

I grado
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Famiglie con autocertificazione ISEE non superiore a €

5

15.000,00
riferita all’anno 2019.

Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della

3

legge
104)

Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa in smart

1

working

Alunni che hanno più fratelli o sorelle impegnati in attività on

5

line

A parità di punteggio sarà preferito l’alunno con reddito annuale più basso
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
I docenti per le attività di sostegno, assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i
compagni impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a
punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in
incontri quotidiani con il piccolo gruppo. Concorrono, inoltre, in stretta correlazione
con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti,
accattivanti, divertenti, collaborativi in cui:
- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
- favorire l’esplorazione e la scoperta;
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- incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- alimentare la motivazione degli studenti;
- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).
GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE
La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di
apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. Al fine di
assicurare unitarietà all’azione didattica e semplificare la fruizione delle lezioni
nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno
maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, l’istituzione scolastica ha
individuato la piattaforma Microsoft Office 365 Teams. Tale piattaforma assicura un
agevole svolgimento dell’attività sincrona, offre la possibilità di oscuramento
dell'ambiente circostante e risulta fruibile da qualsiasi tipo di device (smartphone,
tablet, PC) o sistema operativo a disposizione, risponde ai necessari requisiti di
sicurezza dei dati a garanzia della privacy. Inoltre, offre spazi di archiviazione per i
prodotti della didattica, in particolare per la raccolta separata delle attività e degli
elaborati svolti dagli alunni, per la conservazione di attività o video-lezioni svolte e
tenute dal docente, rendendo fruibile nel tempo quanto prodotto dai docenti stessi,
anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali con particolare riguardo alla conservazione di immagini
e/o audio.
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in
servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il
registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione
dei compiti giornalieri.
Per garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi, sul registro
elettronico vengono conservati i verbali mentre sulla piattaforma vengono conservate
le registrazioni delle riunioni degli organi collegiali, svolte a distanza.
L’ORARIO DELLE LEZIONI
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare
l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti
momenti di pausa. Qualora le condizioni epidemiologiche contingenti rendessero
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necessario attivare, per un gruppo di alunni, attività didattiche digitali complementari
a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero
l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione
temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria
ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di sospensione delle attività
didattiche in presenza, saranno previste le seguenti quote orarie settimanali minime
di lezione:
- Scuola dell’infanzia:
L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le
attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni
ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei
bambini.

La linea di fondo è quella di proporre ai bambini, quotidianamente,
spunti per attività da svolgere con materiali di facile reperimento in casa.
Le attività proposte dalle insegnanti, veicolate attraverso videomessaggi,
avranno l'intento di mantenere vivo il legame affettivo-relazionale con i
compagni e le insegnanti e di soddisfare i bisogni di apprendimento dei
bambini.
Per la scuola dell'infanzia le attività didattiche a distanza si svolgeranno
in modalità asincrona e sincrona.
La modalità asincrona prevede l'utilizzo di un'applicazione web che
permette di creare bacheche virtuali (padlet), che consentono di
pubblicare individualmente o collaborativamente contenuti sul web
(testi, immagini, viedo, file, link, ecc.)
Le bacheche virtuali, una per ogni sezione, saranno curate dai diversi
team di sezione e strutturate considerando spazi specifici:
-uno spazio dedicato ai saluti e agli input delle insegnanti
-uno spazio dedicato a video-letture animate scelte dal web o create
dalle insegnanti
-uno spazio dedicato alle proposte di attività logiche e cognitive
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-uno spazio dedicato all’IRC
-uno spazio dedicato ai linguaggi espressivi
-uno spazio dedicato ai bambini per la raccolta di feedback
La modalità sincrona prevede l'utilizzo della piattaforma Microsoft Office
365, in particolare, l'utilizzo dell'app TEAMS (2 videochiamate a
settimana).
La giornata scolastica tipo è organizzata come segue (dal lunedì al
venerdì 4:30h al giorno):
8:00 – 9:30 Elaborazione dei materiali occorrenti per l’attività del giorno
9:30 – 10:00 Presentazione dell’attività del giorno sul Padlet
10:00 – 12:00 Svolgimento della attività da parte dei bambini in modalità
asincrona
12:00 – 12:30 Raccolta feedback
Le ulteriori 2:30h sono svolte in modalità sincrona in Teams in orario
pomeridiano
Scuola Primaria
L’orario delle attività è di 24h diviso in attività sincrone e
asincrone. Il monte orario delle attività sincrone e asincrone è così
ripartito:
CLASSI PRIME
CLASSE

H SINCRONE

H ASINCRONE

PRIMA

18

6

DALLA SECONDA

19

5

ALLA QUINTA
La distribuzione dell’orario sarà articolato su cinque giorni
settimanali. Le varie discipline saranno suddivise secondo i
seguenti prospetti:
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Classi I
QUOTE ORARIO SETTIMANALI

Disciplina

ore

Disciplina

ore

ITALIANO

7

SCIENZE

2

STORIA-GEOGRAFIA- ED.

4

ED FISICA

1

ARTE

1

RELIGIONE

2

INGLESE

1

MUSICA

1

MATEMATICA

5

CIVICA

Totale 24 h (Attività18h sincrone e 6h asincrone)
Classi II-III-IV-V

QUOTE ORARIO SETTIMANALI

Disciplina

ore

Disciplina

ore

ITALIANO

7

MATEMATICA

5

STORIA

1

SCIENZE

1

GEOGRAFIA

1

ARTE

1
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ED. CIVICA

1

MUSICA

1

INGLESE

3

ED. FISICA

1

RELIGIONE

2

Totale 24 h (19h attività sincrone e 5h asincrone)
- Scuola secondaria di primo grado
L’orario delle attività è di 30h diviso in attività sincrone e asincrone. Il monte
orario delle attività sincrone e asincrone è così ripartito:
CLASSE

H SINCRONE

H ASINCRONE

DALLA PRIMA

20

10

ALLA TERZA
La distribuzione dell’orario sarà articolato su cinque giorni
settimanali. Le varie discipline sono suddivise secondo il seguente
prospetto:

QUOTE ORARIO SETTIMANALI
Disciplina

ITALIANO
STORIAED. CIVICA
GEOGRAFIA +
APPROFONDIMENTO
FRANCESE
INGLESE
RELIGIONE

ore

Disciplina

ore

6
2

MATEMATICA
SCIENZE

4
2

2

TECNOLOGIA

2

2
3
1

ARTE
MUSICA
ED FISICA

2
2
2

Totale 30h (20h attività sincrone e 10h asincrone)

L’orario scolastico sarà organizzato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì,
garantendo 6 ore di lezioni al giorno di attività sincrone e asincrone ( 3h sincrone + 2h
asincrone).
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Il Consiglio d’Istituto, con delibera n°55 del 08 settembre 2020,
ha integrato

all’interno del Regolamento d’Istituto specifiche

disposizioni in merito alle norme

di comportamento da tenere

durante i collegamenti da parte di tutte le componenti

della

comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla
condivisione di

documenti e alla tutela dei dati personali e alle

particolari categorie di dati (ex.

dati sensibili).

Il Regolamento

d’Istituto è stato integrato anche con la previsione di infrazioni
disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la
didattica digitale integrata e con le relative sanzioni.
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n° 55 del 08 settembre 2020,
ha esplicitato

all’interno del Patto educativo di corresponsabilità i

reciproci impegni da

assumere per l’espletamento della didattica

digitale integrata.
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie
didattiche più

centrate sul protagonismo degli alunni, consente la

costruzione di percorsi

interdisciplinari nonché di capovolgere la

struttura della lezione, da momento di

semplice trasmissione dei

contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione

condivisa e di

costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si
adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa
riferimento, ad

esempio, alla didattica breve, all ’apprendimento

cooperativo, alla flipped

classroom, al debate quali metodologie

fondate sulla costruzione attiva e

partecipata del sapere da parte

degli alunni che consentono di presentare

proposte didattiche

che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.
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consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di
individuare gli

strumenti per la verifica degli apprendimenti

inerenti alle metodologie utilizzate.

I docenti avranno cura di

salvare gli elaborati degli alunni e di conservarli

all’interno dei

Team che ognuno avrà creato per la propria classe/disciplina
sulla piattaforma adottata.
VALUTAZIONE
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai
docenti, con

riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei

docenti e inseriti nel Piano

Triennale dell’Offerta formativa.

L’utilizzo della piattaforma Teams consente, anche in DDI, di
garantire una

valutazione costante, trasparente e tempestiva, in

quanto assicura la possibilità

di restituire feedback alle attività

svolte dagli allievi, sulla base dei quali regolare
insegnamento/apprendimento.

La

valutazione

conto della qualità dei processi attivati, della
apprendere,
responsabilità

a

il processo di
formativa

disponibilità ad

lavorare

in

gruppo,

dell’autonomia,

personale

e

sociale

e

autovalutazione. In tal modo,

del

tiene

della

processo

di

la valutazione della dimensione

oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è

integrata, anche

attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella
più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione
complessiva dello studente che apprende.
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per gli alunni con BES il team docenti o il consiglio di classe
concorda il carico

di lavoro giornaliero da assegnare e garantisce

la possibilità di registrare e

riascoltare le lezioni, essendo note le
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difficoltà nella gestione dei materiali

didattici ordinari nel

rispetto della richiamata disciplina di settore e delle
fornite

dal

Garante

coinvolgimento

degli

complementare dovrà

(cfr.

Vademecum

alunni

in

scuola).

parola

in

indicazioni
L’eventuale

attività

di

DDI

essere attentamente valutato, assieme alle

famiglie, verificando che l’utilizzo

degli strumenti tecnologici

costituisca per essi un reale e concreto beneficio in

termini di

efficacia della didattica.
PRIVACY
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero
dell’istruzione,
protezione

in collaborazione con l’Autorità garante per la

dei

dati

personali,

predisporrà

un

apposito

documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.
SICUREZZA
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, trasmetterà
ai docenti a vario

titolo impegnati nella didattica digitale

integrata, nel caso in cui essa sia erogata
Responsabile

dei

Lavoratori

per

la

dal loro domicilio, e al
Sicurezza

una

nota

informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del
Servizio di

Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di

prevenzione
dall'esecuzione

da

adottare
della

per

prestazione

ridurre

i

lavorativa

rischi
al

di

derivanti
fuori

dell’ambiente scolastico.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
In rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituzione scolastica
assicura,

comunque,

tutte

222

le

attività

di

comunicazione,

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

informazione e relazione con la famiglia,
rispetto della privacy.
classe,

di

garantendo sempre il

I genitori rappresentanti nei consigli di

interclasse,

di

intersezione

saranno

dotati

delle

opportune credenziali di accesso alla piattaforma Teams e
saranno

invitati

a

partecipare

videoconferenza tramite

le

famiglie,

attività

collegiali

in

comunicazione apposta nella bacheca

del Registro elettronico.
con

alle

Gli incontri relativi ai rapporti individuali

saranno

espletati

su

appuntamento,

il

genitore/affidatario che ne farà richiesta, sarà invitato a
partecipare ad una videoconferenza sulla piattaforma Teams, alla
quale potrà

accedere tramite le credenziali del proprio figlio. Le

ore di disponibilità ai colloqui

da parte dei docenti saranno

consultabili sul registro elettronico.

Gli incontri scuola-famiglia

per l’informazione sui risultati degli scrutini intermedi,
sull'andamento
videoconferenza

delle

attività

educative

avverranno

finali e
tramite

sulla piattaforma Teams. Gli incontri saranno

due, uno per ogni quadrimestre,

avranno la durata di tre ore, i

docenti coordinatori di classe e di interclasse,

avranno cura di

suddividere gli appuntamenti equamente tra tutti i genitori degli
alunni e si assicureranno di rispettare l’orario degli appuntamenti
in modo da

evitare attese, i genitori che ravvisino la necessità di

prolungare la durata del
successivo
provvederà

colloquio
a

affiancheranno i

colloquio saranno invitati ad un

individuale.

stabilire

la

Il

responsabile

suddivisione

dei

docenti

di

plesso

che

coordinatori. I genitori saranno informati della

scansione degli appuntamenti attraverso il registro elettronico.

Criteri di valutazione degli
apprendimenti, delle competenze e del
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comportamento degli alunni, nelle
attività di didattica digitale integrata e a
distanza

delibera n. 14 del collegio dei docenti del
23/09/2020
Criteri di valutazione degli apprendimenti, del
comportamento, delle prove nella didattica digitale
integrata e a distanza

Premessa
VISTO il piano di Didattica digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo
Costiero
CONSIDERATO che i Consigli di Classe procedono alla valutazione degli
alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza
e a distanza sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti
Si rende necessario integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti
e del comportamento degli alunni già inseriti nel PTOF 2019/22
Pertanto il presente allegato “Criteri di valutazione degli apprendimenti,
del comportamento, delle prove nella didattica digitale integrata e a
distanza” integra il PTOF 2019-22 e ne diventa parte integrante

La valutazione nella scuola
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dell’infanzia
ei
Legami Educativi A Distanza
Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e
comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per
individuare i processi da promuovere al fine di favorire la
maturazione

e

lo

sviluppo

dell’intera

personalità

infantile.
Questa caratteristica fondamentale non solo deve essere
preservata nella didattica a distanza, ma ne deve
diventare il fulcro.
Nella scuola dell'infanzia, in questo particolare periodo
di

emergenza,

risulta

fondamentale

mantenere

e

alimentare i legami educativi con bambini e famiglie,
anche se a distanza (LEAD).
Lo strumento digitale, che ci ha permesso di continuare
a mantenere vivi i contatti emotivi e relazionali, ci ha
consentito di svolgere, anche a distanza, le osservazioni
sistematiche che, periodicamente, venivano attuate
all’interno del contesto classe.
Pur risultando difficile osservare a distanza i bambini in
situazione

di

programmate,

gioco
nell’uso

libero
di

guidato,
materiale

nelle
più

o

attività
meno

strutturato e nelle rappresentazioni grafiche svolte, le
docenti hanno comunque continuato ad osservare e, in
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qualche modo, a registrare le risposte di bambine e
bambini alle attività proposte.
Lo strumento osservativo costruito per la registrazione
dei dati, permette di puntare lo sguardo e di cogliere gli
atteggiamenti del bambino di fronte all’attività, la sua
modalità di partecipazione alle proposte, l'efficacia della
comunicazione e la ricerca della relazione con i
compagni e con gli adulti di riferimento (genitori e
insegnanti). In particolare, grazie ai feedback dei
bambini, è possibile anche registrare i progressi in
termini di conquista dell’autonomia e acquisizione di
competenze relativamente agli obiettivi programmati.

INDICATORI

RUBRICA DI VALUTAZIONE
Non rilevati
per assenza

Inte
Base

rme

Alto

Ele

dio

METODO DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Partecipazione alle
attività proposte
Impegno : sistematicità
nella restituzione dei
materiali o dei lavori
proposti
Disponibilità:
collaborazione ad
attività proposte
assegnate ai singoli o al
gruppo.
Interazione: capacità di
collaborare in modo
efficace con
l’insegnante

Assidua

Mai
intervenuto

Sporadica

Saltuaria

Assidua

Mai
intervenuto

1 feedback a
settimana

2 feedback a

3 feedback a

Più di 3

settimana

settimana

a settim

Mai
intervenuto

Sporadica

Saltuaria

Assidua

Interagisce
poco e in
modo
discontinuo

Interagisce ma
solo se
sollecitato

Interagisce in

Interagi

Mai
intervenuto

modo

modo e

costruttivo

costrutt

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’
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Si esprime in modo
chiaro, logico e lineare
attraverso i canali

Mai
intervenuto

Con messaggi
brevi

comunicativi utilizzati
Riproducendo

Si esprime attraverso
Mai
elaborati creativi, graficointervenuto
pittorici e musicali

elementi della
realtà in maniera
essenziale

Con messaggi

Con descrizioni

audio/video

verbali ricche

disinvolti

di particolari

Argome

motivan

opinion

persona

Rielaborando gli Rielaborando

Rielabo

elementi della

gli elementi

elemen

realtà

della realtà in

realtà in

evidenziando

maniera

maniera

relazioni

personale

original

Esprime

Ha

preferenze in

consape

merito al

delle ab

proprio ben-

che gli s

essere

congeni

Costruisce

Costruis

IDENTITA’ E AUTONOMIA
Capacità di riflettere
su se stessi e
individuare le
proprie attitudini

Capacità di rafforzare
l’autonomia
l’intraprendenza e la
fiducia nelle proprie
abilità, attraverso il
corpo.

Mai
intervenuto

Mai
intervenuto

Descrive i
suoi
passatempi
in famiglia
Esegue
percorsi
motori
suggeriti
dalle
insegnanti
solo se
stimolato

Descrive
situazioni e stati
d’animo
particolari

Esegue percorsi

motori suggeriti percorsi motori percors
dalle insegnanti

con materiali

e formu

autonomamente reperiti in casa istruzion

COMPETENZE

Comprende il contenuto
di racconti e lo sa
rielaborare in maniera
personale.

Mai
intervenuto

Individua
personaggi,
ambienti e
azioni principali

Mette in

Rielabora

relazione i

verbalmente la

personaggi tra

storia ascoltata

loro rispettando rispettando la
le fasi della

sequenza

storia

temporale

Descrive una
Individua e
Osserva con
attenzione il
proprio corpo e ne
descrive le
principali funzioni

riconosce
comportamenti

Mai
intervenuto corretti e/o

scorretti per la
salute su

Osserva con
attenzione l’ambiente
rilevando eventuali
cambiamenti e/o
relazioni causa effetto

Mai
intervenuto
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azione o
comportamento
rispettoso della
salute e della
sicurezza
propria e degli

Individua e
descrive i
comportamenti
che
garantiscono il
proprio star
bene

Rielabo

verbalm

storia a

dando u

interpre

persona

situazio

Formula

sui poss

danni a
causati

compor

poco at

immagini

altri

Descrive
relazioni di
causa-effetto
rappresentate
in

Utilizza il corpo

Individua il

Interpr

e le capacità

canale

della re

percettive per

sensoriale più

osserva
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un’immagine

Individua

Sa raggruppare,
classificare e mettere in

Mai
intervenuto

relazione oggetti diversi.

somiglianze e
differenze tra
elementi

decodificare dati efficace per

creando

della realtà

decodificare

conness

circostante

una

le conos

informazione

pregres

Mette in

Crea

Organiz

relazione

collegamenti

utilizzan

elementi

ed associazioni tabelle e

creando insiemi secondo due o strumen
ed associazioni

più criteri

registra

Riconosce
simboli numerici
che
Sa compiere relazioni
logiche

Distingue simboli rappresentano
Mai
intervenuto

numerici dai

quantità (da 1 a

grafemi

10) e alcuni
grafemi
contenuti in

Associa simboli
numerici a
quantità e
riproduce
graficamente
semplici parole

semplici parole

LA VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E A DISTANZA

La valutazione sarà intesa come il processo di verifica, lettura,
comparazione, interpretazione dei dati relativi all’apprendimento,
attraverso strumenti, contesti, condizioni diversi e assunto in base a
determinati criteri. Si rifarà a caratteristiche di validità, attendibilità,
equità e trasparenza. La valutazione sarà sempre intesa come
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valutazione personale e non comparativa, legata, cioè, a ciascun alunno
e condotta a partire dai suoi risultati rispetto al suo punto di partenza.
Il progetto potrà subire delle riprogettazioni parziali in alcune delle sue
fasi in relazioni anche modifiche dei gruppi classi coinvolti e alla
necessità di dover rispondere a questioni rilevatesi a seguito delle
previste attività di valutazione.
Il processo di analisi e valutazione per la tipologia di metodologia di
ricerca scelta, insita nel percorso stesso, si avvarrà di più strumenti di
valutazione (etero e auto valutazione, monitoraggio): strumenti flessibili
per rispondere alle esigenze del processo stesso.

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI e DaD segue
gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in
presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte
dagli insegnanti in itinere, con lo scopo di aiutare la formazione
dell’allievo, attraverso il monitoraggio costante dell’apprendimento e
dell’insegnamento, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di
scrutinio.
Saranno condotte osservazioni e verifiche sull’andamento degli allievi
con strumenti di diverso tipo: osservazioni, verifiche strutturate e non,
interrogazioni, esercitazioni pratiche ecc… . Si provvederà a fare una
raccolta di dati attraverso strumenti diversi, strutturati e non (es. test,
prove strutturate, elaborazione di testi, questionari, prove pratiche,
interrogazioni, osservazioni ecc..). Le verifiche avranno lo scopo di
registrare conoscenze, abilità, e talvolta aspetti della competenza,
mentre il giudizio valutativo rende conto anche dell’andamento
dell’apprendimento in relazione a progressi, eventuali problematicità,
impegno,

motivazione,

capacità

critiche,

abilità

metodologiche

acquisite. La verifica non sarà espressione di giudizio, ma solo raccolta
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di elementi che poi verranno confrontati, letti e interpretati secondo
criteri definiti dal team progettuale a inizio progettazione in funzione di
una eventuale e/o necessaria reiterazione dell'esperienza.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche
degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI/DaD con le stesse
modalità

delle

verifiche

svolte

in

presenza.

Nelle

note

che

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con
chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in
caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da
attuare autonomamente per il recupero.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il
Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta
formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità
individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello
sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto
delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di
maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DD/DaDI dalle
alunne e dagli alunni con bisogni educativi speciali è condotta sulla
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Gli indicatori di valutazione sono:

230

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

1. Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze
ecc. ed alle attività asincrone.

2.

Esecuzione delle consegne proposte: presentazione del compito
assegnato/qualità del contenuto.

3. Puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in
modalità sincrona, come esercizi ed elaborati

4. Senso di responsabilità e di collaborazione dimostrati durante le
attività della DDI

SCUOLA PRIMARIA
DESCRITTORI

L’alunno dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di
apprendimento proposti, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità
critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha superato
brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato
attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a disposizione di
tutti.
L’alunno dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento
proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di
rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha superato le eventuali difficoltà
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oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo.
L’alunno dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone
capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere stata
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo
educativo è stata buona.
L’alunno dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e

sufficienti

capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere stata
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo
educativo è stata sufficiente.
L’alunno dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e
capacità critiche elementari. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali
difficoltà oggettive incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi
sempre passiva.
L’alunno dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti,
con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari.
L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate,
ma la partecipazione al dialogo educativo è stata
inadeguata.
L’alunno dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti,
con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche.
Nonostante l’attività in DDI non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la
partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente.

SCUOLA SECONDARIA DI I
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GRADO
DESCRITTORI

1-L’alunno/a ha

partecipato in

maniera puntuale alle

pun

attività

proposte

tenendo in considerazione i materiali forniti, impegnandosi in maniera
costruttiva e intervenendo con pertinenza e con contributi personali.
2-Le consegne sono risultate ordinate e precise nella presentazione,
approfondite nel contenuto
3-Ha dimostrato di essere puntuale nel lavoro da svolgere, interessato e
curioso per le attività proposte.
4-Ha lavorato con diligenza e costanza e ha interagito in maniera
responsabile e collaborativa con i docenti e i compagni.
1-L’alunno/a ha partecipato in maniera abbastanza puntuale alle attività
proposte tenendo in considerazione i materiali forniti, impegnandosi in
maniera approfondita e intervenendo opportunamente.
2-Le consegne sono risultate quasi sempre ordinate e precise nella
presentazione, complete nel contenuto.
3-Ha eseguito il lavoro regolarmente dimostrato di essere abbastanza
puntuale nel lavoro da svolgere, interessato alle attività proposte
4-Si è mostrato abbastanza responsabile e collaborativo con i docenti e i
compagni
1-L’alunno/a ha partecipato in maniera abbastanza puntuale alle attività
proposte tenendo in considerazione i materiali forniti, impegnandosi in
maniera consapevole e intervenendo efficacemente.
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2-Le consegne dell’alunno/a sono risultate quasi sempre ordinate e precise
nella presentazione, adeguate nel contenuto.
Ha dimostrato di essere abbastanza puntuale nel lavoro da svolgere, per lo
più interessato alle attività proposte. Ha eseguito il lavoro in maniera
piuttosto regolare
Ha interagito in maniera adeguata e collaborativa con i docenti e i compagni.

1-L’alunno/a ha partecipato in maniera saltuaria alle attività proposte
tenendo in considerazione i materiali forniti, impegnandosi in maniera
adeguata e intervenendo sporadicamente.
2-Le consegne sono risultate sufficientemente ordinate e precise nella
presentazione, complete nel contenuto.
3-Ha dimostrato di essere saltuario nel lavoro da svolgere, non sempre
interessato alle attività proposte.
4-Ha lavorato non sempre regolarmente e ha interagito in maniera
abbastanza adeguata e piuttosto collaborativa con i docenti e i compagni.
1-L’alunno/a ha partecipato in maniera saltuaria alle attività proposte
tenendo in considerazione i materiali forniti, impegnandosi in maniera
sufficiente e intervenendo solo se sollecitato.
2-Le consegne sono risultate sufficientemente ordinate e precise nella
presentazione, abbastanza complete nel contenuto.
3-Ha dimostrato di essere saltuario nel lavoro da svolgere, poco interessato
alle attività proposte. Ha lavorato se sollecitato.
4-Ha interagito in maniera corretta e alquanto collaborativa.
1-L’alunno/a ha partecipato in maniera selettivo/occasionale alle attività
proposte tenendo in considerazione i materiali forniti e impegnandosi in
maniera discontinua e superficiale.
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2-Le consegne sono risultate poco ordinate e precise nella presentazione,
superficiali nel contenuto.
3-Ha dimostrato di essere selettivo/occasionale nel lavoro da svolgere, non
interessato se per le attività proposte.
4-Si è mostrato non sempre corretto né collaborativo.
1-L’alunno/a non ha partecipato alle attività.
2-Le consegne non sono pervenute.
3-Le consegne non sono pervenute.
4-Si è mostrato per niente responsabile né collaborativo.
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Tabella di conversione punteggio-voto
Punteggio

voto

Uguale o maggiore di 38

10

Da 34 a 37

9

Da 30 a 33

8

Da 26 a 29

7

Da 22 a 25

6

Da 18 a 21

5

Uguale o minore di 17

4

TABELLA DI VALUTAZIO

NELLA DIDATTICA DIGITA
10

PADRONANZA
DEI LINGUAGGI
SPECIFICI

9

8

Eccellente

Conoscenza

Conoscenza

padronanza dei

approfondita

completa dei

linguaggi specifici

dei linguaggi

linguaggi specifici

applicati in

specifici

appresi

situazioni diverse

appresi
utilizzati in
modo
appropriato

RIELABORAZIONE

Rielaborazione

Rielaborazione

Buona capacità di

personale con

personale dei

rielaborazione di

aspetti

contenuti con

contenuti autentici
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DEI CONTENUTI

originali, creativi ed

ottimi spunti

autentici

personali ed
autentici

COMPLETEZZA E

Ordinato, preciso,

Ordinato,

Ordinato e

PRECISIONE

approfondito con

preciso e

completo

apporti personali

completo

COMPETENZE

Ampie ed

Approfondite

Complete ed

DISCIPLINARI

approfondite

ed organiche

organizzate

DELL’ELABORATO

MATERIA:
--------------------

LA VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA/A DISTANZA

In assenza di attività in presenza, l’unica valutazione possibile è il comportamento
dello studente assunto nella esecuzione delle attività di didattica a distanza ,
tenuto conto dei possibili disagi e delle difficoltà derivanti dal funzionamento
delle connessioni internet e dal possesso di varie tipologie di device. Sappiamo
che a volte in una famiglia vi è un solo PC per tutti i componenti. Pertanto, il
significato

di

comportamento

in
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partecipazione dello studente alle attività dei DaD. La DaD, infatti, prevede l’attiva
partecipazione dello studente nel seguire le lezioni, nel presentare le consegne,
nel rispettare i tempi di consegna, nello svolgere in autonomia i compiti assegnati.
Si tratta di osservare il comportamento dello studente all’interno del nuovo
ambiente di apprendimento digitale realizzato attraverso collegamenti diretti o
indiretti, immediati o differiti, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di
gruppo; attraverso la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il
caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in
tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva
rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il
docente, attraverso l’interazione su sistemi e app interattive educative digitali.
Pertanto, gli indicatori di valutazione sono:
·

FREQUENZA

·

IMPEGNI DI STUDIO

·

COMPETENZE DI CITTADINANZA

·

INTERVENTI DI RICHIAMO E SANZIONI.

Resta inteso che il voto di comportamento va assegnato dal Consiglio di Classe.
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in forma di giudizio
sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto
di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto
educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione
scolastica; esso è articolato negli indicatori esemplare, responsabile, corretto, non
sempre corretto, scorretto, molto scorretto e in corrispondenza dei quali vi sono
livelli di riferimento individuati, per ordine di scuola, nelle seguenti tabelle:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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DESCRITTORI

GIUDIZIO
SINTETICO

L’alunno è assiduo e puntuale all’inizio delle attività scolastiche,
giustifica le eventuali assenze con tempestività, anche in
DDI/DaD. Assolve alle consegne e agli impegni con rigore,
puntualità e precisione, è sempre munito del materiale
richiesto, anche in DDI. Rispetta con rigore le regole comuni in
tutti gli ambienti di convivenza, ricoprendo un ruolo propositivo

ESEMPLARE

e costruttivo. S’impegna costantemente nella costruzione di
ambienti di vita, inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali
degli

esseri

viventi.

Si

avvale

consapevolmente

e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Non ha
alcun provvedimento disciplinare.
L’alunno assiduo e puntuale all’inizio delle attività scolastiche,
giustifica le eventuali assenze regolarmente, anche in DDI/DaD.
Assolve alle consegne e agli impegni, con serietà e accuratezza,
è sempre munito del materiale richiesto, anche in DDI/DaD.
Rispetta responsabilmente le regole comuni in tutti gli ambienti
di convivenza, ricoprendo un ruolo distintivo e collaborativo.

RESPONSABILE

S’impegna con consapevolezza nella costruzione di ambienti di
vita, inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali degli esseri
viventi. Si avvale coscienziosamente dei mezzi di comunicazione
virtuali. Non ha alcun provvedimento disciplinare.

L’alunno regolare nella frequenza delle attività scolastiche,
giustifica le assenze entro il terzo giorno, anche in DDI/DaD.
Assolve

agli

impegni

ed

alle

consegne

abbastanza

costantemente, è solitamente munito del materiale richiesto,
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anche in DDI/DaD. Rispetta le regole comuni in tutti gli ambienti
di convivenza. Contribuisce alla costruzione di ambienti di vita,
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali degli esseri viventi.
Si avvale correttamente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Nessuna annotazione scritta sul registro di classe ma solo
qualche rimprovero verbale, al quale risponde esprimendo le
proprie scuse.

L’alunno discontinuo nella frequenza scolastica e non sempre
puntuale, giustifica le assenze su sollecitazione dei docenti,
anche in DDI. Assolve superficialmente agli impegni e non
sempre rispetta i tempi stabiliti per le consegne scolastiche,
anche in DDI/DaD. Rispetta saltuariamente le regole comuni in
tutti gli ambienti di convivenza. Se opportunamente sollecitato,
assume comportamenti adeguati nella costruzione di ambienti
di vita, inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali degli esseri

NON SEMPRE
CORRETTO

viventi e si avvale adeguatamente dei mezzi di comunicazione
virtuali. Presenta annotazioni sul registro di classe e/o
comunicazioni scritte alla famiglia e/o richieste di colloquio con
genitori/affidatari e/o sospensione temporanea/limitazioni nella
partecipazione ad alcune attività con consegne speciali da
osservare.

L’alunno è Irregolare nella frequenza scolastica e non sempre
puntuale, trascura di giustificare le assenze, anche in DDI/DaD.
Assolve saltuariamente agli impegni e non sempre è fornito del
materiale

necessario,

anche

in

DDI/DaD.

Ha

scarsa

consapevolezza e rispetto delle regole di vita comunitaria.
Anche se opportunamente sollecitato, non sempre manifesta
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atteggiamenti inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali degli
esseri viventi e degli ambienti di vita. Si serve in maniera
inadeguata dei mezzi di comunicazione virtuali. Presenta
verbalizzazione da parte del Consiglio di Classe/Interclasse,
eventualmente accompagnata da: richiesta di colloquio con
genitori/affidatari

e/o

comunicazioni

scritte

ai

genitori/affidatari

L’alunno irregolare nella frequenza scolastica e non sempre
puntuale, trascura di giustificare le assenze, anche in DDI/DaD.
Completamente irrispettoso degli impegni scolastici, delle
scadenze e del materiale scolastico, anche in DDI/DaD. Anche
se opportunamente sollecitato, si mostra refrattario al rispetto
delle regole di vita comunitaria, non assume atteggiamenti
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali degli esseri viventi e

MOLTO
SCORRETTO

degli ambienti di vita. Si serve in maniera scorretta dei mezzi di
comunicazione virtuali. Presenta note allegate al fascicolo
personale dell’alunno e/o allontanamento dalla comunità
scolastica.

SCUOLA PRIMARIA
DESCRITTORI

GIUDIZIO
SINTETICO

L’alunno

dimostra

un

grado

di

autonomia

ampiamente

soddisfacente rispetto alla DDI/DaD. Interagisce in modo
collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto
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nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne.
L’alunno dimostra un grado di autonomia adeguato rispetto alla
DDI/DAD.
Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al

RESPONSABILE

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

Assolve

in

modo

regolare

agli

impegni

scolastici

rispettando i tempi e le consegne.
L’alunno dimostra un grado di autonomia complessivamente
adeguato rispetto alla DDI/DAD.
Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto

CORRETTO

nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne.
L’alunno dimostra un senso di responsabilità ed un grado di
autonomia non sempre adeguato rispetto alla DDI/DAD.
Interagisce

in

modo

complessivamente

collaborativo.

È

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi
punti di vista e dei ruoli.

NON SEMPRE
CORRETTO

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici,
non sempre

rispetta i tempi e le consegne.
L’alunno dimostra un senso di responsabilità ed un grado di
autonomia non adeguato rispetto alla DDI/DAD.
Interagisce in modo non collaborativo. È in parte disponibile al
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

Assolve in modo non organizzato agli impegni scolastici,
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non rispetta i tempi e le consegne.
L’alunno dimostra un comportamento NON rispettoso delle
persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della
Scuola, continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole
con

presenza

di

provvedimenti

disciplinari,

mancata

partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche,
mancata

assunzione

dei

propri

doveri

scolastici

ed

MOLTO
SCORRETTO

extrascolastici (mancato svolgimento delle consegne nella
maggior parte delle discipline).

Mostra un atteggiamento gravemente scorretto nei
confronti di adulti e/o pari

Criteri di valutazione delle prove svolte con
la DDI/D.a.D
per alunni con Piano Educativo
Individualizzato o Piano Didattico
Personalizzato

Interazione a distanza con
l’alunno/con la famiglia
dell’alunno
Partecipazione alle attività
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proposte
Rispetto delle consegne
nei tempi concordati
Completezza del lavoro
svolto

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, somm
e dividendo per quattro i punteggi.

Somma: …

Voto: …

(= Somma div

…

Criteri di valutazione degli apprendimenti nelle attività
di DDI/D.a.D. per alunni con Bisogni Educativi Speciali:
· alunni con disabilita,
· alunni con D.S.A,
· alunni con B.E.S non certificati.
DESCRITTORI

VOTO 1

DI
OSSERVAZIONE
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L’alunno/a
non ha

preso parte alle

preso
parte alle
attività
proposte

Partecipazione

L’alunno/a ha
attività solo se
opportunamente
stimolato

L’alunno/a
ha preso
parte alle
attività in
modo
superficiale

modo
puntuale

ha

partecipato solo

L’alunno/a

L’alunno/a ha

partecipato

se

ha

partecipato

in modo

opportunamente

partecipato

in modo

non

sollecitato/a dal

in modo

puntuale e

adeguato

docente e/dalla

puntuale

autonomo

alle lezioni

famiglia

tempi di

ha svolto le

L’alunno/a
non ha

L’alunno/a ha

svolto

svolto le attività

alcuna

in modo

attività

saltuario

proposta

attività in
modo
saltuario
svolgendo
le attività
in modo
superficiale

del lavoro

alle attività in

L’alunno/a ha

L’alunno/a

Completezza

preso parte

L’alunno/a

Rispetto dei
consegna

L’alunno/a ha

L’alunno/a

L’alunno/a

ha

L’alunno/a ha

ha portato

mostrato

mostrato alcune

a termine il

difficoltà

difficoltà a

lavoro

rilevanti a

portare a

mediante

portare a

termine il lavoro

la DAD in

termine il

mediante la DAD

modo

lavoro

superficiale
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mediante
la DAD

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2
(voto in decimi).

Somma: …

Voto: …
(= Somma

ALLEGATI:
ALLEGATO PTOF CRITERI VALUTAZIONE DDI- D.a.D. 20-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Primo Collaboratore del Dirigente A. S.
2018/2019: Concetta Desiderio incaricato a
sostituire il Dirigente in caso di assenza o
impedimento. • Redazione dell’orario di
servizio dei docenti in base alle direttive del
D.S.e dei criteri emersi nelle sedi collegiali
preposte; • Redazione dei verbali delle
riunioni del Collegio dei docenti; •
Coordinamento e monitoraggio attività/
Laboratori facoltativi; • Gestione delle
sostituzione dei docenti assenti su apposito
Collaboratore del DS

registro con criteri di efficienza ed equità
–con riepilogo mensile da sottoporre al
dirigente scolastico , sistemazioni delle
classi fino all’arrivo del supplente; •
Controllare quotidianamente il registro
delle presenze del personale in servizio del
plesso, con annotazione in rosso degli
assenti e degli eventuali ritardatari (per
questi ultimi è necessario annotare l’ora di
arrivo); • Controllo svolgimento incarichi
conferiti sulla sicurezza e operazione di
evacuazione; • Partecipazione alle riunioni
di staff; • Delega a redigere circolari; •
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Supporto al lavoro del Dirigente; • Controllo
assenze alunni e comunicazione
quindicinale al Dirigente Scolastico; •
Gestione assenze e ritardi degli alunni e, in
caso di assenza del Dirigente Scolastico,
gestire eventuali provvedimenti disciplinari
degli alunni; • Coordinare iniziative e
manifestazioni in occasione di ricorrenze; •
Vigilare sull’igiene dei locali scolastici,
coordinamento dei compiti assegnati ai
Collaboratori scolastici con particolare
riferimento alla loro permanenza nei
corridoi specialmente durante la pausa
ricreazione, • Coordinamento scelta dei libri
di testo; • Gestione delle elezioni degli
OO.CC.; • Curare i rapporti di
comunicazione con il Plesso SS. Trinità
(comunicazioni, problemi organizzativi,
collaboratori scolastici, ecc.) • Coordinare la
realizzazione di progetti incentivati e
rendicontare al Dirigente sull’attività svolta;
• Curare l’accoglienza di docenti neoincaricati e/o supplenti, informandoli
adeguatamente di situazioni particolari o
patologie di alunni che la nuova docente
prenderà in carico( eventuali allergie,
somministrazione farmaci, ecc…); • Stilare
apposita relazione finale annuale
sull’attività svolta (Reporting) - Svolgere
inoltre la funzione di responsabile del
Plesso della scuola primaria. Incarico
Secondo collaboratore Anno scolastico
2018/19: Prof.ssa Teresa Staiano Compiti: •
Redazione dell’orario di servizio dei docenti
in base alle direttive del D.S. e dei criteri
emersi nelle sedi collegiali preposte; •
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Collaborazione con il Dirigente Scolastico
ed il docente Vicario nelle sostituzioni
giornaliere dei docenti assenti; • Delega a
redigere circolari docenti-alunni su
argomenti specifici; • Raccolta di tutte le
circolari in apposita cartella. Prima di
riporle la S.V. avrà cura che tutti gli
insegnanti in servizio nel plesso abbiano
apposto la firma per presa visione. •
Controllo firme docenti alle attività
collegiali programmate; • Partecipazione
alle riunioni di staff; • Delega a presiedere i
GLIH e in caso di assenza o impedimento
del Dirigente; • Responsabile acquisti
(componente Commissione Acquisti); •
Gestione, ad inizio e fine anno scolastico,
degli strumenti per la documentazione
delle attività didattiche e per la valutazione
quadrimestrale degli alunni; • Supporto
giornaliero al lavoro del dirigente; •
Assumere i compiti del primo collaboratore
in caso di sua assenza; • Curare
mensilmente la gestione della banca ore
docenti per permessi brevi e il relativo
recupero entro i successivi due mesi,
compilando apposito registro; • Coordina e
gestisce, compilando apposito registro, le
ore eccedenti prestate dal personale
docente,( che verranno annotate anche sul
registro firme). Mensilmente saranno
consegnati al DS, riepiloghi mensili delle
ore a debito o credito per ciascun
dipendente • Eventuali altri compiti che il
Dirigente ritenga utili o necessari per il
perseguimento del miglioramento del
servizio scolastico. • Stilare apposita
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relazione finale annuale sull’attività svolta
(Reporting). - Svolgere inoltre la funzione di
responsabile del Plesso della scuola
secondaria di primo grado.
Area 1: Concetta Scaramellino - "Gestione e
coordinamento del Piano dell’Offerta
Formativa” . 1.
Coordinamento/elaborazione P.T. O.F
Ricognizione dei fabbisogni formativi
(riferimenti: famiglia, territorio –soggetti
istituzionali e non); organizzazione e
coordinamento della progettazione
curricolare, garantendo che essa sia
rispondente ai bisogni formativi individuati
come prioritari nel territorio,
coerentemente aquanto stabilito nel
P.T.O.F.ed in relazione alle Indicazioni
nazionali del curricolo; individuazione dei
criteri di organizzazione della didattica;
Funzione strumentale

controllo della coerenza interna del Piano e
dei progetti collegati. 2. Supporto
organizzativo funzionale all’attuazione del
PTOF 3. Valutazione del P.T.O.F
Coordinamento e documentazione delle
attività intra ed extra-curricolari.
Promozione e coordinamento sistema di
Valutazione degli apprendimenti. referente
Invalsi Area 2: De Gennaro Rosa - "Supporto
allo sviluppo professionale dei docenti". 1)
Analisi dei bisogni formativi e gestione del
Piano di formazione aggiornamento dei
docenti. Individuazione delle priorità
riguardo alle iniziative di formazione
elaborazione di moduli formativi
diversificati per ambito tematico, per
impostazione metodologica, per tipologia di
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obiettivi, per numero e tipo di partecipanti,
per strumentazione utilizzata, ecc., secondo
le necessità della scuola; Organizzazione
delle attività di aggiornamento e
formazione in servizio interne e/o in rete
con altre scuole. Valutazione dell’ efficacia
dei progetti di formazione: preparazione e
somministrazione dei questionari per
monitoraggi ex-ante, in itinere e finale,
tabulazione dati monitoraggi e relazione
finale per illustrare gli esiti dei monitoraggi.
2) Promuovere la partecipazione a
manifestazioni, concorsi, progetti volti al
miglioramento dell’offerta formativa. 3)
Produrre, raccogliere e diffondere i
materiali didattici, avviandosi alla
costruzione di un archivio didattico
(percorsi didattici formalizzati, raccolta di
materiali progettuali, buone pratiche,
relazioni, articoli e materiali prodotti nei
corsi di formazione, predisposizione di
materiali per favorire la cultura della
documentazione….). 4) Gestire e coordinare
la comunicazione interna. 5) Raccogliere e
promuovere la lettura di riviste e/o libri
specifici nel settore. 6) Accoglienza e
supporto dei nuovi docenti Area 3: Di
Palma Concetta - "Interventi e servizi per gli
studenti". 1. Curare e coordinare
l’elaborazione e revisione continua del
progetto Inclusione d’Istituto e del Piano
Annuale per l’Inclusione. Osservazione e
analisi dei comportamenti, atteggiamenti,
attitudini, interessi, difficoltà, bisogni
formativi degli alunni. Ricognizione delle
risorse presenti nel territorio, utilizzabili
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per consulenza e supporto all’azione della
scuola per il benessere degli alunni. 2.
Coordinamento delle attività di
compensazione, recupero e
potenziamento. elaborazione e
organizzazione di moduli formativi specifici
per il recupero e le eccellenze. Interventi ed
iniziative a supporto degli alunni in
situazione di disagio e/o difficoltà.
Elaborazione e promozione di strategie di
intervento didattico e di pratiche d’aiuto
per gli alunni con gravi problemi di
apprendimento 3. Area 3: Maria Laura
Inserra - "Interventi e servizi per gli
studenti". Coordinamento e gestione delle
attività di continuità educativa.
Predisposizione di azioni, attività, percorsi
ed iniziative di raccordo con gli altri ordini
di scuola. Coordinamento dei lavori e degli
incontri del Gruppo di lavoro della
Continuità, curandone la documentazione.
Documentazione e monitoraggio dei
percorsi e delle attività intraprese nel corso
dell’anno. 4. Monitoraggio valutazione ex
alunni del nostro Istituto. Area 4: Francesco
Abbagnale - "Realizzazione di progetti
formativi con enti e istituzioni esterni alla
scuola". Promuovere strategie di
comunicazione e di informazione sulle
opportunità formative (educative, culturali,
artistiche, associative, dello spettacolo,
della stampa, della televisione, ecc.) offerte
dal territorio e utilizzabili didatticamente;
Favorire la diffusione della cultura della
comunicazione e lo sviluppo delle reti tra
scuole. Individuazione di interlocutori
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pubblici e privati per il coinvolgimento
concertato in attività integrate.
Predisposizione di forme di
sensibilizzazione ed informazione sulle
iniziative della scuola, da trasferire al
docente che cura la gestione del sito web
dell’Istituto. Raccolta di materiale
informativo interno ed esterno dell’Istituto
e divulgarlo attraverso il nostro sito con la
collaborazione del docente che si occupa
della gestione del sito, attraverso i media e
la stampa locale e/o giornalino scolastico;
Coordinare l’organizzazione e la procedura
per la realizzazione di visite e viaggi
d’istruzione.
Responsabile Infanzia: Elisabetta Riccardi
L’incarico comporta la responsabilità sul
buon funzionamento del plesso e la delega
da parte del Dirigente a rappresentarlo nel
plesso stesso, con i seguenti incarichi: Predisposizione dei turni di servizio del
personale docente con attenzione alla
presenza in ciascun turno di docenti facenti
parte della Squadra di Prevenzione e
Protezione, con riepilogo mensile da
Responsabile di plesso consegnare in direzione almeno 5 gg prima
del nuovo periodo; - Verifica giornaliera
delle assenze e sostituzioni, con ordine di
servizio scritto ai docenti e personale tutto
interessato; - Redazione ed esposizione
all’albo di un quadro orario dei docenti e
delle relative turnazioni; - Vista i permessi
brevi degli insegnanti prima della consegna
da parte dei docenti al Dirigente scolastico
e ne cura il relativo recupero entro i
successivi due mesi, compilando apposito
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registro; - Coordina e gestisce, compilando
apposito registro, le ore eccedenti prestate
dal personale docente,( che verranno
annotate anche sul registro firme).
Mensilmente saranno consegnati al DS,
riepiloghi mensili delle ore a debito o
credito per ciascun dipendente; Collegamento periodico (giornaliero, se
necessario) con la Direzione; - Segnalazioni
tempestive delle emergenze e/ o rischi
utilizzando l’apposito modulo (attivandosi
momentaneamente alla rimozione o
riduzione del pericolo); - Coordinamento (in
sinergia con le figure del servizio di
Prevenzione e Protezione) del Piano di
evacuazione in caso di calamità e delle
simulazioni di evacuazione periodiche (tre
all’anno), annotando sul registro del
personale data e orario e inviando in
Direzione il modello di rilevazione; Segnalazione di eventuali problemi legati al
funzionamento e alle necessità di
manutenzione ( mediante appositi modelli);
di problemi riguardanti la frequenza degli
alunni; di problemi legati a disfunzioni di
servizio: trasporto, pulizia, disciplina( degli
alunni e del personale); - Accoglienza di
docenti neo-incaricati e/o supplenti,
informandoli adeguatamente di situazioni
particolari o patologie di alunni che la
nuova docente prenderà in carico
(eventuali allergie, somministrazione
farmaci, ecc…); - Vigilanza sul rispetto del
Regolamento d’istituto e delle disposizioni
del Dirigente da parte del personale
scolastico, degli alunni e dei genitori; -
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Contatti con le famiglie per dinamiche e
problematiche relative ai rapporti scuolafamiglia e tra il personale scolastico e le
famiglie; - Partecipazione alle riunioni
periodiche dello staff o a richiesta del
Dirigente; - Divisione degli alunni tra le
varie classi (con elenco e notifica scritta ai
docenti delle classi interessate) quando
necessario e/o in caso di ritardo di un
docente e quando non è possibile sopperire
con altro personale in servizio; - Affissione
all’albo delle circolari e/o comunicazioni
(interne ed esterne), dopo aver verificato
che tutto il personale ne abbia preso
visione mediante apposizione della firma; Catalogazione delle circolari e/o
comunicazioni (firmate da tutto il
personale per presa visione) di cui al punto
precedente in ordine cronologico in
apposito raccoglitore da riconsegnare in
Direzione a fine anno; - Tenuta e controllo
dei registri di presenza degli insegnanti e
del personale ausiliario con aggiornamento
quotidiano (la firma di presenza va apposta
una seconda volta nell'eventualità di
qualunque tipo di rientro pomeridiano); Tenuta e controllo dei registri dei verbali
relativi alle varie attività del plesso e del
calendario delle sostituzioni. - Tenuta e
controllo dei registri dei verbali dei consigli
di intersezione del plesso che dovranno
essere vistati dal D.S entro 5-gg dalla data
della riunione del consiglio; - Gestione
assenze alle riunioni pomeridiane degli
insegnanti con presenza al mattino
inviando i nominativi il giorno successivo
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all'Ufficio di segreteria. - Segnalazione delle
assenze degli alunni diversamente abili (se
ripetute vanno segnalate alla referente
alunni H, per gli adempimenti del caso), in
caso di assenza del docente di sostegno,
per evitare di disporre supplenze non
necessarie e per utilizzare per supplenze i
docenti senza alunni; - Predisposizione di
turni di servizio del personale ausiliario, in
caso di necessità e previo accordo con il
DSGA; - Coordinamento, quando
necessario, della vigilanza del personale
ausiliario nei cambi di turno dei docenti
(attivando, se necessario, forme di
flessibilità orarie) per assicurare massima
vigilanza agli alunni; - Gestione avvisi
personale ausiliario per le riunioni
(interclasse, assemblee dei genitori, ecc.); Autorizzare le uscite del personale
ausiliario previa autorizzazione del DSGA e
del Dirigente scolastico e solo in caso di
stretta e comprovata necessità; - Controlla
che nessun estraneo acceda alle aule
durante le attività scolastiche: i genitori
non devono chiedere colloqui durante le
lezioni ma, eventualmente (se necessario)
concordare con i docenti incontri in orario
non coincidenti con il proprio orario di
attività in classe; i genitori potranno
accedere in orario scolastico e comunque
fuori dall’orario didattico del docente
interessato, solo in casi eccezionali e in
accordo con l’insegnante di classe; Controlla che l’utilizzo del telefono avvenga
solo per esigenze di servizio annotandone
su apposito registro data, motivo della
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chiamata, persona che effettua la
telefonata e numero chiamato e, in caso di
assenza, delega tale funzione a insegnante
appositamente individuato.
Responsabile del laboratorio multimediale
Plesso Sconduci: Carmela Guida. Svolge il
compito di sovraintendere e coordinare le
attività relative al laboratorio,
assicurandone il controllo per il buon
funzionamento delle attività didattiche
legate all’utilizzo del laboratorio stesso. In
particolare i compiti saranno i seguenti: Verificare, ad inizio anno, l’effettivo
funzionamento delle macchine e di tutti i
materiali multimediali (notebooK,
postazioni mobili, macchine fotografiche,
videocamere) e segnala eventuali problemi
-Gestire e coordinare l’utilizzo e la presa in
affido di qualunque attrezzatura
Responsabile di

multimediale del Laboratorio da parte di

laboratorio

docenti e classi, curando la compilazione
dell’apposito registro previsto dal
Regolamento. -Gestire e coordinare
l’utilizzo dell’aula Laboratorio secondo le
indicazioni del Regolamento, accertandosi
che ciascun insegnante curi la compilazione
del registro ad ogni ingresso nel
laboratorio. -Predisporre il calendario di
utilizzo del laboratorio. -Verificare, alla fine
della giornata, che le macchine, dopo il loro
utilizzo siano correttamente spente e che il
laboratorio sia lasciato in ordine e
funzionante. -Acquisire le segnalazioni dei
docenti in merito all’eventuale
malfunzionamento delle macchine e,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
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prendere contatti con la ditta di
manutenzione del laboratorio per
predisporne il ripristino. -Curare i contatti
con la ditta di manutenzione,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
per interventi nel laboratorio e/o per
miglioramenti da predisporre per le
macchine. -Installare il software nelle
macchine. -Curare l’ordinaria
manutenzione periodica del software e dell’
hardware. -Comunicare alla segreteria i casi
di malfunzionamento delle macchine, delle
reti, del software. -Proporre gli acquisti
necessari per l’aggiornamento hardware,
software del laboratorio. -Installare in ogni
macchina la password per il personale
docente e comunicarla ai docenti che si
impegnano a non divulgarla. -Predisporre
un calendario per l’utilizzo dei laboratori da
parte delle classi e, se necessario, dei
singoli docenti. -Svolgere, su richiesta,
attività di consulenza sull’uso delle
macchine. -Verificare, al termine dell’anno
scolastico di utilizzo delle macchine, lo
stato di funzionamento e di tenuta delle
apparecchiature del laboratorio( sia a
livello hardware che software) e
predispone un piano di intervento per
l’eventuale ripristino dei malfunzionamenti
rilevati (con analoghe modalità di cui ai
punti precedenti). Responsabile
informatica aule – laboratorio – LIM alunni
scuola primaria: Carmela Guida Svolge il
compito di sovraintendere e coordinare le
attività relative al laboratorio,
assicurandone il controllo per il buon
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funzionamento delle attività didattiche
legate all’utilizzo del laboratorio stesso. In
particolare i compiti saranno i seguenti: Verificare, ad inizio anno, l’effettivo
funzionamento delle macchine e di tutti i
materiali multimediali (notebooK,
postazioni mobili, macchine fotografiche,
videocamere) e segnala eventuali problemi.
-Gestire e coordinare l’utilizzo e la presa in
affido di qualunque attrezzatura
multimediale del Laboratorio da parte di
docenti e classi, curando la compilazione
dell’apposito registro previsto dal
Regolamento. -Gestire e coordinare
l’utilizzo dell’aula Laboratorio secondo le
indicazioni del Regolamento, accertandosi
che ciascun insegnante curi la compilazione
del registro ad ogni ingresso nel
laboratorio. -Predisporre il calendario di
utilizzo del laboratorio. -Verificare, alla fine
della giornata, che le macchine, dopo il loro
utilizzo siano correttamente spente e che il
laboratorio sia lasciato in ordine e
funzionante. -Acquisire le segnalazioni dei
docenti in merito all’eventuale
malfunzionamento delle macchine e,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
prendere contatti con la ditta di
manutenzione del laboratorio per
predisporne il ripristino. -Curare i contatti
con la ditta di manutenzione,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
per interventi nel laboratorio e/o per
miglioramenti da predisporre per le
macchine. -Installare il software nelle
macchine. -Curare l’ordinaria
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manutenzione periodica del software e dell’
hardware. -Comunicare alla segreteria i casi
di malfunzionamento delle macchine, delle
reti, del software. -Proporre gli acquisti
necessari per l’aggiornamento hardware,
software del laboratorio. -Installare in ogni
macchina la password per il personale
docente e comunicarla ai docenti che si
impegnano a non divulgarla. -Predisporre
un calendario per l’utilizzo dei laboratori da
parte delle classi e, se necessario, dei
singoli docenti. -Svolgere, su richiesta,
attività di consulenza sull’uso delle
macchine. -Verificare, al termine dell’anno
scolastico di utilizzo delle macchine, lo
stato di funzionamento e di tenuta delle
apparecchiature del laboratorio( sia a
livello hardware che software) e
predispone un piano di intervento per
l’eventuale ripristino dei malfunzionamenti
rilevati (con analoghe modalità di cui ai
punti precedenti). Laboratorio Informatico
scuola secondaria di pimo grado:
Sorrentino Fabio. Svolge il compito di
sovraintendere e coordinare le attività
relative al laboratorio, assicurandone il
controllo per il buon funzionamento delle
attività didattiche legate all’utilizzo del
laboratorio stesso. In particolare i compiti
saranno i seguenti: -Verificare, ad inizio
anno, l’effettivo funzionamento delle
macchine e di tutti i materiali multimediali
(notebooK, postazioni mobili, macchine
fotografiche, videocamere) e segnala
eventuali problemi. -Gestire e coordinare
l’utilizzo e la presa in affido di qualunque
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attrezzatura multimediale del Laboratorio
da parte di docenti e classi, curando la
compilazione dell’apposito registro previsto
dal Regolamento. -Gestire e coordinare
l’utilizzo dell’aula Laboratorio secondo le
indicazioni del Regolamento, accertandosi
che ciascun insegnante curi la compilazione
del registro ad ogni ingresso nel
laboratorio. -Predisporre il calendario di
utilizzo del laboratorio. -Verificare, alla fine
della giornata, che le macchine, dopo il loro
utilizzo siano correttamente spente e che il
laboratorio sia lasciato in ordine e
funzionante. -Acquisire le segnalazioni dei
docenti in merito all’eventuale
malfunzionamento delle macchine e,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
prendere contatti con la ditta di
manutenzione del laboratorio per
predisporne il ripristino. -Curare i contatti
con la ditta di manutenzione,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
per interventi nel laboratorio e/o per
miglioramenti da predisporre per le
macchine. -Installare il software nelle
macchine. -Curare l’ordinaria
manutenzione periodica del software e dell’
hardware. -Comunicare alla segreteria i casi
di malfunzionamento delle macchine, delle
reti, del software. -Proporre gli acquisti
necessari per l’aggiornamento hardware,
software del laboratorio. -Installare in ogni
macchina la password per il personale
docente e comunicarla ai docenti che si
impegnano a non divulgarla. -Predisporre
un calendario per l’utilizzo dei laboratori da
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parte delle classi e, se necessario, dei
singoli docenti. -Svolgere, su richiesta,
attività di consulenza sull’uso delle
macchine. -Verificare, al termine dell’anno
scolastico di utilizzo delle macchine, lo
stato di funzionamento e di tenuta delle
apparecchiature del laboratorio( sia a
livello hardware che software) e
predispone un piano di intervento per
l’eventuale ripristino dei malfunzionamenti
rilevati (con analoghe modalità di cui ai
punti precedenti). Responsabile del
laboratorio Scientifico della scuola
primaria: Russo Anna Svolge il compito di
sovraintendere e coordinare le attività
relative al laboratorio, assicurandone il
controllo per il buon funzionamento delle
attività didattiche legate all’utilizzo del
laboratorio stesso. In particolare i compiti
saranno i seguenti: -Verificare, ad inizio
anno, l’effettivo funzionamento delle
macchine e di tutti i materiali anche
multimediali( notebooK, macchine
fotografiche, videocamere) e segnala
eventuali problemi. -Promuovere l’utilizzo
del laboratorio da parte delle docenti a cui
è stato assegnata l’insegnamento della
disciplina Scienze. -Promuovere l’utilizzo
dei Lego robot. -Gestire e coordinare
l’utilizzo e la presa in affido di qualunque
attrezzatura o strumento del Laboratorio
da parte di docenti e classi, curando la
compilazione dell’apposito registro previsto
dal Regolamento. -Gestire e coordinar
l’utilizzo dell’aula Laboratorio secondo le
indicazioni del Regolamento, accertandosi
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che ciascun insegnante curi la compilazione
del registro ad ogni ingresso nel
laboratorio. -Predispone il calendario di
utilizzo del laboratorio. -Verifica, alla fine
della giornata, che le macchine e le
attrezzature dopo il loro utilizzo siano
correttamente messe a posto e che il
laboratorio sia lasciato in ordine e
funzionante. -Acquisire le segnalazioni dei
docenti in merito all’eventuale
malfunzionamento di attrezzature e
macchine. -Curare i contatti con la ditta di
manutenzione, contestualmente alla
segnalazione al DSGA, per interventi nel
laboratorio e/o per miglioramenti da
predisporre. -Comunicare alla segreteria i
casi di malfunzionamento delle
attrezzature, delle macchine delle reti, del
software. -Predisporre un calendario per
l’utilizzo dei laboratori da parte delle classi
e, se necessario, dei singoli docenti; Svolgere, su richiesta, attività di consulenza
sull’uso delle attrezzature. -Verificare, al
termine dell’anno scolastico, lo stato di
funzionamento e di tenuta delle
apparecchiature del laboratorio e
predispone un piano di intervento per
l’eventuale ripristino dei malfunzionamenti
rilevati ( con analoghe modalità di cui ai
punti precedenti) Responsabile del
laboratorio Scientifico della scuola
secondaria: Elisabetta Cuomo Svolge il
compito di sovraintendere e coordinare le
attività relative al laboratorio,
assicurandone il controllo per il buon
funzionamento delle attività didattiche
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legate all’utilizzo del laboratorio stesso. In
particolare i compiti saranno i seguenti: Verificare, ad inizio anno, l’effettivo
funzionamento delle macchine e di tutti i
materiali anche multimediali( notebooK,
macchine fotografiche, videocamere) e
segnala eventuali problemi. -Promuovere
l’utilizzo del laboratorio da parte delle
docenti a cui è stato assegnata
l’insegnamento della disciplina Scienze. Promuovere l’utilizzo dei Lego robot. Gestire e coordinare l’utilizzo e la presa in
affido di qualunque attrezzatura o
strumento del Laboratorio da parte di
docenti e classi, curando la compilazione
dell’apposito registro previsto dal
Regolamento. -Gestire e coordinar l’utilizzo
dell’aula Laboratorio secondo le indicazioni
del Regolamento, accertandosi che ciascun
insegnante curi la compilazione del registro
ad ogni ingresso nel laboratorio. Predispone il calendario di utilizzo del
laboratorio. -Verifica, alla fine della
giornata, che le macchine e le attrezzature
dopo il loro utilizzo siano correttamente
messe a posto e che il laboratorio sia
lasciato in ordine e funzionante. -Acquisire
le segnalazioni dei docenti in merito
all’eventuale malfunzionamento di
attrezzature e macchine. -Curare i contatti
con la ditta di manutenzione,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
per interventi nel laboratorio e/o per
miglioramenti da predisporre. -Comunicare
alla segreteria i casi di malfunzionamento
delle attrezzature, delle macchine delle reti,
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del software. -Predisporre un calendario
per l’utilizzo dei laboratori da parte delle
classi e, se necessario, dei singoli docenti; Svolgere, su richiesta, attività di consulenza
sull’uso delle attrezzature. -Verificare, al
termine dell’anno scolastico, lo stato di
funzionamento e di tenuta delle
apparecchiature del laboratorio e
predispone un piano di intervento per
l’eventuale ripristino dei malfunzionamenti
rilevati ( con analoghe modalità di cui ai
punti precedenti) Responsabile del
laboratorio Musicale della scuola
dell'Infanzia e Primaria: Guida Carmela
Svolge il compito di sovraintendere e
coordinare le attività relative al laboratorio,
assicurandone il controllo per il buon
funzionamento delle attività didattiche
legate all’utilizzo del laboratorio stesso. In
particolare i compiti saranno i seguenti: Verificare, ad inizio anno, l’effettivo
funzionamento di tutti i materiali e segnala
eventuali problemi. -Gestire e coordinare
l’utilizzo e la presa in affido di qualunque
attrezzatura del Laboratorio da parte di
docenti e classi, curando la compilazione
dell’apposito registro previsto dal
Regolamento. -Gestire e coordinare
l’utilizzo dell’aula Laboratorio secondo le
indicazioni del Regolamento, accertandosi
che ciascun insegnante curi la compilazione
del registro ad ogni ingresso nel
laboratorio. -Verificare, alla fine della
giornata, che le attrezzature, dopo il loro
utilizzo siano correttamente spente e che il
laboratorio sia lasciato in ordine e
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funzionante. -Acquisire le segnalazioni dei
docenti in merito all’eventuale
malfunzionamento delle strumentazioni e,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
prendere contatti con la ditta di
manutenzione del laboratorio per
predisporne il ripristino. -Curare i contatti
con la ditta di manutenzione,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
per interventi nel laboratorio e/o per
miglioramenti da predisporre. -Comunicare
alla segreteria i casi di malfunzionamento
delle strumentazioni. -Predisporre un
calendario per l’utilizzo degli strumenti e
delle attrezzature del laboratorio da parte
delle classi e, se necessario, dei singoli
docenti. -Svolgere, su richiesta, attività di
consulenza sull’uso delle attrezzature. Verificare, al termine dell’anno scolastico lo
stato di funzionamento e di tenuta delle
apparecchiature del laboratorio e
predisporre un piano di intervento per
l’eventuale ripristino dei malfunzionamenti
rilevati( con analoghe modalità di cui ai
punti precedenti). Laboratorio Musicale
scuola secondaria: Sergio Ardovino Svolge il
compito di sovraintendere e coordinare le
attività relative al laboratorio,
assicurandone il controllo per il buon
funzionamento delle attività didattiche
legate all’utilizzo del laboratorio stesso. In
particolare i compiti saranno i seguenti: Verificare, ad inizio anno, l’effettivo
funzionamento di tutti i materiali e segnala
eventuali problemi. -Gestire e coordinare
l’utilizzo e la presa in affido di qualunque
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attrezzatura del Laboratorio da parte di
docenti e classi, curando la compilazione
dell’apposito registro previsto dal
Regolamento. -Gestire e coordinare
l’utilizzo dell’aula Laboratorio secondo le
indicazioni del Regolamento, accertandosi
che ciascun insegnante curi la compilazione
del registro ad ogni ingresso nel
laboratorio. -Verificare, alla fine della
giornata, che le attrezzature, dopo il loro
utilizzo siano correttamente spente e che il
laboratorio sia lasciato in ordine e
funzionante. -Acquisire le segnalazioni dei
docenti in merito all’eventuale
malfunzionamento delle strumentazioni e,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
prendere contatti con la ditta di
manutenzione del laboratorio per
predisporne il ripristino. -Curare i contatti
con la ditta di manutenzione,
contestualmente alla segnalazione al DSGA,
per interventi nel laboratorio e/o per
miglioramenti da predisporre. -Comunicare
alla segreteria i casi di malfunzionamento
delle strumentazioni. -Predisporre un
calendario per l’utilizzo degli strumenti e
delle attrezzature del laboratorio da parte
delle classi e, se necessario, dei singoli
docenti. -Svolgere, su richiesta, attività di
consulenza sull’uso delle attrezzature. Verificare, al termine dell’anno scolastico lo
stato di funzionamento e di tenuta delle
apparecchiature del laboratorio e
predisporre un piano di intervento per
l’eventuale ripristino dei malfunzionamenti
rilevati( con analoghe modalità di cui ai
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punti precedenti). Responsabile del
laboratorio Artistico: Francesco Abbagnale
Svolge il compito di sovraintendere e
coordinare le attività relative al laboratorio,
assicurandone il controllo per il buon
funzionamento delle attività didattiche
legate all’utilizzo del laboratorio stesso. In
particolare i compiti saranno i seguenti: Verifica, ad inizio anno, l’effettivo
funzionamento delle macchine e di tutti i
materiali anche multimediali (notebooK,
macchine fotografiche, videocamere) e
segnala eventuali problemi. -Promuovere
l’utilizzo del laboratorio da parte delle
docenti a cui è stato assegnata
l’insegnamento della disciplina Educazione
artistica. -Gestire e coordinare l’utilizzo e la
presa in affido di qualunque attrezzatura o
strumento del Laboratorio da parte di
docenti e classi, curando la compilazione
dell’apposito registro previsto dal
Regolamento. -Gestire e coordinare
l’utilizzo dell’aula Laboratorio secondo le
indicazioni del Regolamento, accertandosi
che ciascun insegnante curi la compilazione
del registro ad ogni ingresso nel
laboratorio. -Predisporre il calendario di
utilizzo del laboratorio. -Verificare, alla fine
della giornata, che le macchine e le
attrezzature dopo il loro utilizzo siano
correttamente messe a posto e che il
laboratorio sia lasciato in ordine e
funzionante. -Acquisire le segnalazioni dei
docenti in merito all’eventuale
malfunzionamento di attrezzature e
macchine; -Curare i contatti con la ditta di
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manutenzione, contestualmente alla
segnalazione al DSGA, per interventi nel
laboratorio e/o per miglioramenti da
predisporre. -Comunicare alla segreteria i
casi di malfunzionamento delle
attrezzature, delle macchine delle reti, del
software. -Predisporre un calendario per
l’utilizzo dei laboratori da parte delle classi
e, se necessario, dei singoli docenti. Svolgere, su richiesta, attività di consulenza
sull’uso delle attrezzature. -Verificare, al
termine dell’anno scolastico lo stato di
funzionamento e di tenuta delle
apparecchiature del laboratorio e
predisporre un piano di intervento per
l’eventuale ripristino dei malfunzionamenti
rilevati ( con analoghe modalità di cui ai
punti precedenti).
animatore digitale: Carmela Guida
L’animatore digitale avrà il compito di
favorire il processo di digitalizzazione delle
scuole nonché diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano Nazionale Scuola
Digitale. In particolare avrà il compito di
Animatore digitale

curare: 1) LA FORMAZIONE INTERNA:
stimolare la formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi; 2) Il COINVOLGIMENTO
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DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; 3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti (anche in collaborazione
con altri esperti presenti nell’Istituto);
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività
di assistenza tecnica condotta da altre
figure. L’animatore digitale, inoltre, sarà
destinatario di un percorso formativo ad
hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD
inteso a sviluppare le competenze e le
capacità dell’animatore digitale nei suoi
compiti principali (organizzazione della
formazione interna, delle attività dirette a
coinvolgere la comunità scolastica intera e
individuazione di soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola).
Coordinatori

COORDINATORI DEL CONSIGLIO

d'intersezione per la

D'INTERSEZIONE PER LA SCUOLA
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scuola dell'infanzia

DELL'INFANZIA: Staiano Margherita: anni 3
Migliaccio Anna: anni 4 Verde Rosa
Giovanna: anni 5
COORDINATORI DI SEZIONE SCUOLA

Coordinatori di
sezione scuola
primaria

PRIMARIA Coppola Concetta: classi prime
Savarese Maria: classi seconde
Scaramellino Concetta: classi terze Gargiulo

5

Stefania: classi quarte De Simone Anna:
classi quinte
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO classe I A:
Cilento Manuela classe II A: Mari Anna
classe III A: Inserra Maria classe I B: Di

Coordinatori di classe

Palma Concetta classe II B: Calza Rosalba

scuola secondaria di

classe III B: Bax Marco classe I C : Corcione

primo grado

Angela classe II C: Vanacore Fiorentina

14

classe III C: Staiano Teresa classe I D: Grieco
Mariarosaria classe II D: Cuomo Elisabetta
classe III D: Grieco Mariarosaria classe II E:
Sorrentino Fabio classe III E: Leggiero Nadia
Compiti del "Gruppo di lavoro per
l'inclusione" (GLI): - Partecipare agli incontri
del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione degli
alunni; - Elaborare e aggiornare il piano
annuale dell'inclusività d'istituto alle classi
in cui sono inseriti gli alunni diversamente
abili; - coordinare il Progetto d'inclusione
Componenti del G.L.I.

d'Istituto; - "collaborare alle iniziative
educative e di inclusione previste dal piano
educativo individualizzato" e dal Piano
didattico personalizzato dei singoli alunni; predisporre, curare e documentare le
iniziative educative di qualità
dell'integrazione, inclusione; - verificare e
adeguare l'attività educativo-didattica nei
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confronti dell'alunno in situazione di
handicap; - ricerca-azione di buone pratiche
per la reale integrazione degli alunni
diversamente abili e con BES; - curare
rapporti con EE.LL., ASL, Piano Sociale di
Zona, altre associazioni per la promozione
dell'inclusione e l'integrazione nel
territorio; - promuovere iniziative in rete
con altre scuole; - promuovere iniziative di
prevenzione del disagio nella scuola; gestire il reperimento di specialisti e
consulenze esterne, ecc.; - Definire le
modalità di passaggio e di accoglienza dei
minori in situazione di handicap e con BES;
- gestire e reperire risorse materiali:
sussidi, ausili tecnologici, biblioteche
specializzate e/o centri di documentazione
ecc.; - verificare periodicamente i risultati e
gli interventi a livello d'Istituto; - ricerca,
azione e documentazione di buone
pratiche. Componenti del Gruppo di Lavoro
per l'Inclusione Coordinatrice: Branco
Angela Docenti Scuola dell'Infanzia:
Nostroso Carmela, Posa Valeria, , Cilento
Margherita, Riccio Rosaria, Starace Anna.
Iaccarino Anna, Guida Carmela, Buonocore
Assunta, De Feo Assunta. Docenti Scuola
Primaria. Branco Angela, Manniello
Angelina, Altieri Mina, D'Esposito Argia,
Esposito Silvana, Ruggiero Carmelina,
Imparato Antonia, Coppola Cristina. Di
Palma Concetta, Soldatini Maria Laura,
Cinque Carolina, Cinque Concetta, De
Simone Anna, De Gennaro Rosa, De
Gennaro Rosanna, Desiderio Concetta, Di
Martino Annamaria, Rollo Rosaria, Russo

272

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

Giovanna, Sciardò Giuseppina, Staiano
Maria, Starace Iolanda. Docenti Scuola
Secondaria di Primo Grado. De Rosa
Amalia, Savarese Bianca, Caccioppoli Ida,
Cuomo Alessia, De Riso Livia, Di Leva Lucia,
Ciampa Carmen, Iaccarino Francesca,
Inghilterra Nunzia, Manzi Antonietta. Mari
Anna, Ardovino Sergio, Bax Marco, Leggiero
Nadia, Grieco Mariarosaria, Vanacore
Fiorentina, Staiano Teresa.
Referente per le attività di prevenzione e
contrasto al bullismo: Prof.ssa Nadia
Leggiero -Comunicazione interna, cura e
diffusione di iniziative. -Comunicazione
Referente per le
attività di prevenzione
e contrasto al bullismo

esterna con famiglie e operatori esterni. Raccolta e diffusione di documentazione e
buone pratiche. - Progettazione di attività

1

specifiche e prevenzione, informazione e
formazione. - Sensibilizzazione dei genitori
e loro coinvolgimento in attività formative.
- Partecipazione ad iniziative organizzate
dal MIUR.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Rafforzare le competenze di base di italiano
e matematica
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Potenziamento
• Supporto alunni BES nella scuola
dell'infanzia (9 ore) e Progetto lingua
inglese sulle sezioni di 5 anni (3 ore)
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Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Valorizzazione e potenziamento delle
AA25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(FRANCESE)

competenze linguistiche, con particolare
riferimento ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated

1

learning.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Cioffi Antonella - coordinamento dell’intera area
“amministrativa” e cioè: - sovraintende ai servizi
amministrativo-contabili, cura l’organizzazione della
Direttore dei servizi

Segreteria URP, redige gli atti di ragioneria ed economato -

generali e amministrativi

dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale
ATA, lavora in stretta collaborazione col Dirigente per
attuare l’Offerta Formativa dell’Istituto, compatibilmente
con le risorse economiche disponibili.
Apriceno Domenica, Mastromano Colomba (Part time) Gestione del protocollo - Cura dell’albo -Attività sindacale Gestione scioperi -Rapporti con il Comune - Cura,

Ufficio protocollo

manutenzione e gestione locali -Gestione aggiornamento e
formazione del personale -Gestione del patrimonio della
scuola -Tenuta degli inventari e del facile consumo Fornitura sussidi e rapporti con i consegnatari - Gestione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
discarico dei beni -Attività negoziale -Tenuta materiale Collaborazione con il collega addetto al settore didattica Servizio sportello al pubblico
Cioffi Giuditta Gestione finanziaria-contabile: Trattamento
Ufficio acquisti

economico del personale e adempimenti contributivi
connessi, attività negoziale e contrattuale, gestione Fondo
Istituto e altre indennità
Fiorentino Anna, Mastromano Colomba (Part time) Gestione Assicurazione ed infortuni -Cura del calendario
delle attività scolastiche -Organi collegiali interni -Gestione

Ufficio per la didattica

adozione libri di testo -Organizzazione della scuola Programmazione educativa e didattica -Progetti e attività
extra-curricolari -Visite guidate e viaggi di istruzione Organici
Della Mura Vittoria, Parlato Maria Rosaria Gestione del
Personale: -Gestione assenze del personale e adempimenti

Ufficio per il personale
A.T.D.

connessi: -Gestione ricostruzione di carriera: -Procedimenti
di computo-riscatto e ricongiunzione servizi - Rapporti
INPDAP - Cessazione dal servizio - Collocamento fuori ruolo.
-Gestione mobilità del personale - Gestione graduatorie
interne e individuazione soprannumerari. -Gestione privacy
Fiorentino Anna, Mastromano Colomba -Gestione alunni -

alunni

Gestione scrutini –documenti di valutazione -Gestione
alunni portatori di handicap -Formazione classi

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?vista=scheda_prodotto

dematerializzazione
dell'attività
amministrativa:
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE TERRITORIALE AMBITO 22
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di ambito

RETE DI SCUOLE AFFERENTI AL CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE CTI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

RETE SCOLASTICA CLIL
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE SCOLASTICA CLIL

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE SCOLASTICA CYBERBULLISMO

• Formazione del personale
• Attività didattiche
Azioni realizzate/da
realizzare

• ampliare specifici argomenti della didattica e della
ricerca, dell’integrazione, delle tecnologie, della
documentazione, dell’orientamento scolastico, ma
anche formazione del personale docente e ATA.

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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ACCORDO DI RETE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER AZIONI DI PROMOZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI SVOLTE NELL’AMBITO DEI FONDI
STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE DI SCUOLE PER PIANO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E
L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo
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RETE DI SCUOLE PER IL POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE SPORTIVA SCOLASTICA
TERRITORIALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE DI SCUOLE PENISOLA SORRENTINA PES-NET
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di ambito

LEGA NAVALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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LEGA NAVALE

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Associazioni sportive
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Convenzione

BIBLIOTECA COMUNALE “G. B. DELLA PORTA”
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Convenzione

ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOTO CLUB PENISOLA SORRENTINA DI PIANO DI
SORRENTO.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOTO CLUB PENISOLA SORRENTINA DI PIANO DI
SORRENTO.

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Convenzione

LIBRERIA UBIK VICO EQUENSE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Convenzione

PIANO PLURIENNALE DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI, INSEGNANTI E PERSONALE ATA
DI SCUOLE AD ALTA INCIDENZA DI ALUNNI STRANIERI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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PIANO PLURIENNALE DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI, INSEGNANTI E PERSONALE ATA
DI SCUOLE AD ALTA INCIDENZA DI ALUNNI STRANIERI

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Green School che si propone di supportare e promuovere le scuole del territorio che
si impegnano a diventare delle eccellenze in termini di sostenibilità ambientale
attraverso la riduzione della propria impronta ecologica e la promozione di una
cultura dello sviluppo sostenibile tra gli studenti, le famiglie, le istituzioni e in generale
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tra la comunità.
Il progetto Green School consente di valorizzare e mettere in rete le esperienze. Le
scuole partecipanti possono richiedere la certificazione Green School attraverso
esperienze di qualunque tipo e tematica ambientale, purché dimostrino che durante
l'anno scolastico vi sia stata un'attività di educazione allo sviluppo sostenibile basata
su:
• approccio didattico interdisciplinare
• coinvolgimento attivo della popolazione scolastica (studenti, insegnanti,
personale ATA)
• azioni concrete di riduzione dell'impronta carbonica
• divulgazione verso le famiglie e il territorio
• creatività e innovazione

FONDAZIONE VERONESI -“IO VIVO SANO, PREVENZIONE VACCINI “
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

adesione al progetto

Approfondimento:
L’adesione al progetto per la scuola della Fondazione Veronesi : laboratorio tematico
“Io vivo sano, prevenzione vaccini “ attraverso l’approfondimento con un esperto della
fondazione delle tematiche curriculari: sistema immunitario e vaccinazioni nella
prevenzione delle malattie, ha la finalità di formare alunni che siano capaci di
suggerire ai loro coetanei e agli adulti le scelte adeguate per vivere in salute
perseguendo cosi una delle competenze sociali e civiche dell’ apprendimento
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permanente definite dal parlamento europeo"

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
UNITA’ FORMATIVA 1 “METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PER UNA DIDATTICA
INCLUSIVA"
realizzare una scuola inclusiva che accetta e accoglie le differenze, ma soprattutto le valorizza
e le vive come una risorsa preziosa di sviluppo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

UNITA’ FORMATIVA 2: STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICA PER COMPETENZE
promuovere e realizzare apprendimenti significativi capaci di appassionare, motivare ed
emozionare, che tengano conto dei bisogni e delle particolari attitudini dei nostri giovani, in
modo da orientare verso scelte giuste
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

UNITA’ FORMATIVA 3: DIDATTICA DIGITALE E MULTIMEDIALITÀ DELL'AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
L'aggiornamento sarà erogato da enti/associazioni qualificati e accreditati dal MIUR, ma si
attiverà anche un percorso formativo con caratteristiche di ricerca azione elaborato all'interno
della nostra istituzione scolastica e curato da docenti interni in possesso della necessaria
professionalità, con il coordinamento e l'intervento diretto dell'animatore digitale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

UNITA’ FORMATIVA 4 SICUREZZA A SCUOLA !
8 - 12 ore ai sensi del D.lgs. 81/2008 per chi non ne è in possesso o alle scadenze prefissate:
modulo base generale e modulo specifico (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio), 20
h per preposti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

285

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

VICO EQUENSE I.C. COSTIERO

Destinatari

Tutto il personale dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

UNITA’ FORTMATIVA 5: PERCORSI FORMATIVI COLLEGATI ALL'USO DI SOFTWARE
DIDATTICI
Corretto uso del Registro Elettronico e Software per alunni alunni con BES
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti che ne ravvisano la necessità

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA E GESTIONE DOCUMENTALE ED ARCHIVISTICA.
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Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

GESTIONE DEL SITO WEB E DEL REGISTRO ELETTRONICO.

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ATTIVITÀ NEGOZIALE.

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

ASSISTENZA DI BASE AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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