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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale 

L’IC Eleonora Pimentel Fonseca è impegnato in un cambiamento coerente con la 
forte evoluzione che caratterizza il contesto socio-economico di riferimento negli 
ultimi decenni. Quest’ultimo è molto eterogeneo in quanto rappresentativo 
dell’ampio territorio di Pontecagnano che si estende tra i monti Picentini e il mare. 
Le attività produttive che vedono coinvolte le famiglie riguardano i settori agricolo, 
artigianale, commerciale, amministrativo, pubblico e privato. L’impianto 
urbanistico del centro e delle zone periferiche presenta caratteristiche 
relativamente moderne; tuttavia, la storia dei luoghi risale al II millennio a.C. I 
plessi scolastici sono situati sia al centro, sia nelle zone periferiche caratterizzate in 
buona parte da campagna, dove si coltivano i prodotti tipici del  clima 
mediterraneo e da piccole aree industriali, di artigianato locale e nuovi centri 
commerciali. In tale contesto la scuola interagisce con il territorio creando con esso 
un sistema di relazioni sempre più avanzato e complesso, costituito da rapporti di 
collaborazione con le diverse Associazioni ed Enti che operano da anni per finalità 
sociali di alto valore educativo (Legambiente, Museo Nazionale Etrusco, ecc). L'Ente 
Locale contribuisce e collabora con la scuola, sponsorizzando e sostenendo in vari 
modi, anche finanziariamente, azioni e progetti che la scuola mette in campo per 
migliorare i livelli di istruzione, contrastare la dispersione, implementare 
l'innovazione e l'inclusione scolastica.

Risorse economiche e materiali

La scuola è impegnata da tempo in un grande piano di rinnovamento degli spazi al fine di 
renderli funzionali alla nuova idea di ambiente di apprendimento innovativo. In tal senso,il 
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processo in atto è  volto a valorizzare gli spazi e le dotazioni già presenti, a implementare 
spazi creativi per l'apprendimento, a rendere fruibili e accessibili dal maggior numero di 
alunni le attrezzature tecnologiche e non, i laboratori, le biblioteche e le palestre. Inoltre, la 
scuola è attenta a reperire altre fonti di finanziamento oltre quelle statali (es. progetti europei, 
progetti con fondazioni e/o associazioni del terzo settore, partenariato con il Piano di zona e 
con aziende locali), grazie a una pianificazione progettuale aperta all'intero territorio.

VINCOLI

La complessità di un istituto comprensivo costituito da nove sedi staccate rappresenta un 
vincolo oggettivo per la realizzazione delle attività progettuali e di raccordo tra i plessi che si 
cerca di superare con un continuo lavoro organizzativo ed anche attraverso l'utilizzo dei 
moderni strumenti di comunicazione/condivisione offerti dalle tecnologie cloud based.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. E.P. FONSECA PONTECAGNANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC895002

Indirizzo
VIA SANDRO PERTINI S. ANTONIO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO

Telefono 089201018

Email SAIC895002@istruzione.it

Pec saic895002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpontecagnanosantantonio.gov.it/

 CAMPO SPORTIVO INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA895042

Indirizzo
VIA LUCANIA CAMPO SPORTIVO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO
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Edifici
Via Lucania 1 - 84098 PONTECAGNANO 
FAIANO SA

•

 ARCOBALENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA895064

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI 6 PONTECAGNANO 
FAIANO 84098 PONTECAGNANO FAIANO

Edifici
Via Dante 0 - 84098 PONTECAGNANO 
FAIANO SA

•

 SORRISO DI BIMBI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA895086

Indirizzo
VIA DANTE,6 PONTECAGNANO FAIANO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO

Edifici
Via Dante 0 - 84098 PONTECAGNANO 
FAIANO SA

•

 S. ANTONIO I PLESSO V.PALINURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA895097

Indirizzo
VIA PALINURO LOC. S. ANTONIO 84093 
PONTECAGNANO FAIANO

 CORVINIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE895014

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. E.P. FONSECA PONTECAGNANO

Indirizzo
VIA MAGELLANO FRAZ. CORVINIA 84093 
PONTECAGNANO FAIANO

Edifici
Via Magellano 0 - 84098 PONTECAGNANO 
FAIANO SA

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 104

 S. ANTONIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE895036

Indirizzo
VIA PICENZIA FRAZ. S. ANTONIO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO

Edifici
Via Picentia 0 - 84098 PONTECAGNANO 
FAIANO SA

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 117

 CAMPO SPORTIVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE895047

Indirizzo
VIA OLIMPIA CAMPO SPORTIVO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO

Edifici
Via Lucania 1 - 84098 PONTECAGNANO 
FAIANO SA

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 114
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 PONTECAGNANO CAP."D.ALIGHIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE895058

Indirizzo
VIA DANTE,6 PONTECAGNANO FAIANO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO

Edifici
Via Dante 0 - 84098 PONTECAGNANO 
FAIANO SA

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 307

 PONTECAGNANO F. "D. ZOCCOLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM895013

Indirizzo
VIA SANDRO PERTINI LOCALITA' S. ANTONIO 
84098 PONTECAGNANO FAIANO

Edifici
Via SANDRO PERTINI SNC - 84098 
PONTECAGNANO FAIANO SA

•

Numero Classi 19

Totale Alunni 304

Approfondimento

L’Istituto  comprensivo nasce nell’a. s. 2009/2010 in seguito al Piano di 
dimensionamento  disposto dalla Regione Campania. Da settembre 2015,a seguito di 
un nuovo dimensionamento,  l'istituto modifica ancora una volta la sua 
composizione, acquisendo la maggior parte delle scuole primarie e dell’infanzia del 
Primo Circolo Didattico di Pontecagnano. Dopo un breve periodo di reggenza, con la 
D.S. Angelina Malangone vi è stata continuità dirigenziale dal 2013 sino all'a. s. 2019- 
2020. A settembre 2020 la dirigenza è stata assunta dalla prof.ssa Antonietta 
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Cembalo e l'istituto ha cambiato anche la propria denominazione.   Attualmente l'
Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca conta 9 sedi tra infanzia, primaria 
e secondaria di I grado, tutte organizzate per rispondere appieno alle esigenze delle 
famiglie, sia per la varietà dell'offerta didattica curriculare ed extracurriculare, sia in 
termini di tempo scuola. I quattro plessi dell'Infanzia funzionano con il modello di 40 
ore settimanali, comprensivo di mensa scolastica; dei quattro plessi di scuola 
primaria due sono consolidati sul modello del tempo pieno, 40 ore con mensa, 
mentre altri due sono articolati su un tempo scuola antimeridiano di 27 ore.  Negli 
ultimi anni, accogliendo le richieste delle famiglie, nel plesso D. Alighieri è stato attivato,  
congiuntamente al  tempo scuola antimeridiano di 27 ore, anche il tempo pieno di 40 
ore con mensa per alcune classi/sezioni. La scuola secondaria di I grado, tenendo 
conto dei diversi bisogni espressi dell'utenza, è organizzata con sezioni a tempo 
normale, a tempo prolungato e ad indirizzo musicale. L'offerta formativa curricolare è 
integrata e potenziata da ulteriori opportunità formative che vanno ad arricchire i 
percorsi di apprendimento degli studenti in modo creativo e innovativo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Atelier creativo 1

Aule 3.0 18

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1
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Aule Atrio concerti 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Tablet/chromebook in aule 3.0 325

 

Approfondimento

Nell’ottica di una strategia complessiva di innovazione del sistema educativo, 
considerate le infrastrutture dell’istituto - relativamente a edilizia e tecnologie -e il 
loro stato di conservazione e funzionalità; tenuto conto delle esigenze didattico- 
organizzative e delle priorità definite nel Piano,  l'Istituto punta a completare 
l’allestimento di ambienti per l’apprendimento tecnologicamente attrezzati, in 
particolare, di ambienti didattici interattivi. In tal senso:  nella scuola primaria tutte le 
aule sono dotate di kit LIM + notebook o display interattivi; nella scuola secondaria di 
I grado sono state allestite aule 3.0, tutte dotate di attrezzature digitali avanzate, 
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display interattivi, tablet e chromebook in dotazione a ciascun alunno e arredi mobili 
per favorire una didattica innovativa in chiave digitale, basata su learning by doing e 
cooperative learning. Tutti i 4 plessi di scuola dell'infanzia dell'istituto sono dotati di 
kit LIM + notebook. 

Particolare attenzione è stata rivolta al campo della sperimentazione e 
dell'innovazione didattica. In modo particolare l'istituto ha puntato a potenziare la 
robotica educativa e le attività tipiche dei fab-lab, sviluppando il nuovo orizzonte 
delle stampanti 3D (strumenti digitali per  innovare l’insegnamento di materie 
tecniche, artistiche e scientifiche) rispettivamente per la scuola secondaria di primo 
grado e per i plessi di scuola primaria. Con appositi fondi MIUR- PNSD è stato allestito 
un ATELIER CREATIVO per praticare attività  di robotica educativa e creativa. La 
dotazione tecnologica dell'atelier consta di varie tipologie di robot tra cui l'umanoide 
NAO.

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, intervenuta a partire da marzo 
2020, per l'a.s. 2020- 2021 diversi spazi - laboratori dell'Istituto sono stati 
momentaneamente adibiti ad aule scolastiche. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

139
24

Approfondimento

L'Istituto vanta una buona stabilità degli organici, personale docente e personale Ata. 
I docenti in servizio, con una minima percentuale di personale con contratto a tempo 
determinato, per l'anno scolastico in corso determinata anche e soprattutto dalla 
situazione di emergenza epidemiologica, ricoprono il ruolo stabilmente. In tal modo è 
possibile garantire la continuità didattica e il processo di diffusione di un livello 
avanzato di formazione metodologica innovativa del corpo docente. Le rilevazioni 
interne rilevano che buona parte dei docenti segue corsi di formazione e 
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aggiornamento e  possiede certificazioni linguistiche e informatiche in linea con le 
competenze professionali richieste dall'attuale società. La maggior parte dell'organico 
docente condivide la mission d'istituto con un'alta percezione di integrazione nei 
processi di definizione dell'offerta formativa della scuola e ampia condivisione e 
pratica innovativa della didattica aumentata dalle tecnologie, di strategie inclusive, 
laboratoriali e cooperative. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 
 

Vision & Mission

Trasformare la scuola in una Comunità connessa, un 
centro di aggregazione inclusivo e innovativo che realizza 
la cittadinanza attiva, coniugando partecipazione, 
innovazione ed inclusione sociale.

L'Istituto è impegnato da anni a realizzare il modello di una scuola-comunità 
aggregante, inclusiva e innovativa, polo di riferimento per giovani, famiglie e 
territorio, laboratorio permanente aperto a tutti e a tutto.  Tale VISION, che 
si intende continuare a condividere, ha consentito di creare nel tempo 
occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale continua, 
attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, in collaborazione con le 
università più prestigiose del territorio italiano, come la Bicocca di Milano, su 
metodologie innovative e didattica aumentata dalle tecnologie, rivolti 
all'intera comunità connessa -alunni, docenti, ATA, genitori, cittadini-, e 
l'attivazione, nei periodi di sospensione didattica, di appositi percorsi 
formativi per i ragazzi  e/o gli adulti del territorio. In tale scenario, le attività 
si fondano su di un approccio laboratoriale e cooperativo, quale pratica 
didattica  dell'"apprendere  insieme facendo", in cui, soprattutto, i 
partecipanti sono i protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento, 
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gli attori principali della scena educativa.  Pertanto, la MISSION dell’Istituto, 
in continuità con le scelte del passato, si riferisce a quanto la scuola si 
prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione continua di 
miglioramento (art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015), e, come in 
una sorta di "Comunità connessa", punta a promuovere e a far vivere ai 
propri ragazzi e familiari, attraverso una sinergia di azioni tra loro 
complementari e/o integrative, esperienze formative in grado di sviluppare la 
consapevolezza  necessaria a realizzare una vera ed autentica "cittadinanza 
attiva",  impegnandosi a coniugare la partecipazione con l'innovazione  e la 
pratica dell'inclusione sociale, sulla base delle seguenti finalità:

 

 

Piano di Miglioramento (PDM)

MIGLIORARE,

INCLUDERE,

INNOVARE
 

Se vuoi cambiare il mondo, prova prima a migliorare e a 
trasformare te stesso. 
(Dalai Lama)
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 1.  Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della 

conoscenza

2.   Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli 
studenti

3.  Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali

4.  Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione 
scolastica

5.  Realizzazione di una scuola aperta

6.  Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la 
piena attuazione  dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
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La scelta delle priorità è strettamente correlata agli elementi di criticità 
emersi dall'autovalutazione di istituto. Per la sezione "Risultati scolastici", 
l'analisi condotta dal nucleo interno di valutazione ha definito come priorità 
quella di ridurre la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia di 
profitto medio/bassa.
Rispetto alla sezione "Risultati prove standardizzate" le priorità sono 
scaturite dall'analisi dei dati 2018 restituiti dall'INVALSI, che hanno 
evidenziato una varianza tra le classi e un numero di alunni ancora elevato, 
soprattutto nella secondaria, collocati nei livelli 1-2 di Italiano/Matematica e 
nei livelli Pre- A1/A1 di Inglese. Elementi confermati dai dati INVALSI 2019.
Per quanto riguarda la sezione "Competenze chiave e di cittadinanza", 
l'analisi condotta dal nucleo interno di valutazione ha ritenuto opportuno 
introdurre e definire le seguenti priorità:
-promozione della "competenza digitale", soprattutto per sensibilizzare 
all'uso consapevole della rete, al fine di prevenire fenomeni quali il 
cyberbullismo e le molestie online;
-promozione della competenza "imparare ad imparare", al fine di agire sulla 
correlazione scarsa motivazione/risultati scolastici modesti.

Il confronto dei dati emersi dall’autovalutazione, tra gli anni scolastici 
2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19, ha permesso alla scuola di riflettere 
sulle azioni avviate e di continuare nel percorso di miglioramento finalizzato 
al raggiungimento dei traguardi previsti.

L’azione di miglioramento è partita, nell’anno scolastico 2015/16, con

-       una riorganizzazione degli ambienti di apprendimento dal punto di vista 
organizzativo (con la puntuale manutenzione ordinaria e, in alcuni casi, 
l’allestimento di Aule 3.0 e il ripristino di spazi fisici come laboratori, 
postazioni mobili, connessione internet), senza la quale non si sarebbe 
potuto avviare il processo di innovazione; dal punto di vista 
metodologico (con la promozione di momenti di formazione sulle 
strategie didattiche innovative e momenti di condivisione e di scambio tra 
i docenti che utilizzano metodologie innovative); dal punto di vista 
relazionale (con un rinnovato dialogo sia con il contesto territoriale sia 
con le famiglie);

-           una definizione chiara e condivisa della mission della scuola e delle 
priorità strategiche in ordine al 

 miglioramento (Pdm e RAV).
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È continuata nell’anno scolastico 2016/17 con

-         un notevole piano di formazione finalizzato allo sviluppo professionale 
dei docenti su tematiche inerenti i nuovi ambienti di apprendimento e la 
didattica aumentata;

-         l’istituzione dei dipartimenti, per la progettazione per competenze e 
l’aggiornamento del Curricolo verticale, in continuità per i tre ordini di 
scuola dell'istituto.

È stata confermata negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, con la 
condivisione di una linea didattico- educativa comune basata sull’idea di una 
scuola “attiva e centrata sui bisogni dell’allievo” e sulla sua formazione quale 
futuro cittadino, tenendo in considerazione le aspettative delle famiglie e del 
territorio.
L’azione di miglioramento è dunque finalizzata a:

-         promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative (peer-
tutoring, laboratorialità, gruppi cooperativi, discussione, ambienti di 
apprendimento innovativi, flipped classroom ecc.);

-         promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi 
specifici che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali e dei livelli degli esiti;

-         potenziare l’acquisizione delle competenze trasversali (digitale, 
imparare ad imparare, civiche e sociali).

 

La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata e adeguata alle 
esigenze degli alunni, supportata da un percorso formativo dei docenti, 
l'individualizzazione di percorsi didattici e la diffusione di una didattica 
innovativa a maggiore garanzia del successo formativo, contribuiranno al 
raggiungimento del miglioramento dei risultati scolastici degli alunni e 
all'acquisizione da parte degli stessi delle competenze chiave di cittadinanza 
necessarie per divenire “cittadini consapevoli”.

 

Con l’arrivo del nuovo Dirigente scolastico, la prof.ssa Antonietta Cembalo, 
assegnata all’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” dall’1 settembre 2020, il Piano di 
Miglioramento della nostra Istituzione scolastica è stato rivisto ed aggiornato con 
l’integrazione degli obiettivi di processo e delle azioni da implementare per il 
biennio 2020-2022, come di seguito rappresentato, anche sulla base delle 
ulteriori riflessioni compiute dal NIV:
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esigenza di rivedere e aggiornare il Curricolo verticale per competenze;  
necessità di rafforzare l’area della Scuola dell’Infanzia, in quanto nel 
bambino ci sono le sue “potenzialità”;
attenzione alla “RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 
maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente”, avvalendosi pienamente del quadro di riferimento europeo 
delle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” che delinea otto 
tipi di competenze chiave;
recente Ordinanza MI n. 172/2020 relativa alla “Valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 
primaria” che evidenzia la funzione formativa fondamentale della valutazione 
e le conseguenti progettazione, azione didattica e valutazione per 
competenze;

esigenze formative (inclusione, valutazione) emerse all’inizio dell’anno scolastico 
nella Scuola secondaria di I grado, sulla base dell’indagine dei bisogni formativi 
effettuata.

Pertanto, per il biennio 2020/2022, le aree da migliorare e i relativi obiettivi 
di processo  individuati risultano essere:

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre le fasce di livello medio/basse, recuperando lo scarto attuale rispetto al dato 
nazionale.
Traguardi
Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, in esito agli esami conclusivi del 
primo ciclo, per i voti 6-7, riducendo lo scarto rispetto al dato nazionale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano e Matematica per la classe terza 
della scuola secondaria di I grado.
Traguardi
Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, riducendo le fasce di livello 1-2.
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Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Inglese per la classe quinta della scuola 
primaria e per la classe terza della scuola secondaria di I grado.
Traguardi
Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, riducendo le fasce di livello Pre- A1 
nella scuola primaria e Pre- A1/A1 nella scuola secondaria.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il livello della competenza digitale.
Traguardi
Incremento delle competenza digitale finalizzata ad un uso consapevole della rete.

Priorità
Promuovere la competenza “imparare a imparare” (per l’organizzazione del proprio 
apprendimento).
Traguardi
Ridurre la percentuale degli studenti con modesta motivazione ad apprendere e 
scarsa autoefficacia nella risoluzione di problemi/organizzazione della propria 
attività di studio.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola, tenendo conto delle risorse umane presenti, delle risorse 
finanziarie e strumentali disponibili, ha come obiettivo la programmazione 
triennale per potenziare l’offerta formativa allo scopo di raggiungere gli 
obiettivi formativi prioritari, individuati in riferimento alle priorità della legge 
107/2105, alle finalità della scuola, agli elementi di priorità definiti nel RAV e del Piano 
di miglioramento e strettamente connessi alla programmazione delle attività 
didattiche.

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. E.P. FONSECA PONTECAGNANO

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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) 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

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

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

12 ) 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

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMUNIT@ CONNESSA  
Descrizione Percorso

Finalità
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Il seguente percorso ha come orizzonte di riferimento le priorità e i traguardi 
dell’istituto relativi ai risultati scolastici e ai risultati nelle prove standardizzate 
nazionali (Ridurre le fasce di livello medio/basse, recuperando lo scarto attuale 
rispetto al dato nazionale; Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano e 
Matematica per la classe terza della scuola secondaria di I grado).
La formazione, intesa come pratica metodologica sistemica della comunità 
scuola, rappresenta la chiave di volta per l'innovazione di metodi e pratiche 
didattiche che mirano al miglioramento dei risultati di apprendimento degli 
studenti. Pertanto sarà rivolta alle varie componenti del sistema - scuola: 
docenti, studenti, personale Ata. Tale progettualità, di ampio respiro e 
coinvolgimento, sarà costituita da micro percorsi che intrecciandosi tra loro in 
una connessione reciproca, avrà come obiettivo unitario e prioritario il 
rinnovamento, l'innovazione e il migliore rendimento scolastico di tutti in 
ottica inclusiva.
Tutte le attività progettuali saranno caratterizzate da una particolare, chiara e 
razionale attenzione alla problematica riguardante i principi di cittadinanza 
estesi al contesto della rete.
La scuola si trasformerà così in una “comunità connessa”: una sorta di 
laboratorio permanente in cui prenderanno vita azioni sistemiche volte a 
consentire a tutti il pieno esercizio di una cittadinanza digitale attiva. 
Attraverso spazi comuni di riflessione e formazione - in contesti laboratoriali 
e cooperativi - si  punterà a far evolvere consapevolezza e competenze per 
realizzare un modello innovativo che capitalizzi le opportunità offerte dalle 
ICT e dai linguaggi digitali. La scuola, che ha avviato negli scorsi anni un 
consistente piano di formazione, lo concretizzerà nel prossimo triennio 
implementando le azioni formative e mediante un’opera di disseminazione 
da parte dei docenti formati che cureranno la realizzazione di nuovi percorsi 
didattici innovativi. Tali metodologie didattiche rinnovate, favorendo 
l’interesse e la partecipazione soprattutto degli alunni che si collocano nelle 
fasce di livello medio-basso, contribuiranno al graduale miglioramento dei 
risultati scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Formazione continua dei docenti su nuove strategie di 
apprendimento e trasversalita' dell'insegnamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano e Matematica 
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per la classe terza della scuola secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzazione di una didattica innovativa, potenziando 
l'utilizzo “diffuso” di strategie/metodologie attive: flipped- classroom, 
peer-tutoring, problem solving, laboratorialità, gruppi cooperativi, 
discussione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le fasce di livello medio/basse, recuperando lo scarto 
attuale rispetto al dato nazionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E INNOVAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Docenti interni
Docenti esperti Interni/esterni
Dipartimenti coinvolti
Collaborazione e supervisione docenti Università Bicocca di Milano
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Risultati Attesi
Elaborazione del curricolo per la competenza digitale declinato in verticale.
Acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio stile di 
apprendimento da parte degli alunni delle classi coinvolte.
Acquisizione di una maggiore consapevolezza nella padronanza della competenza 
digitale.
 
Miglioramento degli esiti con conseguente riduzione delle fasce di livello medio- 
basse.
Aumento della collaborazione tra i docenti nella fase di progettazione, revisione e 
valutazione.

Utilizzo “diffuso” di strategie innovative nella pratica didattica, con la produzione

e condivisione di itinerari didattici ed esperienze innovative. 

 INCLUSIV@MENTE  
Descrizione Percorso

  Finalità 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (“Strumenti di intervento per alunni 
con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”) e la 
successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 hanno inteso estendere il 
campo di interventi e di responsabilità della scuola rispetto all'individuazione di 
situazioni di svantaggio scolastico e all’inclusione di tutti gli allievi con bisogni 
educativi speciali (BES).

La realtà scolastica odierna si trova, infatti, a doversi confrontare ormai sempre 
più con la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali, ossia alunni che, pur 
non essendo tutti in possesso di una diagnosi medica o psicologica o di una 
certificazione, presentano comunque delle difficoltà tali da richiedere un 
intervento educativo e didattico personalizzato ed individualizzato.

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene 
sempre più evidente.

In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di 
sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, 
di accettazione, solo per citarne alcuni) si «arricchiscono» di qualcosa di 
particolare, di «speciale». Il loro bisogno normale di sviluppare competenze di 
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autonomia, ad esempio, è complicato dal fatto che possono esserci deficit 
motori, cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l’autonomia 
e la crescita; in questo senso il bisogno educativo diventa «speciale» e, quindi, 
per poter lavorare adeguatamente i docenti hanno bisogno di competenze e 
risorse «speciali», migliori, più efficaci, per poter rispondere in modo più 
adeguato alle varie difficoltà senza correre il rischio di discriminare ed 
emarginare (Ianes e Celi, 2003).

Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, 
viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: 
Special Educational Needs).

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei 
disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, 
culturale.

Per tutte queste differenti problematiche che non vengono o possono non venir 
certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle 
provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, 
all’insegnante per il sostegno, la scuola ha come punto di riferimento la Legge 
170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” con i relativi allegati, Decreto attuativo e Linee guida. Essa 
rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, 
concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati 
nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES 
da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, 
attraverso l’attivazione di competenze organizzative, comunicative e 
metodologico- didattiche richieste per la realizzazione di una didattica 
inclusiva.

Tra le varie iniziative in tale direzione l'istituto ha già avviato il progetto dello 
SPORTELLO di ascolto psicologico rivolto agli alunni, ai docenti, ai familiari e ai 
diversi componenti della comunità scolastica che dovessero necessitare di un 
supporto psicologico per superare una situazione di disagio socio-relazionale.

La Scuola consente, alle famiglie che ne fanno richiesta, la prosecuzione in 
ambito scolastico, di interventi metodo ABA per gli alunni che se ne 
avvalgono, con la presenza di soggetti appartenenti ai centri di riabilitazione 
che seguono gli alunni.
Da evidenziare che i Docenti della Scuola secondaria di I grado, nel corso 
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degli incontri dei Dipartimenti ad inizio anno scolastico, hanno espresso la 
necessità della formazione sull’area dell’inclusione, che rientra pienamente 
nel presente contesto. 

In tal senso l'istituto ha realizzato il seguente progetto:
CORSO di formazione "BES e DSA: STRATEGIE PER L'INCLUSIONE"
 
Il progetto è stato finalizzato ad approfondire la tematica dei BES in relazione alla 
definizione dei termini e all’utilizzo di strategie e strumenti per l’osservazione e 
l’individuazione di metodologie di intervento didattico-pedagogico inclusive. 
 

Link: (https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/disabilita-disagio-inclusione/)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare pratiche didattiche inclusive al fine di far 
raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di 
apprendimento e di partecipazione sociale, valorizzando le differenze 
presenti nel gruppo classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le fasce di livello medio/basse, recuperando lo scarto 
attuale rispetto al dato nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano e Matematica 
per la classe terza della scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Inglese per la classe 
quinta della scuola primaria e per la classe terza della scuola 
secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promuovere la competenza “imparare a imparare” (per 
l’organizzazione del proprio apprendimento).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIV@MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

ASL Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente  Funzione Strumentale  DISABILITÀ, DISAGIO, INCLUSIONE.

In tale piano rientrano tutte le azioni per l'inclusione

 
Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. 

 COMPETENZE, INNOVAZIONE & CITTADINANZA DIGITALE  
Descrizione Percorso

Finalità

Il percorso "Competenze, innovazione & cittadinanza digitale" rappresenta un 
nucleo fondamentale delle attività volte al miglioramento, in quanto comprende 
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tutte le iniziative che ruotano intorno agli elementi identificati nel titolo e ad essi 
finalizzati: sviluppo/potenziamento delle competenze, realizzazione di una 
didattica attiva che coniuga l'innovazione e l'efficacia nei risultati di 
apprendimento, educazione alla cittadinanza digitale.
In ordine alle priorità definite dall'Istituto, l’attenzione posta sul concetto di 
competenza si concretizzerà, inoltre, nella costruzione di prove autentiche e di 
rubriche di valutazione, con una gradualità di applicazione che porterà a 
strutturare e rafforzare una progettazione per competenze organica e 
completa nei prossimi anni scolastici. Dopo una necessaria fase di formazione 
dei docenti in merito alla progettazione per competenze, la scuola dovrà 
completare il percorso di definizione del proprio curricolo verticale, avviato 
negli anni precedenti, con la strutturazione delle competenze trasversali, 
fondamentali nel processo di crescita dell’alunno, imparare a imparare e 
competenza digitale (v. anche il progetto MIUR CURRICOLI DIGITALI). 
 
L’esigenza di rivedere e aggiornare il Curricolo verticale per competenze deriva 
da più elementi. 
La necessità di partire dalla Scuola dell’Infanzia, in quanto nel bambino ci 

sono le sue “potenzialità”. Da zero a sei anni avvengono infatti importanti 
cambiamenti, basti pensare alla progressiva autonomia materiale, alle prime 
forme di linguaggio, alla prima frequenza, alla relazione sociale e al gioco. 
Pertanto il curricolo non può che tener conto di questo (partendo dalla 
formazione dei Docenti della scuola dell’Infanzia e dal loro pieno contributo al 
Curricolo di Scuola).
L’attenzione alla “RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 
maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente”, per cui gli Stati membri dovrebbero “sostenere il diritto a 
un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e 
inclusivi e assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave” e “
sostenere e rafforzare lo sviluppo delle competenze chiave per tutti, a partire dalla 
giovane età” avvalendosi pienamente del quadro di riferimento europeo delle 
“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” che delinea otto tipi di 
competenze chiave: 
-competenza alfabetica funzionale, 
-competenza multilinguistica, 
-competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 
-competenza digitale,  
-competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 
-competenza in materia di cittadinanza, 
-competenza imprenditoriale, 
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-competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
La recente Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172 del 4.12.2020, 
relativa alla “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 
e degli alunni delle classi della scuola primaria” (con le annesse Linee guida - 
La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria ) che evidenzia la funzione formativa fondamentale della 
valutazione e le conseguenti progettazione, azione didattica e valutazione per 
competenze. Questo comporta, di conseguenza, la revisione delle aree 
interessate.

I Docenti della Scuola secondaria di I grado, inoltre, nel corso degli incontri dei 
Dipartimenti ad inizio anno scolastico, hanno espresso la necessità della 
formazione relativa all’area della valutazione.  
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivedere la progettazione per competenze per le discipline 
Italiano, Matematica, Inglese, in dimensione verticale, in particolare per la 
scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano e Matematica 
per la classe terza della scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Inglese per la classe 
quinta della scuola primaria e per la classe terza della scuola 
secondaria di I grado.

 
"Obiettivo:" Implementare un curricolo per le competenze chiave di 
cittadinanza: competenza digitale e imparare ad imparare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello della competenza digitale.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere la competenza “imparare a imparare” (per 
l’organizzazione del proprio apprendimento).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLI DIGITALI- PNSD
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
coordinatori e componenti dei  
dipartimenti, gruppo di progetto della  
Rete "Curricoli digitali"

Risultati Attesi
Revisione aggiornamento del Curricolo verticale per competenze; 

progettazione per competenze a livello di classe (Unità di Apprendimento).

Utilizzo diffuso di strategie didattiche attive.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO E COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Responsabile

Docenti interni, Consigli 

  di classe e di              interclasse

NIV

Coordinatori e componenti  DIPARTIMENTO

Risultati Attesi

Revisione aggiornamento del Curricolo verticale per competenze;

progettazione per competenze a livello di classe (Unità di Apprendimento).

Utilizzo diffuso di strategie didattiche attive.

Valutazione delle competenze.

Autovalutazione degli alunni.

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate per Italiano, Matematica e 
Inglese.
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tenendo conto del quadro di riferimento Appendice A e B (Legge 107/2015) e 
delle finalità generali individuate dall’Istituto, si assume quanto segue:

 

v  Trasformare il modello trasmissivo della scuola;

v  Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;

v  Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;

v  Valorizzare percorsi formativi individualizzati e personalizzati che prevedono il 
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coinvolgimento attivo degli alunni;

v  Promuovere e diffondere l'innovazione sostenibile e trasferibile.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Progetto di sperimentazione/ricerca-azione I ciclo DIDATTICA 
AUMENTATA DALLE TECNOLOGIE

La sperimentazione consente di promuovere l'innovazione sostenibile 
e renderla trasferibile attraverso la diffusione delle buone pratiche. Il 
progetto d'istituto è stato ideato con la finalità di trasformare
il modello trasmissivo della scuola, sfruttando le opportunità offerte dalle 
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare. Inoltre è stato previsto il potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, la valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e  il coinvolgimento attivo degli alunni Il 
piano prevede percorsi di formazione aumentata in modo digitale, basati su 
un approccio socio-costruttivista. Tale modello di didattica digitale, ispirato al 
modello della “classe di Bayes”, persegue la seguente finalità:
- valutare quanto e come le tecnologie a supporto delle prassi didattiche 
riescono realmente a produrre un’innovazione e, soprattutto, a migliorare i 
risultati di apprendimento degli studenti e l’inclusione scolastica.

Consente di ripensare radicalmente l'impostazione di insegnamento e 
apprendimento rispetto a:    

gli spazi fisici dell’istruzione;    gli approcci metodologici;•
le tecnologie coinvolte nel processo di apprendimento.•
gli spazi fisici dell’istruzione;    gli approcci metodologici;•
le tecnologie coinvolte nel processo di apprendimento.•

Il ruolo delle tecnologie 

Le tecnologie costituiscono il supporto indispensabile per garantire l’impianto 
laboratoriale e cooperativo.

Le potenzialità delle app cloud based, dei dispositivi interattivi e delle tecnologie 
robotiche avanzate consentono un rinnovamento di metodi e pratiche 
didattiche attraverso strumenti alternativi alle prassi tradizionali.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Nell'ambito   del   Progetto    "GENERAZIONE  
DiRITTI@SCUOLADIGITALE"  è stata creata la rete interprovinciale 
"CURRICOLI DIGITALI".
La collaborazione prevede la costruzione di un curricolo digitale, all'interno 
di uno spazio comune di riflessione da cui prenderanno avvio una 
molteplicità di proposte educative sui temi dei diritti in Internet.

-Educare ai Diritti in internet predisponendo la progettazione e l’elaborazione

partecipata di un curricolo verticale per competenze da sperimentare e mettere 
a disposizione di tutte le scuole- rappresenta l'obiettivo principale del 
progetto di rete; nello stesso tempo le modalità contemplate dal progetto 
costituiscono l'aspetto maggiormente coinvolgente in quanto consentirà di 
calare la sperimentazione nella concreta prassi scolastica, sostenuta da 
appositi corsi di formazione rivolti ai docenti e finalizzati a fornire loro gli 
strumenti affinché tale “insegnamento” sia gestito in modo competente, 
rispettando la sua duplice natura disciplinare e interdisciplinare.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
SPERIMENTAZIONE della "DIDATTICA AUMENTATA" in CL@SSI 3.0. 

Con tale azione, in linea con quanto già promosso dal MIUR attraverso il PNSD,  
ci si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo 
costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Dal 
2016 e gradualmente per ciascun anno scolastico, in base alle disponibilità di 

fondi specifici per le attrezzature, tutte le classi della scuola secondaria di 
primo grado sono state attrezzate e trasformate in Cl@ssi 3.0: in tali rinnovati 

ambienti, alunni e docenti realizzano la didattica digitale "aumentata" poiché 
dispongono di dispositivi tecnologici e device multimediali avanzati, sia ad uso 
individuale che collettivo, mentre gli arredi sono scelti in modo da essere 
funzionali alle metodologie di tipo  cooperative, collaborative e inclusive. Le aule 
sono tutte dotate di apparati per la connessione ad Internet e attraverso 
specifici finanziamenti FESR, la rete wireless d’istituto è stata 
ulteriormente potenziata. Nello stesso tempo sono state già organizzate negli 
anni passati e previste per quelli futuri delle specifiche azioni formative per il 
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personale docente dell’istituto.

Si prevede di implementare di anno in anno tale sperimentazione sino a 
comprendere tutte le classi dell’Istituto. 

 

  ATELIER CREATIVO  "NAO”

Nel 2017 è stato realizzato un ambiente fisico-virtuale dedicato alla Robotica 

per l'apprendimento esperienziale e la pratica dell'innovazione in tutte le sue 
espressioni: innovazione tecnologica, sociale e individuale. Uno spazio per la 
realizzazione di progetti didattici dove i nostri studenti possono sperimentare le 
nuove tecnologie in un clima didattico cooperativo e di proprietà intellettuale 
aperta. Un open space dove si parla il linguaggio della progettazione e della 
realizzazione digitale, della sperimentazione e della creatività per sviluppare le 
competenze di cittadinanza. L'Atelier di Robotica ha consentito al nostro Istituto 
di creare un ambiente d'apprendimento destrutturato dal classico setting d'aula 
dove anche ragazzi con bisogni educativi speciali sperimentano l'inclusione e 
acquisiscono competenze. In tal senso, lla robotica educativa   rappresenta uno 
strumento che opera sul versante del potenziamento delle abilità e sul versante 
emotivo relazionale. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CAMPO SPORTIVO INFANZIA SAAA895042

ARCOBALENO SAAA895064

SORRISO DI BIMBI SAAA895086

S. ANTONIO I PLESSO V.PALINURO SAAA895097

 
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 
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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 spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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

CORVINIA SAEE895014

S. ANTONIO SAEE895036

CAMPO SPORTIVO SAEE895047

PONTECAGNANO CAP."D.ALIGHIERI" SAEE895058

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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.  
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.  
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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 CODICE SCUOLA

PONTECAGNANO F. "D. ZOCCOLA" SAMM895013

 
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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CAMPO SPORTIVO INFANZIA SAAA895042  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ARCOBALENO SAAA895064  

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. E.P. FONSECA PONTECAGNANO

SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SORRISO DI BIMBI SAAA895086  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. ANTONIO I PLESSO V.PALINURO SAAA895097  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CORVINIA SAEE895014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S. ANTONIO SAEE895036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CAMPO SPORTIVO SAEE895047  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

PONTECAGNANO CAP."D.ALIGHIERI" SAEE895058  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

PONTECAGNANO F. "D. ZOCCOLA" SAMM895013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

 

SCUOLA  PRIMARIA   
 

SUDDIVISIONE ORARIA CURRICOLO ANNUALE

MATERIA NUMERO ORE

ITALIANO 4
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STORIA 4

SCIENZE 3

TECNOLOGIA 3

ARTE E IMMAGINE 3

MUSICA 3

INGLESE 3

GEOGRAFIA 3

MATEMATICA 3

RELIGIONE 2

EUCAZIONE FISICA 2

TOTALE 33

  SCUOLA SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO

 
SUDDIVISIONE ORARIA CURRICOLO ANNUALE

MATERIA NUMERO ORE
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ITALIANO 4

STORIA 4

SCIENZE 3

TECNOLOGIA 3

ARTE E IMMAGINE 3

MUSICA 3

LINGUE STRANIERE 3

GEOGRAFIA 3

MATEMATICA 3

RELIGIONE 2

EUCAZIONE FISICA 2

TOTALE 33

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.pdf

Approfondimento

QUADRI ORARI DELLE DISCIPLINE
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Tempo scuola 27 ore settimanali
 

Classi 1 2 3 4 5

Italiano 9 8 8 8 8

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 1 1 1 1 1

Geografia 1 1 1 1 1

Matematica 8 8 7 7 7

Scienze 1 1 1 1 1

Tecnologia 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Educazione fisica 1 1 1 1 1

Religione 2 2 2 2 2
Totale or
e

27 27 27 27 27

 

   

Tempo scuola 40 ore settimanali
 

Classi 1 2 3 4 5

Italiano 10 9 9 9 9

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Matematica 9 9 8 8 8

Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Musica 2 2 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2 2 2
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Religione 2 2 2 2 2

Mensa 5 5 5 5 5
Totale or
e

40 40 40 40 40

 

 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

 
Per la Scuola secondaria di primo grado, il D.P.R. n. 89 del 20/03/2009 
prevede per le famiglie la possibilità di richiedere l’iscrizione a classi di 
tempo normale oppure a classi di tempo prolungato.
La normativa contenuta nella citata legge indica, inoltre, le discipline ed 
i relativi orari in cui il tempo scuola deve essere articolato in entrambe 
le ipotesi.

 
  TEMPO NORMALE   

 
 Per il tempo normale sono previste 30 ore settimanali, che nel nostro Istituto 
saranno svolte completamente in orario antimeridiano, in ragione di 6 ore al 
giorno per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, secondo lo 
schema seguente:

 
DISCIPLINA NUMERO ORE SETTIMANALI

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 9

APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE 1

MATEMATICA E SCIENZE 6

TECNOLOGIA 2

LINGUA INGLESE 3

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2

ARTE E IMMAGINE 2

EDUCAZIONE FISICA 2
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MUSICA 2

RELIGIONE 1

 

 

TEMPO PROLUNGATO
Per  il  tempo  prolungato  le  norme  citate  prevedono  da  36  a  40  ore  
settimanali, comprensive di insegnamenti, attività e mensa. Il nostro 
Istituto propone un modello di 36 ore  settimanali,  che  garantisce  
tempi  di  apprendimento  più  distesi  e  maggiori opportunità di 
didattica laboratoriale.

 

Tale orario si articolerà secondo il seguente schema:

-       6 ore antimeridiane per 5 giorni la settimana, (dal lunedì al venerdì); 
-       2 ore di mensa (martedì e giovedì)

-       4 ore pomeridiane ( martedì e giovedì) di 

Consolidamento/Approfondimento/Attività laboratoriale di Matematica 
e Italiano

 
All’interno dell’orario, inoltre, saranno assicurate ore di 
Recupero/Potenziamento di  Francese e di Italiano.
 

Attività alternative all’IRC: programmazione delle attività 

didattiche e formative alternative all’Insegnamento della 

Religione Cattolica

   Premessa

   L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 all'art. 9 
recita:

1.    La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e 
dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce 
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alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e 
grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un 
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e 
degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2.    La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e 
tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico 
del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della 
scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non 
universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della 
responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere 
se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su 
richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad 
alcuna forma di discriminazione. Secondo il punto 2.1 del DPR numero 751 del 16 
dicembre 1985:

"la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto 
per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui 
è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il 
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica".

Il Collegio dei docenti, come organo responsabile dell'azione didattica, ha il 
compito di definire le attività didattiche e formative alternative all'IRC, come 
indicato in varie disposizioni tra cui la C.M. n. 302/86, la C.M. 316/87, l'art 28 del 
CCNL del 29 novembre 2007, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2749 del 7 
maggio 2010. Tale impegno deve essere assolto dal Collegio dei docenti entro 
trenta giorni dall'inizio delle lezioni. Sulla base della vigente normativa è 
opportuno che per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione Cattolica, il Collegio dei docenti adotti e deliberi una programmazione 
educativa e didattica generale, che tenga conto di quattro alternative:

 

-   attività didattiche e formative (cosiddetti “insegnamenti alternativi”);

-   studio individuale assistito;
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-   studio individuale libero;

-   uscita dall’edificio scolastico.

 

Il Collegio Docenti, in data 22.09.2020, ha effettuato le seguenti scelte 
(delibera n. 8):

 

Scuola dell’Infanzia

Percorso didattico finalizzato a favorire la scoperta della propria identità, la 

scoperta dell'“altro” e l'interazione fra pari. Attraverso l'attività ludica, la 

lettura di immagini, la narrazione di storie e semplici filastrocche, 

anagrammi, giochi di parole, indovinelli, guideranno i bambini alla scoperta 

di valori importanti quali l'amicizia, il rispetto reciproco, la condivisione, la 

cooperazione, ecc.

 
         Scuola primaria

Percorso formativo per le cinque classi che attraverso attività di narrazione, 

brain storming, drammatizzazione e realizzazione di disegni e lavoretti, riferite 

alle avventure del Pesciolino Tantetinte conduce i bambini alla scoperta del sé, 

dell’altro e del mondo intero.

La finalità prioritaria è avvicinare i bambini ai temi dell’educazione civica, 

soprattutto ai nuclei tematici dell’affettività, della cittadinanza e dell’ambiente.

       Scuola secondaria di I grado

Percorso formativo per il triennio volto alla promozione della “cittadinanza 

attiva”. Principalmente il progetto è volto ad "addestrare" la sensibilità degli 

alunni agli ideali di pace, dignità, libertà, democrazia, uguaglianza e solidarietà, 
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formare all’autonomia ed alla consapevolezza culturali, necessarie per 

l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività, e alla cittadinanza 

in quanto persona titolare di diritti e di doveri.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. E.P. FONSECA PONTECAGNANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo definisce le finalità e individua, in verticale, le competenze di base 
irrinunciabili a tutti gli ordini di scuola, le raccomandazioni per la continuità, la 
metodologia e le tecniche, le macro aree tematiche, i mezzi e strumenti, i criteri di 
verifica e valutazione, i livelli di padronanza delle competenze, le rubriche di valutazione 
e il profilo in uscita dello studente, necessari ai Consigli di Classe per l’elaborazione dei 
percorsi disciplinari.
ALLEGATO: 
PREMESSA-CURRICOLO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA PREMESSA 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 alunni si 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 
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conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo come previsto dalle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 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. 
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro anche 
integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola Primaria 
e dell’Infanzia. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli 
di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di 
istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni 
disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni 
alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i 
processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di Scuola. I tre nuclei 
tematici Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso 
tre nuclei concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà • La riflessione sui significati, la pratica quotidiana 
del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. • I 
temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 2. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul 
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute 
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e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e 
istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non 
riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone. In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) Esplicita le abilità essenziali da sviluppare 
nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. • È la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. • Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al 
corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. • L’approccio e 
l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con 
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di 
esserne correttamente informate. • Non è più solo una questione di conoscenza e di 
utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge 
tutti i docenti. Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti 
provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi di competenze, non già 
previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente, rinviando all’a.s. 2022/2023 , la determinazione dei traguardi di competenza e 
degli obiettivi specifici di apprendimento sia per la primaria che per la secondaria di 
primo grado. La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica 
L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di 
entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato 
l'insegnamento – definito "trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di 
riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le istituzioni scolastiche 
prevedono 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. 
Nella Scuola dell’Infanzia si valorizzeranno: • la dimensione affettiva (ascolto, attenzione 
ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno); • il gioco (sviluppo della fantasia e della 
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creatività, socializzazione); • l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete 
con oggetti e materiali vari); • la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e 
materiali in sezione, creare angoli-laboratori); • i laboratori (dove è più facile 
apprendere con le “mani in pasta”); • l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per 
conoscere le risorse territoriali e per consolidare conoscenze e tematiche contenute 
nella programmazione). SCUOLA dell’INFANZIA 1. COSTITUZIONE TEMI CONTENUTI 
CAMPI DI ESPERIENZA SUDDIVISIONE ORARIA ANNUALE • IO E GLI ALTRI • CONVIVENZA 
CIVILE • COSTITUZIONE E CITTADINANZA • Conoscenza reciproca e appartenenza al 
gruppo • Condivisione e rispetto delle regole • Igiene personale • Sicurezza stradale • 
Sport e benessere • Bandiera italiana e Inno nazionale Tutti i contenuti sono da 
considerarsi trasversali a tutti i Campi di Esperienza  11 ORE 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 
TEMI CONTENUTI CAMPI DI ESPERIENZA SUDDIVISIONE ORARIA ANNUALE • 
INQUINAMENTO AMBIENTALE • RIDUZIONE DEI RIFIUTI • SPRECO ALIMENTARE • 
RISPETTO E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE • Rispetto dell’Ambiente e della Natura • 
Differenziare • Riciclare e Ricreare • Ciclicità delle Stagioni ed Educazione Alimentare • 
L’orto: semina, raccolto e processi di trasformazione • Tutti i contenuti sono da 
considerarsi trasversali a tutti i Campi di Esperienza • 11 ORE 3 CITTADINANZA DIGITALE 
TEMI CONTENUTI CAMPI DI ESPERIENZA SUDDIVISIONE ORARIA ANNUALE • 
CONSAPEVOLEZZA DIGITALE • CREATIVITA’ DIGITALE • Percorsi di orientamento 
nell’edificio scolastico • Primo approccio all’uso di dispositivi elettronici • Percorsi di 
coding, coding unplugged e robotica educativa • Tutti i contenuti sono da considerarsi 
trasversali a tutti i Campi di Esperienza • 11 ORE EDUCAZIONE CIVICA- Nuclei di 
apprendimento fondamentali SCUOLA PRIMARIA 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Conoscenze Abilità Discipline coinvolte • Riconosce e rispetta le regole del gruppo 
sociale in cui si trova • Costruisce con gli altri nuove regole condivise per il gruppo di 
appartenenza • Scoperta di sé e delle proprie emozioni • Il proprio ruolo nei diversi 
contesti: regole, incarichi e responsabilità • Principali simboli e istituzioni dello Stato 
italiano • Ricorrenze civili significative • Istituzioni dell’UE e degli Organismi 
internazionali • E’ consapevole di sé e delle proprie emozioni • Partecipa e collabora con 
gli altri rispettando regole, incarichi e responsabilità • Conosce i principali simboli, le 
istituzioni, i ruoli e le funzioni dello Stato italiano • Riconosce il significato e il valore 
delle principali ricorrenze civili • Conosce le istituzioni, i ruoli e le funzioni dell’UE e degli 
organismi internazionali Trasversali a tutte le discipline 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Abilità Discipline coinvolte • Riconosce il 
valore e le particolarità del territorio in cui vive • Impara a rispettare l’ambiente nei 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. E.P. FONSECA PONTECAGNANO

piccoli gesti quotidiani • Osservazione consapevole del territorio in cui si vive • Scoperta 
e conoscenza delle caratteristiche e delle tipicità: ambientali, artistiche, alimentari e 
culturali • Conoscenza, rispetto e tutela dell’ambiente • Apprezza la natura e ne 
condivide le regole per il suo rispetto • Riconosce il valore dei piccoli gesti per la 
riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare • Conosce e valorizza il patrimonio 
artistico-culturale del territorio • Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno 
rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente T Trasversali a tutte 
le discipline 3 CITTADINANZA DIGITALE Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Conoscenze Abilità Discipline coinvolte • Utilizza correttamente le principali funzioni 
degli strumenti di ricerca online • Riconosce e usa correttamente i principali strumenti 
di informazione e comunicazione in rete • Utilizzo di computer e software didattici per 
attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche • Utilizzo del coding come supporto alla 
risoluzione dei problemi • Conoscenza dei rischi collegati ad un uso scorretto del web • 
Esplorazione creativa tra risorse veicolate da diversi linguaggi per la realizzazione di 
prodotti multimediali • Utilizza consapevolmente i dispositivi digitali • Risolve i problemi 
in maniera realistica e costruttiva • Conosce e riconosce i rischi connessi all’uso delle 
tecnologie e del web • Realizza prodotti multimediali in maniera creativa Trasversali a 
tutte le discipline SUDDIVISIONE ORARIA CURRICOLO ANNUALE MATERIA NUMERO ORE 
ITALIANO 4 STORIA 4 SCIENZE 3 TECNOLOGIA 3 ARTE E IMMAGINE 3 MUSICA 3 INGLESE 
3 GEOGRAFIA 3 MATEMATICA 3 RELIGIONE 2 EUCAZIONE FISICA 2 TOTALE 33 
EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  Agire da cittadini 
responsabili  Comprendere i valori comuni  Mostrare capacità di pensiero critico e 
cogliere le occasioni di istruzione e formazione  Impegnarsi per l’integrazione 
unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali  Impegnarsi 
per il conseguimento dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile 
della società  Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche 

 Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e 
valutando le conseguenze delle proprie azioni  Promuovere l’inclusione e l’equità 
sociale, porgere aiuto a chi ne necessita  Individuare i fattori di uno stile di vita sano e 
corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  Manifestare 
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i 
pregiudizi  Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la 
propria crescita personale, culturale, civica e sociale  Acquisire la consapevolezza che 
diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile  Acquisire 
comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente  Contribuire 
attivamente alla costruzione di una società sostenibile NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE 
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ABILITA’  Le Istituzioni - La Patria e i suoi simboli - Gli organi di Governo nazionali - Lo 
Stato e le sue forme - La Costituzione  Gestire efficacemente le informazioni  
Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva 1.COSTITUZIONE: diritto 
(nazionale e internazionale), legalità, solidarietà 2.SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 3.CITTADINANZA 
DIGITALE - L’Unione europea - Gli organi di Governo internazionali - Lavoro, salute e 
istruzione - La Protezione civile  La legalità - Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo 
- La cittadinanza digitale (privacy, i pericoli del web, netiquette, funzionamento dei 
social, fake news) - Contro le discriminazioni (il razzismo, la violenza sulle donne, le pari 
opportunità, emarginazione e inclusione) - Migrazioni regolari e irregolari - La lotta alle 
mafie - La tutela del patrimonio dell’umanità  L’ambiente - Il rispetto della natura e 
degli animali - L’uso e la disponibilità di acqua - La gestione dei rifiuti - L’Agenda 2030 - 
Lo sviluppo sostenibile  La persona - Il valore dell’empatia Il volontariato, la solidarietà, 
la cooperazione, la tolleranza - I valori etici e civili (il rispetto, la libertà, la pace, la 
resilienza…) - La responsabilità individuale nella crescita di una società (impegnarsi nel 
sociale: associazioni e ONG) - L’orientamento per la progettazione e costruzione del 
proprio futuro I fattori che favoriscono il  Gestire il conflitto, gli ostacoli, il 
cambiamento e saper mediare  Adottare le giuste procedure per mettersi in sicurezza 

 Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del miglioramento  Riconoscere alcuni 
aspetti del proprio stato fisico-psichico  Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere 
tra bisogno primario, bisogno secondario e bisogno effimero  Riconoscere nelle 
proprie competenze ciò che può essere di aiuto per la società  Mettere in atto un uso 
corretto e consapevole delle risorse evitando gli sprechi  Rispettare le regole condivise 
proprio benessere psico-fisico (stili di vita sani e corretti) SUDDIVISIONE ORARIA 
CURRICOLO ANNUALE MATERIA NUMERO ORE ITALIANO 4 STORIA 4 SCIENZE 3 
TECNOLOGIA 3 ARTE E IMMAGINE 3 MUSICA 3 LINGUE STRANIERE 3 GEOGRAFIA 3 
MATEMATICA 3 RELIGIONE 2 EUCAZIONE FISICA 2 TOTALE 33
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale è l’insieme dei saperi e delle attività che la nostra scuola propone 
ai propri alunni. Esso costituisce il percorso formativo che uno studente compie dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, rappresenta l’esito della 
riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio 
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e mira a costruire una continuità educativa, metodologica e di apprendimento dei tre 
ordini di scuola che costituiscono l’istituto. Il Curricolo verticale assicura, dunque, un 
percorso graduale di crescita globale ad ogni allievo, consente l’acquisizione delle 
competenze, abilità e conoscenze adeguati alle potenzialità di ciascuno, mira alla 
realizzazione degli alunni come uomini e cittadini, tende ad orientare gli allievi nella 
continuità e a favorire la realizzazione del loro progetto di vita.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali diventa il fulcro delle varie proposte formative 
che l'istituto definisce nella propria offerta.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo è articolato a partire dalle Competenze Chiave Europee, esplicitate nella 
Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate nelle 
Indicazioni Nazionali 2012, che rappresentano la finalità generale dell’istruzione e 
dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli 
senso e significato in quanto: "…le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione”. Esso elabora specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 
organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 
nazionale.

Approfondimento

La scuola ha elaborato il Curricolo Verticale tra i tre ordini di scuola. La 
documentazione è pubblicata sul sito della scuola, alla seguente pagina: 
https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/ptof

 

NOME SCUOLA
CAMPO SPORTIVO INFANZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La graduale acquisizione delle competenze si snoda attraverso un processo unitario, 
coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni 
d’apprendimento dell’allievo, in riferimento agli obiettivi da acquisire e ai traguardi in 
termini di risultati attesi. Lavorando in quest’ottica i docenti dell’Istituto, riuniti in 
commissioni per aree disciplinari con sviluppo orizzontale e verticale, hanno 
determinato per gli alunni un percorso formativo unitario che si sviluppa dai campi di 
esperienza della scuola dell’ infanzia alle Aree Disciplinari della scuola Primaria sino alle 
Discipline della scuola secondaria di 1°grado. In questo percorso viene seguito un 
graduale approfondimento degli elementi caratterizzanti, fondendo ed intrecciando 
processi cognitivi, relazionali ed organizzativi dell’alunno, indicando obiettivi strategici 
per lo sviluppo delle competenze e traguardi che aiutano a finalizzare l’azione 
educativa.

 

Approfondimento
Il Curricolo verticale d’Istituto nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad 

un percorso formativo organico e completo, atto a promuovere uno sviluppo 

articolato e multidimensionale del soggetto che, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 

diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il Curricolo 

rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 

apprendimento e per  la pratica didattica all’interno dell’ Istituto. Il fine prioritario è di 

realizzare una continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla 

maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli alunni, ossia di un 

sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Il Curricolo fa 

riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza 

(declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’ obbligo di istruzione”),alle Linee guida per la valutazione nel 

primo ciclo di istruzione (2010), alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012).

A partire dai documenti indicati, all’interno dell’Istituto sono stati costituiti i 

dipartimenti disciplinari che hanno svolto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei 

vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura di un 

Curricolo per competenze.
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L’elaborazione del curricolo verticale permette pertanto di evitare frammentazioni, 

segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario 

contribuendo, in tal modo, alla costruzione di una efficace comunicazione/continuità 

educativa tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto. 

Linee metodologico  didattiche

Metodologie e strumenti a supporto delle attività didattiche

Nella prassi didattica quotidiana i docenti si avvalgono delle seguenti metodologie:

Didattica laboratoriale - Tale metodologia caratterizza trasversalmente le varie 

attività didattiche in quanto consente di praticare una didattica centrata sullo 

studente che partecipa attivamente alla costruzione della conoscenza.

Peer education – si tratta di una metodologia che trova largo impiego nella prassi 

quotidiana in quanto attraverso l’educazione tra pari si cerca di rendere più incisivo e 

consapevole l’apprendimento. Fare insieme tra pari, aiutandosi reciprocamente 

rende gli allievi corresponsabili del reciproco percorso.

Cooperative learning – Anche questo metodo è base fondante della didattica poiché 

punta al coinvolgimento attivo degli studenti che operando collaborativamente in 

piccoli gruppi conseguono obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo 

personale di tutti.

Problem solving -  Metodologia  fondamentale per lo sviluppo del pensiero critico e 

delle capacità di individuare soluzioni creative a situazioni problematiche.

Didattica breve – Metodologia didattica alternativa alla didattica tradizionale che 

lascia spazio al coinvolgimento attivo degli alunni.

Integrazione delle ICT- Attraverso l'integrazione delle tecnologie nella didattica si 

può favorire l’apprendimento laboratoriale, la co-costruzione sociale di una 

conoscenza condivisa, rendere le esperienze educative autentiche e significative, 

migliorando nello stesso tempo processi ed esiti dell’ apprendimento.
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L’ OFFERTA FORMATIVA tiene conto dei bisogni, delle esigenze e degli interessi degli 

alunni, delle famiglie, del territorio, della disponibilità di risorse professionali interne 

(tramite apposito monitoraggio annuale e relativo database). A partire dalla scuola 

dell'Infanzia, si organizzano attività educativo- didattiche trasversali ed unitarie per 

trasformare in competenze personali le conoscenze e le abilità degli allievi ed aiutarli 

a divenire protagonisti della società futura. Una scuola di "qualità", non di quantità, 

una scuola per "ciascuno", non una scuola uguale per tutti, una scuola proiettata 

verso l’innovazione.

I progetti presentati nel PTOF sono, dunque, individuati in stretta connessione con gli 

obiettivi prioritari adottati nel curricolo d'Istituto (v. obiettivi formativi prioritari). Le 

azioni presentate in questa sezione sono da intendersi pertanto come macroprogetti, 

i quali in alcuni casi includono progetti veri e propri, che a loro volta saranno 

comunque dettagliati in modo esaustivo nel “Fascicolo annuale” redatto ogni anno 

entro il 31/10 e allegato al PTOF.

Grazie ai RAPPORTI CON IL TERRITORIO (iniziative promosse dai vari Enti: Comune, 

Provincia, Regione, Miur, etc…) l'Istituto realizza progettualità significative e di forte 

impatto educativo e formativo.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGRAMMA “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, 
coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, e 
svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 
Ministero della Salute. Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola 
primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti 
ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del programma è quello di: divulgare il valore ed il significato della 
stagionalità dei prodotti; promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il 
processo di educazione alimentare avviato a scuola continui anche in ambito 
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familiare; diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di 
origine (DOP, IGP), di produzione biologica; sensibilizzare gli alunni al rispetto 
dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei 
prodotti alimentari. Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero 
hanno quale obiettivo prioritario quello di “informare” e sviluppare un consumo 
consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la distribuzione del prodotto 
fresco. Il programma prevede la realizzazione di specifiche giornate a tema, quali visite 
a fattorie didattiche, corsi di degustazione, attivazione di laboratori sensoriali, al fine di 
incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di 
abitudini alimentari sane.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGRAMMA NAZIONALE LATTE NELLE SCUOLE

Il Programma Latte nelle scuole è la campagna di educazione alimentare sul consumo 
di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata 
dall'Unione europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali. Attraverso Attraverso degustazioni guidate e laboratori sensoriali, l’iniziativa 
intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione 
alimentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere le caratteristiche nutrizionali del latte fresco, dello yogurt (anche 
delattosati) e formaggi e apprezzarne i sapori per inserire questi prodotti nella 
alimentazione quotidiana, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGRAMMA IL FUTURO

Progetto nazionale promosso da MIUR-CINI finalizzato allo sviluppo del pensiero 
computazionale e del CODING sin dall’infanzia. L’Istituto ha aderito alle attività 
previste dal progetto sin dal suo avvio. http://www.programmailfuturo.it/
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il pensiero computazionale aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti 
i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero 
computazionale è attraverso la programmazione (coding ) in un contesto di gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON FSE OLTRE LA SCUOL@

Progetto di inclusione sociale e integrazione- n.6 MODULI formativi rivolti agli alunni di 
scuola PRIMARIA, SECONDARIA di I grado e alle loro FAMIGLIE. Il progetto punta a 
sviluppare e potenziare l'alleanza educativa tra la scuola e gli enti del territorio 
attraverso cui incidere maggiormente e in maniera sinergica nei processi educativi, 
nella direzione della prospettiva di una community aperta all'inclusione sociale e 
all'integrazione. In tale ottica si prevedono una serie di laboratori e attività in un 
contesto di apprendimento diverso – per sede fisica, organizzazione didattica, 
attenzione agli aspetti comunicativi, relazionali ed educativi. Si tratta di rendere 
maggiormente attrattiva l’offerta formativa nel suo complesso, innovandola 
profondamente, legandola ai nuovi bisogni, ai nuovi interessi, alle nuove forme e stili 
d’apprendimento, alle diverse “intelligenze” dei nostri giovani studenti. In tale logica la 
proposta intende essere “inclusiva”, un ponte di “incontro antropologico”, nella 
prospettiva dell’accoglienza delle “differenze” culturali, in cui inclusione sociale e 
costruzione sociale dovranno intrecciarsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità 
collettiva che trascende le differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di 
valori universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto Miglioramento 
dell’atteggiamento nei confronti del percorso di studi Coinvolgimento dei genitori 
Intensificazione dei rapporti con il territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 POR SCUOLA VIVA - CONNESSIONI DI CITTADINANZ@

L'istituto ha sviluppato 4 annualità per il progetto regionale SCUOLA VIVA che punta a 
trasformare la scuola in un laboratorio permanente aperto a tutto e a tutti, rivolto agli 
ALUNNI dell'istituto e del territorio, alle famiglie, ai giovani. Nello specifico il progetto 
mira a: • Contrastare/prevenire le situazioni di disagio, causa di abbandoni scolastici 
precoci; • favorire approcci/metodologie innovative-inclusive-alternative alle prassi 
didattiche tradizionali; • trasformare le scuole in luoghi aperti e aggreganti dove 
costruire collaborativamente nuova conoscenza; • favorire l’inclusione attraverso 
percorsi formativi di cittadinanza attiva come scuola di vita e il lavoro di gruppo come 
metodo di apprendimento. Per la 4° annualità sono stati programmati i seguenti 
MODULI formativi: Modulo CHE MEDITERRANEO SIA – EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Modulo TEATRANDO - EDUCAZIONE AL TEATRO Modulo GUITAR CAMP - EDUCAZIONE 
MUSICALE Modulo OPEN D@NCE - EDUCAZIONE MOTORIA Modulo ADVENTURE 
SUMMER CAMP - COMPETENZE IN LINGUA INGLESE Modulo DIRITTI @ SCUOLA- 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ Modulo THE SQUARE - EDUCAZIONE ALL’ARTE E ALLA 
DANZA

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le attività formative puntano a: rafforzare le competenze di base/trasversali degli 
alunni con difficoltà di apprendimento; facilitare l'apprendimento e sviluppare le 
potenzialità di studenti e giovani attraverso occasioni di laboratori stimolanti 
(ludico/creativi- teatrali- sportivi-linguistici- musicali- ambientali), in cui valorizzare la 
creatività come potenziale educativo di corpo, mente ed emozioni e come esercizio di 
cittadinanza attiva. sostenere la motivazione offrendo proposte di attività altamente 
attrattive, divertenti e coinvolgenti, basate su learning by doing e cooperative learning. 
Tali finalità/obiettivi rappresentano gli elementi strategici su cui puntare, in continuità 
con le azioni passate, per arginare la disgregazione sociale del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 SOCIAL INCLUSION THROUGH CREATIVITY - PROGRAMMA ERASMUS+

Iniziative di internazionalizzazione - ERASMUS PLUS, PROGRAMMA ERASMUS+ KA2 
PARTENARIATI STRATEGICI TRA SOLE SCUOLE PER LO SVILUPPO DI BUONE PRATICHE 
rivolte ad alunni e docenti di scuola primaria e secondaria I grado. Il programma 
promuove la collaborazione scolastica in Europa, fornendo supporto, strumenti e 
servizi per facilitare le scuole nell’istituzione di partnerariati a breve e lungo termine in 
qualunque area didattica. Il progetto in corso, a durata biennale si concluderà nel 
corso del 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
-promuovere la collaborazione scolastica in Europa -promuovere la conoscenza, il 
dialogo, il confronto tra gli attori di sistemi educativi e formativi europei -promuovere 
l'inclusione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO "GENERAZIONE DIRITTI@SCUOLADIGITALE"

PROGETTO NAZIONALE MIUR - RETE "CURRICOLI DIGITALI" Scuola capofila IIS 
ARCHIMEDE di Napoli. DESTINATARI: ALUNNI dell'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
I Grado, DOCENTI dell'istituto. Il progetto, inerente una delle azioni PNSD #curricoli 
digitali, prevede diverse tipologie di proposte e di studio circa l’educazione ai diritti in 
Internet. Gli Obiettivi prioritari riguardano: Educare ai Diritti in internet predisponendo 
la progettazione e l’elaborazione partecipata di un curricolo verticale per competenze 
da sperimentare e mettere a disposizione di tutte le scuole. Il progetto si articolerà in 
una serie di moduli che creeranno una sinergia virtuosa, volta a realizzare buone 
pratiche da diffondere nelle comunità scolastiche della RETE di riferimento e nella più 
ampia comunità scolastica nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il curricolo digitale di educazione ai Diritti in Internet muove in uno spazio autonomo e 
trasversale - curricolare ed extracurricolare - che può favorire e facilitare:  l’utilizzo 
sicuro, responsabile ed efficace delle tecnologie informatiche e digitali;  la 
padronanza della Rete e delle risorse multimediali per l’apprendimento e 
l’acquisizione di competenze nuove;  l’acquisizione di competenze essenziali, come la 
capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la pluridisciplinarità, la capacità di 
adattamento delle innovazioni, di comunicazione interculturale e di risoluzione di 
problemi;  la creazione di un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di prevenire 
comportamenti di prevaricazione e prepotenza e/o di altre forme di illegalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO COMUNIC@ZIONE

La scuola fa TV” – Social News & Cultura – Didattica sperimentale nell’era della 
comunicazione. DESTINATARI: ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Il 
progetto presenta un’alta valenza didattica e culturale ed è finalizzato alla 
realizzazione di un vero e proprio TG d’istituto, con produzione di video, fotografie e 
cortometraggi, interviste, giornalino ed esperienze didattiche legate a tematiche di 
attualità. Dal progetto “Comunic@zione” nasce il primo TgWeb dell’Istituto. Il progetto, 
articolato su 3 macro aree, prevede una prima fase con la realizzazione di un TGWeb e 
di un giornalino scolastico con pubblicazione mensile, e la partecipazione degli alunni 
dell'istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto propone sotto altra forma la promozione della scrittura, della lettura e 
della comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CAMBRIDGE YLE: STARTERS – FLYERS – MOVERS

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, è finalizzato al 
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potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in L2 ed al conseguimento 
della certificazione internazionale esterna rilasciata dalla Cambridge University.

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO TRINITY

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria, è finalizzato al potenziamento delle 
competenze linguistico-comunicative in lingua inglese ed al conseguimento della 
certificazione internazionale esterna rilasciata da Trinity (diversi livelli)

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DIGITAL@B

Il Progetto è finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali e al conseguimento 
delle certificazioni EIPASS Junior primaria e secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
-sviluppo delle competenze digitali -certificazione delle competenze digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

. Il progetto che coinvolge gli alunni della Scuola Secondaria di I grado è svolto in 
collaborazione con il comune, con il fine di promuovere occasioni per far 
sperimentare ai ragazzi esperienze concrete di cittadinanza attiva
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Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere esperienze concrete di cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO A SCUOLA

Il progetto mira ad offrire un servizio psicologico agli alunni, alle loro famiglie e agli 
insegnanti. Si tratta di un valido “strumento” a disposizione della scuola per 
intervenire efficacemente nelle situazioni di disagio e difficoltà; in concreto, si realizza 
l’apertura di uno “sportello d’ascolto psicologico” al quale possano accedere 
individualmente tutti i componenti della comunità scuola: alunni, famiglie e personale 
scolastico, e, parallelamente si organizzano “incontri di gruppo”, gestiti sempre da uno 
psicologo su specifiche tematiche di interesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
- supportare alunni, familiari e insegnanti con situazioni di disagio e difficoltà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

 PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE

Il progetto è promosso dal MIUR allo scopo di diffondere e favorire l'utilizzo di 
strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, 
attraverso un uso positivo e consapevole della rete. DESTINATARI: alunni dell'istituto, 
docenti, famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
-promuovere un uso positivo e consapevole della rete -contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 PROGETTO NATALE TRA I BORGHI

Si tratta di un progetto collaborativo di ampio respiro che vede una forte sinergia tra 
scuola- famiglie- ente locale. Il PROGRAMMA coinvolge tutti i plessi dell’istituto, 
dall’Infanzia alla secondaria di I grado, ed è ideato e costruito prevedendo una 
consistente partecipazione e coinvolgimento in prima persona dei genitori che, in tal 
modo, si trovano a vivere con i propri figli e i loro docenti un’autentica esperienza di 
“cittadinanza attiva”. Per i più piccoli si prevede un percorso itinerante tra i borghi dei 
plessi dell'Infanzia che per un pomeriggio si trasformano in botteghe. Allo stesso 
modo, nelle scuole primarie si realizzano altrettanti scenari, atti a ricreare un clima 
natalizio basato sulla collaborazione e condivisione di momenti ed atmosfere di festa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Genitori, docenti, alunni

 RURALIAMBIENTE- PSR CAMPANIA 2014-2020 - MISURA 16.9.1 - AGRICOLTURA 
SOCIALE, EDUCAZIONE ALIMENTARE, AMBIENTALE

Il Progetto, rivolto agli alunni di scuola primaria dell'istituto, è stato progettato in rete 
con: 1. Legambiente Campania; 2. OP TerraOrti; 3. Istituto Comprensivo A. Moscati di 
Pontecagnano; 4. ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione; 5. Azienda Agricola 
Mellis di Foti Enrico; 6. Azienda Agricola Barone Antonio Negri di Negri Monica; 7. Soc. 
Agricola I Rovi s.r.l.; 8. Associazione Agricoltori per l’Ambiente; 9. Proagris s.r.l. prevede 
una molteplicità di percorsi scolastici di educazione ambientale ed alimentare basati 
sulla ecosostenibilità, quale valore educativo imprescindibile per le future generazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali del Progetto: Favorire l’acquisizione di consapevolezza dello stretto 
legame esistente fra cibo e produzione agricola e delle conseguenze sull’ambiente e la 
salute delle scelte dei consumi alimentari, attraverso la riscoperta del valore sociale, 
ecologico e ambientale del mondo rurale. Obiettivi specifici del Progetto: · favorire la 
conoscenza dell’agricoltura campana e dei suoi prodotti agricoli attraverso 
l’esperienza diretta nel mondo agroalimentare, delle ricchezze ambientali e culturali 
del territorio; · promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare campano che si 
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caratterizza per l’alta qualità dei prodotti esportati in tutto il mondo e per l’alta 
capacità imprenditoriale; · comprendere le diverse fasi produzione, trasformazione, 
conservazione e consumo dei singoli alimenti e nello specifico dei prodotti territoriali; · 
trasmettere la cultura della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura campana, 
per far capire ai ragazzi che è meglio mangiare quello che il territorio nella stagione 
produce, perché sano, fresco e nutrizionalmente migliore; · promuovere la 
conoscenza di prodotti agroalimentari di qualità territoriale di origine trasmettendo la 
cultura della qualità, non limitata al prodotto, ma riferita all’intera filiera produttiva, far 
conoscere il termine “rintracciabilità” e decodificare l’etichetta dei prodotti 
agroalimentari · promuovere l’interdisciplinarietà dell’educazione alimentare 
informando i ragazzi, ma anche i consumatori sugli aspetti storici, culturali (relazione 
uomo cibo) e antropologici legati alle produzioni agroalimentari e al loro territorio 
d’origine; · fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e 
attitudini per lo studio di discipline scientifiche anche nell’ottica del prosieguo degli 
studi e/o dell’inserimento del mondo del lavoro; · fornire modelli di lavoro 
cooperativo. Le principali ricadute a cui il progetto intende contribuire riguardano una 
maggiore conoscenza da parte dell’impresa, ma anche dei partner, della funzione 
sociale dell’agricoltura e delle potenzialità della diversificazione in ambito rurale, 
attraverso il confronto con vari attori a vario titolo interessati al fenomeno e che a 
vario titolo partecipano, o pensano di partecipare, all’organizzazione di attività sociali e 
didattiche in contesti agricoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTO “SPORT A SCUOLA” - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

I Giochi Sportivi Studenteschi, G.S.S., rappresentano un percorso di avviamento alla 
pratica sportiva in diverse discipline, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività 
motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare 
situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che 
fisica. Il profondo senso educativo e formativo dello sport, nell’ambito delle attività 
complementari di educazione fisica, sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i 
loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso. I 
G.S.S. promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in 
orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate 
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presenti fra i giovani. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti 
disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli 
all’acquisizione di valori e stili di vita positivi. Nel corso delle Finali Nazionali dei G.S.S. 
sono previsti dei momenti formativi di educazione alla sicurezza stradale, in un’ottica 
di visione globale ed integrata di formazione delle giovani generazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO “BIBLIOTEC@ 3.0 E FACCIAMO ORDINE… IN BIBLIOTECA

Il Progetto “Bibliotec@ 3.0, la nuova generazione dei servizi di biblioteca: gestione e 
accesso alle risorse informative in cloud computing”, in completo accordo con il PTOF 
che promuove “l’idea di scuola” come agenzia formativa, ha il primario obiettivo di 
organizzare e valorizzare la biblioteca della scuola come luogo d’incontro, 
indispensabile alla costruzione dei rapporti interpersonali, a favorire lo sviluppo di 
abilità e competenze trasversali e a promuovere il piacere della lettura. Il progetto, 
previsto nel PNSD, si propone di potenziare il concetto di biblioteca scolastica quale 
luogo privilegiato di aggregazione, crescita, maturazione, condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTO MONDOLIBRI

Progetto finanziato grazie al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50 – anno 2018- Direzione generale Biblioteche e istituti 
culturali. Il progetto, legato a doppio filo con il territorio e le sue istanze, con una 
specifica attenzione ai bambini e ai ragazzi, è strutturato in modo da coinvolgere tutte 
le parti che possono essere protagoniste nella crescita dell’ambiente biblioteca, 
realizzando una rete di intenti con realtà operanti nel terzo settore e aventi obiettivi 
similari a quelli del progetto. Sono previste diverse azioni per garantire una continuità 
di intervento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Fondo: Promozione della lettura Educazione all’ascolto attivo 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. E.P. FONSECA PONTECAGNANO

Potenziamento delle competenze di base Miglioramento dell’autonomia e sviluppo di 
capacità creative Educazione al racconto di sé e del mondo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

 PROGETTO LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA

Destinatari – ALUNNI SCUOLA Secondaria L’apprendimento della lingua spagnola, 
affiancato a quello, imprescindibile, della lingua inglese, costituisce un’importante 
risorsa dal punto di vista della comunicazione e dello sviluppo di una coscienza 
multiculturale improntata all’inclusione. L’intento è, principalmente, quello di fornire ai 
bambini l’opportunità di sviluppare competenze linguistiche parallele a quelle della 
lingua di scolarizzazione, in modo tale che possano essere loro utili nei contesti 
compositi in cui vivono, anche e soprattutto al di fuori del territorio nazionale. 
L’educazione interculturale è finalizzata al trasferimento della consapevolezza della 
cittadinanza europea attraverso il contatto con la seconda delle lingue più diffuse 
all’interno della Comunità; la lingua spagnola dovrà essere considerata nell’ottica di 
una ulteriore possibilità di ampliamento del repertorio linguistico e di consolidamento 
delle strategie di apprendimento in tale ambito, da ottenersi sfruttando la naturale 
propensione dei bambini alla socializzazione e all’interazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la capacità di comunicare, contribuendo alla maturazione delle abilità 
espressive degli alunni • Introdurre l’approccio a un contesto socio-culturale diverso 
da quello anglofono e sconosciuto alla maggior parte dei bambini sino al primo 
impatto nella scuola secondaria di primo grado • Trasferire nozioni di base relative alla 
pronuncia, alla morfologia e alla grammatica della lingua spagnola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTO PULIAMO IL MONDO

PULIAMO IL MONDO è un'iniziativa ambientale in cui i volontari di tutto il mondo 
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ripuliscono, valorizzano e conservano i propri territori.

Obiettivi formativi e competenze attese
-educazione ambientale -cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO LA MATEMATICA IN GIOCO- MATEMATOPOLI

Il progetto prevede la realizzazione di un gioco da tavolo ispirato al classico Monopoli. 
Il“MATEMATOPOLI” può essere rivolto agli alunni di primaria e secondaria di I grado Lo 
scopo di tale gioco è far compiere ai giocatori un percorso matematico-laboratoriale in 
forma ludica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità • Adeguato sviluppo delle capacità logiche; • Acquisizione delle giuste strategie 
mentali. Obiettivi • Far nascere nel ragazzo una disposizione favorevole verso la 
matematica; • Fargliene acquisire i concetti fondamentali attraverso attività ludiche; • 
Puntare sul lavoro di squadra per costruire mentalità cooperativa e quindi contribuire 
a formare il futuro cittadino, consapevole e responsabile. Casella dopo casella, gli 
alunni si troveranno di fronte a “compiti di realtà”, per risolvere i quali dovranno 
mettere in gioco tutte le competenze raggiunte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 DENTRO E FUORI LA SCUOLA 10.1.1A-FSE PON-CA-2019-468 SOSTEGNO AGLI 
STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ 10.1.1A - INTERVENTI PER IL 
SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

DESTINATARI: sono previsti n.6 moduli per gli alunni di scuola primaria, n.2 moduli per 
gli alunni della secondaria di I grado e n.1 modulo per i genitori. TIPOLOGIE DEI 9 
MODULI: 6 MODULI di teatro (alunni primaria), 1 modulo di innovazione didattica e 
digitale per alunni (alunni secondaria), e 1 modulo per famiglie, 1 modulo promozione 
della parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo (alunni secondaria).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a creare nella scuola un polo culturale per promuovere la 
partecipazione e il senso di appartenenza, attuando strategie inclusive a prevenzione 
del disagio e per favorire nei bambini lo sviluppo delle necessarie competenze per una 
crescita sana ed equilibrata. OBIETTIVI Garantire ad ogni allievo pari opportunità di 
crescita culturale e di valorizzazione intellettuale - Favorire l’integrazione degli studenti 
con BES - Promuovere il successo scolastico attraverso l’individualizzazione del 
percorso e metodologie alternative alle prassi tradizionali; -Riconoscere la diversità 
culturale come categoria portante della conoscenza -Rafforzare le competenze di base 
e le competenze trasversali -Promuovere il dialogo intergenerazionale oltre che 
interculturale - Ridurre la dispersione attraverso strategie di prevenzione 
dell’insuccesso scolastico su base ludico/creativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO: SCUOL@4.0 PON FSE - CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO 
PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA

Sono previsti: 5 moduli, di cui 1 modulo di Competenza alfabetica funzionale, 1 
modulo di Competenza multi linguistica, 1 modulo di Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica - STEM, 2 moduli di Competenza digitale- 
1 per alunni e 1 per i genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA 4.0 è un articolato percorso formativo che mira a promuovere la cittadinanza 
attiva nell’era digitale, all’interno di un'ampia azione di prevenzione/recupero della 
dispersione scolastica, prefigurando contesti di apprendimento aperti, interattivi, 
capaci di attivare nuova conoscenza/competenze. Attraverso percorsi formativi 
innovativi e inclusivi, rivolti agli studenti del I ciclo e ai loro genitori, si punta a 
rispondere in modo più incisivo e attrattivo ai bisogni/interessi degli alunni, in 
particolare di quelli in difficoltà, valorizzando le loro risorse intellettuali, relazionali ed 
operative, stimolandone e promuovendone creatività e capacità per una migliore 
integrazione socioculturale. La proposta, articolata in 5 moduli, punta a un nuovo 
modo di fare scuola, una prospettiva integrata coerente con le priorità dell’istituto, in 
cui i processi di apprendimento e insegnamento si concretizzano in momenti formativi 
alternativi alle prassi tradizionali, inerenti a scenari attivi di robotica ed., didattica 
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capovolta, creazione/condivisione di contenuti digitali in ambienti di rete, creazione di 
blog didattici e app web based. Le attività, declinate in connessione con il curricolare, 
amplieranno l’efficacia, migliorando i risultati di apprendimento e riducendo il disagio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO“EDUCARE” Y.E.S. (YOUTH IN EMPOWERMENT STRATEGIES): GIOVANI IN 
AZIONE!

Il progetto Y.E.S. (Youth in Empowerment Strategies): giovani in azione!, nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico EduCare, indetto dal Dipartimento per le politiche della famiglia - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri punta a sviluppare percorsi di Educazione non 
formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e 
dell'adolescenza. Si tratta di un’iniziativa che destinerà al territorio comunale di 
Pontecagnano Faiano € 145.000,00 per attività ludico-educative gratuite rivolte a 
minori dai 12 ai 16 anni e alle loro famiglie. Saranno realizzate cacce al tesoro tra i 
quartieri, laboratori di: danze urbane, scrittura musicale, realizzazione di opere 
luminose da esporre in città, sport in acqua, pilates, ginnastica posturale, escursioni a 
cavallo. Il partenariato di attuazione del progetto è composto dal Comune di 
Pontecagnano Faiano, la Cooperativa Sociale Fili d’erba (in qualità di ente capofila), 
l’Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca, la Cooperativa Sociale “Un Tetto Per 
Tutti” e l’Asd Ginnastica Salerno. Finalità: A. Promozione della cittadinanza attività, del 
coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione del patrimonio culturale locale; 
B. Promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta 
alla povertà educativa. Nello specifico saranno realizzate le seguenti attività: 1. 
Laboratori culturali-espressivi, di arte, musica, sport, per accrescere abilità e 
conoscenze; 2. Cacce al tesoro tra i quartieri, per riscoprire gli spazi di gioco, la cultura 
e le tradizioni locali; 3. Pomeriggi e mattine di gioco ed attività ludiche (4 incontri in 
luoghi diversi del Comune), per creare una ludoteca all’aperto dove tutti bambini e 
ragazzi possono avere le stesse opportunità di accesso al gioco; 4. Attività motorie e 
dei corsi di ginnastica di base e ginnastica artistica, organizzazione di gare sportive, 
piscina, quad, canoa, surf, calcetto; 5. Attività di Pet Therapy e Scuola Equitazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto: o attenzione alla dimensione soggettiva del preadolescente e 
dell'adolescente; o sperimentazione di nuovi legami e verifica della propria capacità di 
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stabilire rapporti interpersonali più profondi e duraturi o potenziamento della 
tolleranza di conflitti e tensioni; o attenzione allo stare, in modo attivo e partecipe, 
dentro a esperienze nuove in cui misurarsi; o fornire sostegno emotivo alle ansie e 
incertezze; ai timori, riferiti alla propria normalità; o acquisire, attraverso il confronto 
reciproco, nuove regole e nuove forme di linguaggio e comportamento;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto si struttura in sei percorsi, strutturati in forma di laboratorio 
esperienziale: contesto ideale dove sperimentare modalità innovative di scoperta, 
apprendimento e comprensione di sé e del mondo, attraverso l’esplorazione, 
l’interazione e la messa in gioco. Si tratta di proposte semplici ma frutto di una 
ricerca pedagogica importante, nate dall’esperienza di lavoro con bambine/i, 
ragazze/i, insegnanti ed educatori. Per una maggiore adattabilità ai contesti, i 
percorsi educativi saranno strutturati in forma flessibile e modulare. Tutti i percorsi 
prevedono attività rivolte ai bambini e ai ragazzi, ma anche opportunità di 
approfondimento per genitori interessati a sviluppare competenze specifiche su 
questi temi. Tutti i percorsi puntano infine al coinvolgimento della comunità 
scolastica e territoriale, attraverso semplici proposte per i genitori e i familiari in 
genere, con un’attenzione specifica alla dimensione della comunicazione trans-
generazionale e del networking locale con società civile, imprese e Istituzioni.

 PROGETTO NAZIONALE SPORT DI CLASSE

Sport di Classe è un progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e dal Coni, rivolto agli alunni delle classi di scuola primaria e volto 
a potenziare la pratica dell’educazione fisica fin dalla primaria e favorire i processi 
educativi e formativi delle giovani generazioni. Nello specifico, il progetto ha l’obiettivo 
di:  promuovere i valori educativi dello sport e motivare le giovani generazioni 
all’attività motoria e fisica. Sono previsti Giochi finali comuni che rappresentano un 
momento di promozione dell’Educazione fisica e dei valori dello sport. Le attività del 
progetto sono coordinate dai componenti del Centro Sportivo Scolastico, costituito dal 
DS, dai tutor sportivi assegnati dall’USR e da un docente referente per ciascun plesso 
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coinvolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è riferito al: “Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport” ( comma 7 g, L. 107/2015). Pertanto 
obiettivo specifico è:  la promozione dei valori educativi dello sport e motivare le 
giovani generazioni all’attività motoria e fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO I.T.I.A. CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE SELE PICENTINI S4

PROGETTO I.T.I.A. - INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 
2014-2020, ASSE II- Destinatari: alunni e famiglie dell'istituto e del territorio. Il progetto 
"CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE SELE PICENTINI S4 " è realizzato in 
partenariato con: 1. PROGETTO 2000 SOC.COOP. SOCIALE 2. MCG CONSULTING SRL 3. 
C.S.M. SERVICE SOC.COOP. SOCIALE A MUTUALITA’ PREVALENTE 4. APS PER 
INTRAPRESA SCUOLA PERMANENTE PER LE AUTONOMIE LOCALI Il progetto è 
finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per 
l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri 
Territoriali di Inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
La funzionalità di un centro di prossimità di servizi è finalizzato al sostegno a persone 
e famiglie svantaggiate, in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, da perseguire 
attraverso la realizzazione delle seguenti tre azioni: - Azione A) Servizi di supporto alle 
famiglie; - Azione B) Percorsi di empowerment; - Azione C) Tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Assicurare alla scuola un’efficiente e affidabile 
connessione in banda larga o ultralarga (e, in 
prospettiva, in fibra ottica) per  facilitare l’uso di 
soluzioni cloud per la didattica e di contenuti di 
apprendimento multimediali. 

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Controllo e messa a punto del cablaggio interno 
di tutti i plessi dell'Istituto e miglioramento della 
connettività tramite sistema wireless di tutti gli 
spazi della scuola. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata
Implementazione di aule 3.0 ovvero aule 
tradizionali dotate di strumenti per la 
fruizione individuale e collettiva del web e 
di contenuti multimediali digitali, spazi 
alternativi con arredi e tecnologie per la 
fruizione individuale e collettiva in grado di 
accogliere attività diversificate, per più 
classi, e utilizzabili per la formazione dei 
docenti;
Valorizzazione delle dotazioni informatiche 
dei singoli alunni: aprire la scuola, in 
collaborazione con le famiglie, al cosiddetto 
BYOD (Bring Your Own Device), ossia 
all’utilizzo di dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche;
Introduzione di percorsi di formazione 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sull’integrazione dei più comuni strumenti 
Tablet e Smartphone (Byod) con la bacheca 
digitale (monitor smart) con l'obiettivo di 
rendere le classi ambienti per la didattica 
digitale integrata.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Organizzare laboratori per la didattica e lo 
sviluppo di soluzioni digitali innovative 
nell’ambito delle quali possano essere messe a 
frutto in tutte le discipline la creatività e il 
protagonismo degli studenti con compiti 
autentici. 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Realizzazione, attraverso la collaborazione con le 
istituzioni territoriali e/o nazionali, di ambienti 
didattici innovativi capaci di incentivare la pratica 
di azioni educative alternative rispetto a quelle 
basate sulla didattica unicamente trasmissiva e di 
stimolare la partecipazione degli studenti anche 
in orario extracurriculare. 

•

Un profilo digitale per ogni studente

Inizio della realizzazione di un profilo digitale di 
ogni studente per arrivare al curriculum digitale 
dello studente, ovvero pervenire alla 
certificazione e valorizzazione delle competenze, 
formali e informali, che gli studenti acquisiscono 
durante gli anni della scuola, in orario scolastico 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ed extra-scolastico. 

Un profilo digitale per ogni docente

Inizio della realizzazione del profilo digitale dei 
docenti in coerenza con le politiche del Governo 
sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Proseguimento e completamento del processo di 
dematerializzazione attraverso l'uso del registro 
elettronico o altra piattaforma virtuale per la 
comunicazione interna alla scuola (DSGA-DS-
Docenti) e della scuola con le famiglie/alunni. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Prosecuzione o piena attuazione di diversi 
processi digitali, tra i quali assumono particolare 
rilevanza la fatturazione e i pagamenti elettronici. 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Migliorare l’utilizzo del registro elettronico in 
modo da rendere chiare le potenzialità ai docenti, 
agli studenti e ai genitori. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Definizione di una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sviluppare.
Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori 
di percorsi didattici innovativi, definendo 
con loro strategie didattiche per potenziare 
le competenze chiave.
Realizzazione di percorsi formativi snelli per 
lo sviluppo da parte degli studenti del 
pensiero computazionale e del coding che 
risultano metodologie interessanti, utili 
ancorché efficaci non soltanto per gli 
studenti, ma anche e soprattutto per i 
docenti; esse inoltre possono contribuire, in 
ragione dell'impostazione ludico-
laboratoriale, a colmare il gap 
generalmente esistente tra le conoscenze-
competenze digitali degli alunni con quelle 
del corpo docente ovvero tra scuola ed 
extra scuola e al contempo unire studenti e 
docenti nella riconversione della scuola in 
un nuovo ambiente stimolante ed 
innovativo.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la 
didattica (WeSchool, Edmodo) 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Promuovere l’utilizzo di risorse di apprendimento 

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

disponibili all’interno di piattaforme di e-learning 
e l’autoproduzione collaborativa di contenuti di 
apprendimento. 

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Proporre servizi di documentazione e di 
alfabetizzazione informatica, per integrare il 
mondo della lettura e della scrittura in cartaceo 
alle procedure digitali. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola
Somministrazione di un questionario ai 
docenti per la rilevazione dei bisogni 
formativi in ambito digitale
Formazione specifica per Animatore 
Digitale – Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale.
Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative per gli 
insegnanti in ambito digitale.
Diversificazione dell'attività di formazione 
in livelli: livello base e avanzato.
Formazione per l'utilizzo di software open 
source per la Lim e bachechje digitali; di 
applicazioni utili per l’inclusione; delle 
Google Apps for Educational per la 
didattica.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione e sostegno dei docenti allo 
sviluppo e all’uso del pensiero 
computazionale (coding) nella didattica (
https://code.org/; https://scratch.mit.edu/)
Formazione all’utilizzo registro elettronico 
(nuovi docenti dell’istituto).
Formazione per utilizzo spazi Google Drive 
condivisi e documentazione di sistema.
Formazione all'utilizzo di strumenti utili per 
la realizzazione di test, web quiz, verifiche 
interttive (Socrative, webquest).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CAMPO SPORTIVO INFANZIA - SAAA895042
ARCOBALENO - SAAA895064
SORRISO DI BIMBI - SAAA895086
S. ANTONIO I PLESSO V.PALINURO - SAAA895097

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Valutazione nella Scuola dell’Infanzia  
 
Premessa  
 
La scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle 
competenze e della cittadinanza. Lo sviluppo dell’apprendimento nella scuola 
dell’Infanzia viene perseguito attraverso attività per “campi di esperienza”.  
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I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono:  
 il sé e l’altro,  
 il corpo e il movimento,  
 immagini, suoni, colori,  
 i discorsi e le parole,  
 la conoscenza del mondo.  

 
Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, «l’attività di valutazione nella 
scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare 
e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Le pratiche della 
valutazione sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa”.  
 
Finalità e strumenti di verifica  
Nella prospettiva di un curricolo verticale di istituto che intende caratterizzare in 
modo univoco il percorso formativo di ogni alunno, la scuola dell’Infanzia utilizza 
strumenti di valutazione di istituto adattati all’ordine di scuola.  
 
La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a 
verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare 
e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo 
mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. Finalità della 
valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e 
l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo 
bambino.  
 
La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di 
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.  
 
Gli strumenti valutativi utilizzati sono i seguenti:  
- osservazioni e verifiche pratiche,  
- documentazione descrittiva,  
- griglie riepilogative,  
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- scheda di passaggio all’ordine della Scuola Primaria.  
 
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica.  
Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica 
laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, 
motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute.  
 
 
 
La documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai 
bambini per riconoscerne le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate foto e 
video multimediali che permettono ai docenti di revisionare le attività proposte.  
 
Griglie riepilogative sono compilate con cadenza iniziale, intermedia e finale per i 
bambini di tutte le fasce di età per monitorare i livelli di conoscenza raggiunti.  
 
Questa documentazione, riguardante le tre fasce d’età, viene arricchita per i 
bambini di 5 anni da una scheda di passaggio all’ordine della Scuola Primaria, 
come documento valutativo.  
 
 
La scheda di passaggio, ovvero il documento di valutazione delle  
competenze in uscita del bambino, fornisce un quadro di rilevazione globale di 
più competenze al termine della Scuola dell’Infanzia.  
 
Questo documento permette di avere una visione olistica del bambino valutando 
il comportamento e l’acquisizione delle competenze base.  
E’ suddiviso in base ai diversi campi di esperienza che caratterizzano il curricolo 
della scuola dell’Infanzia. Viene preso in esame il livello di attenzione, il ritmo di 
apprendimento, l’atteggiamento relazionale e l’impegno.  
All’interno del documento di valutazione delle competenze in uscita del bambino, 
la rilevazione viene effettuata su una scala da -A a -D, in cui D è considerato il 
valore minimo ( iniziale) e A il valore massimo (avanzato).  
 
 
 

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. E.P. FONSECA PONTECAGNANO

Allegati  
 
1- Griglia riepilogativa  
2- Criteri di osservazione  
3-Scheda di passaggio alla Scuola Primaria

ALLEGATI: allegati_schede Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PONTECAGNANO F. "D. ZOCCOLA" - SAMM895013

Criteri di valutazione comuni:

Alla valutazione si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove 
oggettive e soggettive somministrate, facendo riferimento alle tabelle con le 
corrispondenze tra il voto e i descrittori.  
I docenti nella valutazione delle prove tengono conto dei seguenti elementi:  
• attinenza con le attività svolte;  
• reali possibilità dei singoli e della classe;  
• livello di difficoltà della prova e suo valore rispetto alla valutazione complessiva. 
 
La valutazione è integrata dalla descrizione dei processi formativi e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

ALLEGATI: Documento Valutazione Secondaria PTOF 2019 2022.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  
 
 
MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO  
 
COSTITUZIONE  
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza studiati nelle 
diverse discipline.  
Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza civile, gli articoli della 
Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali.  
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
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Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita 
della scuola e della comunità.  
 
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di 
genere. Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben 
organizzate.  
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.  
Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, 
attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne completa 
consapevolezza.  
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e 
della comunità portando contributi personali e originali e assumendosi 
responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 10  
 
Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate.  
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro.  
Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, 
attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena  
consapevolezza.  
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e 
della comunità  
assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 9  
 
Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate.  
L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e utilizzarle nel lavoro.  
Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, 
attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne buona 
consapevolezza.  
Partecipa in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della 
comunità assumendo  
con scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate. 8  
Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica 
e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni 
personali.  
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Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo 
le responsabilità che gli vengono affidate. 7  
 
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni.  
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica 
e rivela consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti.  
Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che 
gli vengono affidate e portando a termine le consegne con il supporto degli 
adulti. 6  
 
Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente 
organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente.  
L’alunna/o non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
necessita della sollecitazione degli adulti per acquisirne consapevolezza. 5  
 
Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non 
consolidate, recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del docente.  
L’alunna/o adotta raramente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
necessita di continui richiami e sollecitazioni degli adulti per acquisirne 
consapevolezza. 4  
 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, 
appresi nelle discipline.  
Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e 
della sicurezza propria e altrui. L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle 
condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.  
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con 
pertinenza e completezza, portando contributi personali e originali.  
Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e 
dei beni comuni. 10  
 
L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e 
le abilità connesse ai temi trattati.  
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Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando 
contributi personali. Mantiene regolarmente comportamenti e stili di vita nel 
pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 9  
 
L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e 
le abilità connesse ai temi trattati.  
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. Mantiene 
solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei  
beni comuni. 8  
 
L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi 
trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. Collega le conoscenze 
alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto del docente.  
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 7  
 
L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei 
contesti più noti e vicini alla propria esperienza diretta.  
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto 
del docente.  
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza,  
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 6  
 
L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo 
attraverso il supporto dei docenti e compagni.  
Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità,  
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 5  
 
L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.  
Non adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 4  
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CITTADINANZA DIGITALE  
 
Conoscere i rischi della rete e saperli individuare.  
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane.  
Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri. L’alunna/o conosce in 
modo completo e consolidato i temi trattati.  
Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle 
informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e  
pertinente gli strumenti digitali.  
Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e 
altrui. 10  
 
L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati.  
Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle 
informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli 
strumenti digitali.  
Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e 
altrui. 9  
 
L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente.  
Sa individuare i rischi della rete con un buon grado di autonomia e seleziona le 
informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali.  
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 8  
 
L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto.  
Sa individuare generalmente i rischi della rete e seleziona le informazioni. Utilizza 
in modo corretto gli strumenti digitali. Rispetta la riservatezza e integrità propria 
e altrui. 7  
 
L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati.  
Sa individuare i rischi della rete e seleziona le informazioni con qualche aiuto dai 
docenti. Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali.  
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 6  
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L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati.  
Non sempre individua i rischi della rete e necessita di aiuto nella selezione delle 
informazioni e nell’utilizzo degli strumenti digitali.  
Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 5  
 
L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario.  
Non sa individuare i rischi della rete né seleziona le informazioni.  
Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e non rispettando la riservatezza e 
integrità altrui. 4

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne viene espressa 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di 
corresponsabilità e ai regolamenti approvati dall’Istituzione scolastica. Il Collegio 
dei Docenti ha definito i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio. In base a quanto 
previsto dal D.L. 62/2017, gli alunni e le alunne della Secondaria I grado che 
conseguono un giudizio di comportamento insufficiente, possono non essere 
ammessi alla classe successiva, se nei loro confronti è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.

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

Ammissione alla classe successiva  
 
L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di primo grado è 
disposta 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 presenza di alunni ammessi alla classe successiva 
con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
la Scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, 
il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
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successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) a maggioranza e 
con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti 
in situazione di eccezionale gravità:  
• carenze gravi nelle abilità fondamentali;  
• mancato raggiungimento dei livelli formativi e di apprendimento;  
• inadeguato livello di maturazione.  
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.  
Per la decisione di non ammissione, non è prevista l’unanimità ma la 
maggioranza.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  
 
L'ammissione all'Esame di Stato (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017) è 
disposta 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 (art. 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.  
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti in situazione di 
eccezionale gravità:  
 
• carenze gravi nelle abilità fondamentali;  
• mancato raggiungimento dei livelli formativi e di apprendimento;  
• inadeguato livello di maturazione;  
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la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre 
requisiti sopra citati.  
La non ammissione è volta alla attivazione/riattivazione di un processo positivo 
con tempi più lunghi, condiviso con la famiglia e l’alunno durante i mesi 
precedenti la conclusione dell’anno scolastico, e comunque dopo documentati 
interventi di recupero non produttivi.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi. Il Consiglio 
di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche 
inferiore a 6/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CORVINIA - SAEE895014
S. ANTONIO - SAEE895036
CAMPO SPORTIVO - SAEE895047
PONTECAGNANO CAP."D.ALIGHIERI" - SAEE895058

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione: livelli e dimensioni dell’apprendimento  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.  

 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento 
e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. Sono state individuate, 
nella letteratura pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e 
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mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei 
livelli di apprendimento.  
I livelli si definiscono dunque in base ad almeno quattro dimensioni, così 
delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto 
del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 
volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 
procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa,  
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o 
precedentemente acquisite in contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.Vi è continuità quando 
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai.  
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima 
acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni 
sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo caso in coerenza con i descrittori 
adottati nel Modello di certificazione delle competenze.  
 
Tabella 1 – I livelli di apprendimento.  
 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
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tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
 
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 
acquisizione la normativa prevede che l’istituzione scolastica, nell’ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attivi specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 2, comma 2 del decreto 
legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino percorsi 
educativo- didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le 
famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, 
mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione.

ALLEGATI: Documento Valutazione PRIMARIA PTOF 2019 2022.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Criteri di valutazione: livelli e dimensioni dell’apprendimento  
Per i criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica si 
applicano gli stessi adottati per le altre discipline di studio. I docenti valutano, per 
ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come 
oggetto di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.  

 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento 
e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. Sono state individuate, 
nella letteratura pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e 
mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei 
livelli di apprendimento.  
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I livelli si definiscono dunque in base ad almeno quattro dimensioni, così 
delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto 
del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 
volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 
procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa,  
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o 
precedentemente acquisite in contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.Vi è continuità quando 
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai.  
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima 
acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni 
sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo caso in coerenza con i descrittori 
adottati nel Modello di certificazione delle competenze.  
 
Tabella 1 – I livelli di apprendimento.  
 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
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risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
 
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 
acquisizione la normativa prevede che l’istituzione scolastica, nell’ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attivi specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 2, comma 2 del decreto 
legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino percorsi 
educativo- didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le 
famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, 
mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento  
 
La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Il giudizio sintetico fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 
al Patto di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dall’Istituto.  
 
Indicatori: rispetto delle regole e del Patto di corresponsabilità; partecipazione 
alle attività e corretta relazione con i pari e con gli adulti; uso del materiale 
scolastico proprio e comune.  
 
Livelli  
 
GIUDIZIO Descrizione  
OTTIMO L’alunno ha un comportamento sempre corretto e adeguato ai 
regolamenti d’Istituto. Interagisce in modo costruttivo e collaborativo con adulti e 
compagni e partecipa attivamente alla vita scolastica. Rispetta attrezzature, 
oggetti e materiali comuni e  
propri.  
DISTINTO L’alunno ha un comportamento adeguato ai regolamenti d’Istituto. 
Interagisce in modo responsabile con adulti e compagni e partecipa in modo 
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positivo alla vita scolastica.  
Rispetta attrezzature, oggetti e materiali comuni e propri.  
BUONO L’alunno ha un comportamento vivace e sufficientemente adeguato ai 
regolamenti  
d’Istituto. I rapporti con adulti e compagni sono generalmente corretti. Di norma 
rispetta attrezzature, oggetti e materiali comuni e propri.  
SUFFICIENTE L’alunno ha un comportamento non sempre adeguato al rispetto 
dei regolamenti d’Istituto. Ha difficoltà a relazionarsi in modo sereno con adulti e 
compagni. Fatica a  
rispettare attrezzature, oggetti e materiali comuni e propri.

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

Ammissione alla classe successiva  
Gli alunni e le alunne della Scuola Primaria possono essere ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in 
presenza di eventuali carenze o livelli di apprendimento in via di prima 
acquisizione (articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017). Per gli alunni e le 
alunne ammessi alla classe successiva in presenza di carenze formative, la 
Scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento (corsi di recupero tradizionali, forme di recupero in itinere).  
La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione. La non ammissione deve essere deliberata 
all’unanimità dai docenti contitolari della classe in sede di scrutinio.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola e' molto sensibile alle problematiche riguardanti l'inclusione di alunni con 
bes. Considerato che tra gli obiettivi formativi del PTOF vi e' la prevenzione e il 
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contrasto della dispersione scolastica e la realizzazione di una scuola pienamente 
inclusiva, sono diverse le progettualita' del PTOF riferite tali aspetti. 

Punti di debolezza

Non sempre gli interventi realizzati dalla scuola riescono a favorire il successo 
scolastico degli studenti stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola presta molta attenzione ai bisogni degli alunni in difficoltà di 
apprendimento con attività mirate al recupero. Allo stesso tempo, effettua interventi 
di potenziamento delle eccellenze mediante corsi e progetti sia in orario curricolare 
sia extracurricolare.

Punti di debolezza

Un limitato numero di studenti destinatari degli interventi individualizzati non 
raggiunge gli obiettivi educativi previsti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati (PEI) rappresentano gli strumenti privilegiati del 
percorso individualizzato. I Piani hanno lo scopo di definire, monitorare e 
documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educativo- didattiche. La 
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predisposizione dei PEI, infatti, avviene condividendo gli obiettivi educativi didattici tra i 
diversi soggetti coinvolti e raccordandoli con quelli della programmazione della classe. 
In base ai PEI gli alunni e le famiglie possono usufruire di varie attività di orientamento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Pei è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe. 
Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure 
professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e 
con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i soggetti coinvolti si 
avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 
24 febbraio 1994.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa attivamente ai diversi momenti di condivisione delle scelte 
educative predisposte nei PEI e/o nei PdP, al fine di favorire appieno i processi di 
inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetto di inclusione con Associazione "Il filo rosso"

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione prevista per gli alunni con bisogni educativi speciali è da riferire ai piani 
didattici personalizzati (PDP) e ai piani educativi individualizzati (PEI). Vengono pertanto 
valutati i processi di apprendimento, l'impegno profuso e il livello di autonomia 
raggiunto. Le prove personalizzate sono corrispondenti al grado di competenza, nel 
rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Rispetto a tale area, il progetto "Continuità e orientamento" contempla una serie di 
proposte e iniziative comuni ai diversi ordini di scuola, finalizzate a realizzare la 
continuità attraverso l' accoglienza e la definizione di percorsi curricolari orizzontali e 
verticali. In tale progetto gli obiettivi di "orientamento formativo" sono finalizzati a 
favorire negli studenti la conoscenza di se stessi, delle proprie abilità, delle proprie 
aspirazioni.

 

Approfondimento
Accoglienza

L’accoglienza è un presupposto indispensabile del processo educativo e una risposta al 

fondamentale bisogno di sicurezza dei bambini e dei genitori, nonché un contributo 

considerevole alla prevenzione del disagio scolastico. Da anni l'Istituto attua 

l’accoglienza per tutti gli alunni e in particolare per quelli iscritti alle sezioni- classi iniziali. 

L'accoglienza non si limita ai primi giorni di scuola, ma è una costante di riferimento 
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durante tutto l’anno, in quanto lo stare bene a scuola è il presupposto fondamentale 

dell’apprendimento.

Il Progetto CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO coinvolge gli allievi  delle sezioni e classi dei 

tre ordini di scuola. E’ finalizzato a costruire e realizzare un vero e proprio “ponte” di 

esperienze condivise e continuità formativa che accompagna e sostiene gli alunni nel 

percorso infanzia- primaria- secondaria.  

ALLEGATI:
PAI 2020-21 AGGIORNATO.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (D.D.I.)
  allegato al Piano triennale dell’Offerta formativa a. s. 2020/2021

 

Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata verrà 
attivato in caso di nuovo lockdown, parziale o totale qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 
delle condizioni epidemiologiche contingenti, per gli alunni di tutti gli ordini 
di scuola, secondo le seguenti indicazioni:

 

FABBISOGNI

  L’attivazione del Piano sarà preceduta da un’analisi dei fabbisogni di 
strumentazione e connettività da parte delle famiglie, per consentire il 
comodato d’uso se necessario.

Laddove la strumentazione in possesso della scuola non riuscisse a coprire 
le richieste delle famiglie, verranno elaborati i criteri di assegnazione dei 
device da parte del Consiglio d’Istituto, con priorità nei confronti degli alunni 
meno abbienti, nel rispetto della privacy.

 

PROGETTAZIONE
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  I team dei docenti per le scuole dell’infanzia e primarie e i consigli di classe 
per le scuole secondarie di primo grado rimoduleranno 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 più̀ 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 
e concorrono, in  stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità 
di apprendimento per la classe.

 

STRUMENTI

 

La scuola assicura  unitarietà  all’azione  didattica  rispetto  all’utilizzo  di  
piattaforme,  spazi  di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione 
delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle  
lezioni medesime nonché  il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di 
quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

 

  A tale scopo per la didattica a distanza tutto l’Istituto si avvale dei seguenti 
strumenti:

- Piattaforma G-Suite for Education, certificata AGID, rispondente ai 
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
La suite dà accesso agli applicativi di Google che consentono di attivare la 
didattica a distanza: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 
Moduli, Hangouts Meet, Classroom.
Gli strumenti di G Suite for Education sono efficaci sia utilizzati 
singolarmente che insieme. Gli insegnanti possono combinarli in modo 
interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione.
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- Registro Elettronico Argo, per il necessario adempimento amministrativo 
di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la 
presenza degli alunni a lezione, così come per le comunicazioni scuola-
famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta 
lo  “spostamento”   in  modalità   virtuale   dell’ambiente   di  apprendimento   
e,   per   così   dire, dell’ambiente giuridico in presenza.

 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla 
realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione 
rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la 
creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud.

 

La creazione di repository disponibili sulle piattaforme multimediali in 
dotazione all’Istituto, potrà costituire strumento utile non solo per la 
conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto 
prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali e della normativa 
di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla 
conservazione di immagini e/o audio.

 

QUADRI ORARI PRIMARIA E SECONDARIA

  Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la 

Dirigente scolastica in caso di lockdown parziale o totale predispone l’orario delle 
attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla 
didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a 
tutte le discipline nella modalità sincrona.  L’orario settimanale verrà predisposto 
sulla base dei seguenti  criteri approvati dal Collegio docenti del 16 settembre 2020:

   1. L’orario delle attività in sincrono e di 15 ore settimanali per le classi prime della 
primaria e 18 /20 ore per le classi dalle seconde alle quinte della primaria e 20/22 ore 
per le classi della secondaria di primo grado;

2. L’orario settimanale sarà completato con attività asincrone;
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3. La distribuzione dell’orario e su cinque giorni settimanali;

4. Nell’orario settimanale devono essere rappresentate tutte le discipline;

5. L’unità oraria e di 40 minuti.

Per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza si adotta la 
seguente organizzazione della DDI : 

SCUOLA DELL’INFANZIA

Attività in modalità sincrona

Per tale ordine di scuola sono previsti n° 5 incontri settimanali di due ore al giorno da 
svolgersi attraverso la piattaforma MEET di GSuite for Education, al fine di garantire i LEGAMI 
EDUCATIVI A DISTANZA.

Orario 15.30-17.30 oppure 16.00-18.00

Nell’orario di svolgimento quotidiano delle attività a distanza vanno incluse 
anche le pause.
Attività in modalità asincrona

Caricamento quotidiano di specifici materiali didattici in repository dedicati (cartelle drive del 
sito web istituzionale) al link

https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/didattica-a-distanza-scuola-infanzia/

Tutte le attività, sia in modalità sincrona che asincrona, vanno firmate e dettagliate nella 
sezione dedicata del Registro Elettronico ARGO DIDUP.

 
SCUOLA PRIMARIA - Organizzazione oraria modelli base DDI                                  
                                                                Classi 1^ di tutti i plessi   (27 e 40 ore) 

 22,5 interventi da 40’ su 15 ore

 

Classi  1 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Orario 8.30- 11.30 8.30- 11.30 8.30- 11.30 8.30- 11.30 8.30- 11.30

INTERVENTI 4 ½ 4 ½ 4 ½ 4 ½ 4 ½

ORE 3 3 3 3 3

  Tempo scuola   27 ore
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Classi 2 - 3- 4 -5

27  interventi da 40’  su 18 ore

 

Classi  2, 3, 4, 5 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Orario 8.30- 12.30 8.30- 
12.30

8.30- 
11.50

8.30- 
11.50

8.30- 
11.50

INTERVENTI 6 6 5 5 5

ORE 4 4 3.20 3.20 3.20

 

Tempo scuola   40 ore

Classi 2 - 3- 4 -5

 (tempo scuola 40 ore)

 30  interventi da 40’ = 20 ore

Classi  2, 3, 4, 
5

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Orario 8.30- 
12.30

8.30- 
12.30

8.30- 12.30 8.30- 
12.30

8.30- 
12.30

INTERVENTI 6 6 6 6 6

ORE 4 4 4 4 4

Nell’orario di svolgimento quotidiano delle attività a distanza vanno incluse anche le 
pause.
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ORARIO DELLE DISCIPLINE - DDI

Tempo scuola 27 ore settimanali 

Classi 1 2 3-4-5

Italiano 7,5   8 8

Inglese 1 2 3

Storia 1 1 1

Geografia 1 1 1

Matematica 6  8 7

Scienze 1 1 1

Tecnologia 1 1 1

Musica 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1

Educazione fisica 1 1 1

Religione 1  2 2

TOTALE INTERVENTI
 

22,5 27 27

TOTALE ORE 15 18 18

 
           Tempo scuola 40 ore settimanali

Classi 1 2 3-4-5

Italiano 7,5   8 8

Inglese 1 2 3

Storia 1 2 2

Geografia 1 2 2

Matematica 6  8 7

Scienze 1 2 2

Tecnologia 1 1 1

Musica 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1

Educazione fisica 1 1 1
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Religione 1  2 2 

TOTALE INTERVENTI
 

22,5 30 30

TOTALE ORE 15 20 20

Le restanti ore a completamento dell’orario personale dei docenti sono svolte 

in modalità asincrona.   

Tutte le attività, sia in modalità sincrona che asincrona, vanno registrate nella 
sezione dedicata del Registro Elettronico ARGO DIDUP.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- DDI

Le classi della Scuola Secondaria di grado per la didattica a distanza adottano 
il seguente orario, con frazioni orarie di 40’, come da prospetto di seguito 
riportato: 

 - Classi a tempo normale 20 ore con frazioni orarie di 40’

-Classi a tempo prolungato 22 ore con frazioni orarie di 40’

Le restanti ore a completamento dell’orario personale saranno svolte in modalità 
asincrona.

Attività in modalità sincrona

 

 

TEMPO NORMALE

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8.00 ALLE 12.00

 

 

TEMPO PROLUNGATO

        GIORNI DISPARI :    DALLE 8.00 ALLE 12.00

 

 

 

+ Attività

in modalità

asincrona
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        GIORNI PARI :          DALLE 8.00 ALLE 13.00

 

Nell’orario di svolgimento quotidiano delle attività a distanza vanno incluse anche le 
pause.

 

 
ALLEGATI:
Integrazione Piano-scolastico-la-didattica-digitale-integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Staff del DS 2

Funzione strumentale Staff del DS 3

Responsabile di plesso Staff del DS 9

Animatore digitale Staff del DS 1

Team digitale Staff scuola digitale 6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

n°1 Collaboratore vicario- Staff del 
Dirigente Scolastico n°1 Animatore digitale 
- Staff del Dirigente Scolastico n°3 docenti 
di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

Docente primaria 5
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Coordinamento•
Piano digitale•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Potenziamento lingua francese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line http://www.argofamiglia.it/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/category/news/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/modulistica/ 
Protocollo informatico e conservazione 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=sc26529 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE CURRICOLI DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Produzione di materiali didattici digitali innovativi•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE CURRICOLI DIGITALI

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete CURRICOLI DIGITALI si è costituita in relazione all'Avviso n° 11080 del 23 
settembre 2016 – Avviso pubblico per  la  realizzazione da parte delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali di Curricoli Digitali per lo sviluppo di 
competenze digitali del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Il 
progetto è stato autorizzato dal MIUR e, pertanto, verrà attuato nel corso del 
2019/2020. Scuola capofila  è l'ISIS "ARCHIMEDE” di Napoli. Partner della rete: 

  Denominazione partner

Scuola CAPOFILA

ISIS "ARCHIMEDE” di Napoli.

1 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. 'G.B.LUCARELLI' 
BENEVENTO

2 ISTITUTO COMPRENSIVO - 
IST.COMP.PONTECAGNANO S.ANTONIO

3 ISTITUTO COMPRENSIVO - NA - I.C. CAMPO DEL 
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MORICINO

4 ISTITUTO COMPRENSIVO - VOLLA IC SAN GIOVANNI 
BOSCO

5 ISTITUTO MAGISTRALE - LICEO LINGUISTICO-
SCIENTIFICO P.IMBRIANI

6 ITS BUONARROTI CASERTA

7 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO 
MERIDIONALE

8 APOLAB SCIENTIFIC S.R.L

9 ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE

10 COOPERATIVA SOCIALE L’UOMO E IL LEGNO

11 SEITECH SRLS

 RETE TERRITORIALE DI BIBLIOTECHE AMINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 RETE TERRITORIALE DI BIBLIOTECHE AMINA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete bibliotecaria denominata “Amina” è stata ideata e promossa dal Comune di 
Pontecagnano Faiano con la finalità di rendere condivisibili le risorse documentarie 
attraverso opportuni sistemi di accesso e consultazione del patrimonio librario 
conservato in tutte le varie forme e tipologie di biblioteche presenti sul territorio 
comunale.

 ACCORDO DI RETE MUOVI IL CORPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

L'accordo di rete nasce con l’obiettivo di rendere disponibile agli 
alunni con disabilità degli istituti partner l'utilizzo di una palestra 
attrezzata con macchine specifiche al fine di promuovere una 
migliore qualità di vita possibile ai piccoli cittadini del futuro.  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE e ATA:

PREMESSA

La formazione è un diritto/dovere per docenti e personale ATA e 
alla luce delle recenti normative (legge 107 del 13/07/2015) risulta 
essere obbligatoria, permanente e strutturale. La Legge 
107,infatti, al comma 124 definisce la Formazione come “
obbligatoria, permanente e strutturale”. “ Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell'offerta formativa” e con il Piano nazionale di 
formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20 – 
2020/2021 – 2021/2022.

Il decreto è stato preceduto dalla nota n. 2915 del 15/09/2016, che 
ha fornito “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione destinate al personale scolastico”.

 Nel documento relativo al triennio 2016/2019, adottato con con 
D.M. n.797 del 19 ottobre 2016, vengono quindi esplicitate le 
priorità nazionali che fanno riferimento a tre obiettivi principali : le 
esigenze nazionali, il miglioramento della scuola e lo sviluppo 
personale e professionale dei docenti. Per raggiungere questi 
obiettivi le tematiche prioritarie nazionali sono state raggruppate in 
tre grandi aree di formazione:
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COMPETENZA DI 
SISTEMA

-Autonomia didattica e organizzativa

-Valutazione e miglioramento

-Didattica per competenze e innovazione 
metodologica

 

COMPETENZE PER 
IL 21MO SECOLO

-Lingue straniere

-Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento

-Scuola e lavoro

 

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA 
INCLUSIVA

-Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale

-Inclusione e disabilità

-Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile

 

 

Il Piano di formazione triennale d’istituto, ispirato a tali competenze, è stato 

sviluppato sulla base delle risultanze del Rav, delle priorità stabilite nel 

Piano di Miglioramento, della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 

ed in coerenza con il PTOF con l’obiettivo di:

o   delineare un sistema di sviluppo professionale continuo, caratterizzato 

da una molteplicità di opportunità formative, promosse a livello: centrale, di 
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ambito territoriale, di reti di scuole o di singole istituzioni scolastiche;

o     fornire una pluralità di percorsi tra i quali i docenti possano, sulla base 

dei propri bisogni, arricchire e personalizzare il proprio portfolio formativo.

Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:

Ø  I corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a 

specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 

ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 

decise dall’Amministrazione;

Ø  i corsi proposti dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dall’Ambito 

26 e da Enti e associazioni professionali accreditati presso il 

Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

Ø  gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei 

progetti di Istituto previsti dal PTOF;

Ø  gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti 

da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).

Il Piano si snoderà tre livelli di progettazione in base ai Soggetti che offrono 
formazione:

 

a)    livello delle iniziative promosse dall’Amministrazione centrale o 

periferica;

b)    livello di Rete d’Ambito;

c)     livello di scuola.

ATTIVITÀ  FORMATIVE PREVISTE per il triennio

(MIUR, Associazioni accreditate, Università, INVALSI, INDIRE, RETE AMBITO 
26)
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AREA Azione formativa destinatari

Seminari  nazionali e 
corsi residenziali

progetto triennale 
“COMUNIT@ 
CONNESSA”

 

Percorsi formativi 
promossi dal MIUR e 
dalla scuola capofila 
AMBITO SA 26

Liv. A-b-c

docenti di ogni 
ordine di scuola 
dell’Istituto

Formazione Docenti 
Scuola dell’Infanzia: “
Piccoli eroi a scuola, il 
gioco motorio per lo 
sviluppo delle attività 
di base nella Scuola 
dell'Infanzia".

docenti di scuola 
dell'Infanzia 
dell’Istituto

“I 100 LINGUAGGI. LE 
MOLTEPLICI FORME DELLA 
RICERCA DI BAMBINI E 
ADULTI”.

docenti di scuola 
dell'Infanzia 
dell’Istituto

Linee pedagogiche 
per il sistema 
integrato zerosei.

docenti di scuola 
dell'Infanzia 
dell’Istituto

Formazione docenti 
sulla progettazione 

docenti di ogni 
ordine di scuola 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE, 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE
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per competenze a 
livello di Istituto 
(curricolo verticale 
per competenze) e a 
livello di classe (Unità 
di Apprendimento) e 
sulla valutazione e 
certificazione delle 
competenze.

  [in modalità ricerca-

azione]

dell’Istituto

Percorsi formativi 
promossi dal MIUR e/o 
dalla scuola capofila 
AMBITO SA 26 - Liv. A-b-
c

Docenti dell’Istituto

Formazione sulla nuova 
valutazione nella scuola 
primaria (O.M. 172 del 4-
12-2020)

Docenti della Scuola 
Primaria e Secondaria 
di I grado. 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO

Formazione e Auto-
formazione/riflessione dei 
docenti sulla lettura ed 
interpretazione dei dati 
relativi agli esiti delle prove 
Invalsi

Docenti della Scuola 
Primaria e 
Secondaria di I 
grado.

Percorsi formativi 
promossi dalla scuola 
capofila AMBITO SA 26

Formazione DISLESSIA 

INCLUSIONE E 
DISABILITÀ

Docenti dell’Istituto; 
personale ATA
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AMICA- LIVELLO 
AVANZATO  - Liv. A-b-c

Didattica inclusiva -

“BES e DSA: strategie per 
l'inclusione”

Obiettivi:

Individuare i fattori di 
disagio scolastico.

Conoscere l’area dei 
Bisogni Educativi Speciali.

Conoscere i Disturbi 
Specifici di Apprendimento 
(DSA).

Rilevare i BES presenti nella 
scuola attraverso l’uso di 
strumenti specifici (griglie 
osservative, questionari, 
…).

Fornire ai docenti le 
competenze per osservare, 
valutare, analizzare ed 
intervenire in modo mirato 
nei casi di alunni con 
BES/DSA attraverso 
l’elaborazione del Piano 
Didattico Personalizzato 
(PDP).

Acquisire modalità e 
tecniche di intervento 
didattico per il 

Destinatari: tutti i 
Docenti.
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potenziamento delle abilità 
strumentali, per 
l’attivazione di strategie 
compensative e l’adozione 
di misure dispensative per 
promuovere l’inclusione 
degli alunni con BES/DSA.

Formazione Docenti sul 
nuovo modello nazionale 
del PEI

Docenti dell’Istituto

COMPETENZE DI 
LINGUA STRANIERE

Corsi di formazione 
specifici, anche su 
metodologia CLIL,  
promossi da INDIRE, dal 
MIUR, da Associazioni 
accreditate dalla RETE di 
AMBITO SA 26 - Liv. A-b-
c

Docenti dell’Istituto

COMPETENZE DIGITALI 
E NUOVI AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

formazione per la 
diffusione delle 
competenze digitali di 
base e avanzate 
(formazione interna e di 
ambito)

Corsi per gli esami di 
certificazione delle 
competenze digitali

progetto triennale- 
COMUNIT@ CONNESSA  
- Liv. A-b-c

Personale docente e 
Ata dell’istituto e del 
territorio.

INTEGRAZIONE, 
COMPETENZE DI 

Percorsi formativi 
specifici promossi dal 

Docenti dell’Istituto
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CITTADINANZA E 
CITTADINANZA 
GLOBALE

MIUR e/o dalla scuola 
capofila AMBITO SA 26

- Liv. A-b-c

COESIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL 
DISAGIO GIOVANI

Percorsi formativi 
specifici promossi dal 
MIUR e/o dalla scuola 
capofila AMBITO SA 26

- Liv. A-b-c

Docenti dell’Istituto, 
personale ATA

SICUREZZA A SCUOLA Percorsi formativi 
specifici promossi dal 
MIUR, dall’USR, 
dall’Istituto e/o dalla 
scuola capofila AMBITO 
SA 26 inerenti i temi 
della sicurezza

Personale docente e 
Ata dell’istituto

- Liv. A-b-c

FORMAZIONE 
NEOASSUNTI

Percorsi formativi 
specifici promossi dal 
MIUR, dall’USR, 
dall’Istituto e/o dalla 
scuola capofila AMBITO 
SA 26 per i docenti in 
anno di prova e i tutor

Docenti di ogni 
ordine di scuola 
dell’Istituto in anno 
di prova

 

UNITÀ FORMATIVE

 L’Unità formativa rappresenta l’unità di misura di una «buona formazione» 
e va concepita, quindi, come segmento di formazione avente requisiti 
minimi necessari ai fini della costruzione di competenze. Pertanto, Ogni 
Unità Formativa dovrà indicare la struttura di massima del percorso 
formativo, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e 
identificabili come aspetti della professionalità docente e risultato atteso del 
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processo formativo.

Il percorso formativo dovrà essere strutturato in almeno 25 ore, 

comprensive non solo dalle attività in presenza, ma da tutti quei momenti 

che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali e che 

possono comprendere: formazione in presenza e a distanza, 

sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, 

approfondimento collegiale e personale, documentazione e forme di 

rendicontazione con ricaduta nella scuola, progettazione ecc.

 VALIDAZIONE DEL CORSO: Il corso si intende validato se frequentato per 
almeno il 75% del monte ore totale.                                                                        
                                                                                       

Nel PIANO possono rientrare i percorsi formativi frequentati dai docenti, 
se organizzati da ENTI ACCREDITATI e caratterizzati dai seguenti 
elementi:

 1. Chiaro riferimento alle Priorità del Sistema e ai Piani Nazionali

2. Chiaro riferimento al PTOF della scuola

3. Articolazione mista dell’unità formativa (formazione in presenza, 
formazione a distanza, attività di ricerca azione) oppure unità formativa 
semplice di almeno 20 ore.

Delibera  n. 2  del  COLLEGIO  DEI   DOCENTI  del  2 1 / 1 2 / 2 0 1 8

Aggiornamento: Delibera n. 9 del  COLLEGIO  DEI   DOCENTI  del
  2 1 / 0 1 / 2 0 2 1

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROGETTO SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Il piano di formazione del personale ATA è specificato nel piano di formazione 
d'istituto
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