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PREMESSA 

 
La rendicontazione sociale costituisce il punto di arrivo del procedimento di autovalutazione 
delle Scuole, previsto dal DPR n. 80/2013. La rendicontazione consiste nella pubblicazione e 
diffusione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento prefissasti ed 
orienta le scelte future, secondo la sequenza logica sopra riportata. Potrà riguardare anche 
altri risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi formativi che la Scuola ha perseguito nella 
progettazione scolastica.  
 
Il presente documento rappresenta la rendicontazione sociale dell’Istituto Comprensivo 
“Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA) per il triennio 2019-2022 per 
condividere con l’utenza tutte le azioni che caratterizzano il piano triennale dell’offerta 
formativa, rendendo esplicito il modo con il quale la Scuola si è fatta interprete della 
domanda sociale e delle diverse tipologie di interessi presenti nel proprio territorio.  
Lo stile scelto per questo documento fornisce dati e informazioni chiare e trasparenti sul 
trend scolastico e sull’impatto delle politiche scolastiche attivate, con evidenza e 
dimostrazione delle priorità individuate dalla Scuola, consentendo a tutti i soggetti interessati 
di verificare i risultati dell’azione svolta, anche dal punto di vista delle ricadute sociali e della 
qualità della vita. 
Si tratta dunque di un processo per la rendicontazione che si basa su due principi 
fondamentali: quello della trasparenza, ovvero l’esigenza di informare tutti gli interlocutori 
anche al fine di promuovere la partecipazione e quello della responsabilità, ovvero 
l’assunzione di responsabilità da parte dell’istituto dando conto del proprio operato.  
La Rendicontazione Sociale ha come base di partenza i documenti fondamentali 
dell’istituzione scolastica: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento (PdM) e tutti gli altri strumenti ad essi 
connessi e reperibili sul sito ufficiale dell’istituto, che consentono la procedura di 
valutazione e autovalutazione della scuola. 
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1.LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
1.1 

Denominazione 

Istituto scolastico 

A.S. 2019/2020: 

Istituto Comprensivo “Sant’Antonio”. 

 

Dall’A.S. 2020/2021: 

Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca”. 

 

1.2 Analisi del 

contesto e dei 

bisogni del 

territorio 

 

Il contesto socio-economico di riferimento  è molto eterogeneo in quanto 

rappresentativo dell’ampio territorio di Pontecagnano Faiano  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 articolato. 
 

1.3. 

Caratteristiche 

principali della 

Scuola 

 

A.S. 2019/2020 
 

N. 10 (dieci) plessi scolastici: 

n. 4 Scuole dell’Infanzia; 

n. 5 Scuole  Primarie; 

n. 1 Scuola Secondaria di I grado. 
 

A.S. 2020/2021 e A.S. 2021/2022 
 

N. 9 (nove) plessi scolastici: 

n. 4 Scuole dell’Infanzia; 

n. 4 Scuole Primarie; 

n. 1 Scuola Secondaria di I grado. 

 

Dall’AS. 2022/2023 n. 8 plessi scolastici, vale a dire 

n. 4 Scuole dell’Infanzia; 

Arcobaleno, Campo Sportivo, Sant’Antonio, Sorriso di Bimbi; 

n. 3 Scuole Primarie: 

Campo Sportivo, Dante Alighieri, Sant’Antonio; 

n. 1 Scuola Secondaria di I grado: 

“D. Zoccola” in via S. Pertini, sede anche degli Uffici di Direzione e Segreteria. 

 

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 

Nell’anno scolastico 2019/2020, l’ Ente locale Comune di Pontecagnano Faiano, 

ha deliberato il dimensionamento scolastico che avrebbe portato la cessione del 

plesso infanzia e primaria “Rodari” all’IC “Picentia”. 

Nello stesso anno scolastico è stato autorizzato il Liceo scientifico annesso al 

Liceo classico “Tasso” di Salerno all’interno dell’edificio della scuola secondaria 

di I grado “D. Zoccola”. 

 

Nell’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto ha quindi ceduto i 2 plessi “Rodari” ed 
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ha acquisito la Scuola dell’Infanzia “Sant’Antonio” in via Palinuro (con due 

sezioni) che costituisce il bacino di utenza della Scuola Primaria “Sant’Antonio” 

sita in via Picentia (accanto alla Scuola Sec. di I grado). 

 

Nell’anno scolastico 2021/2022 l’ Ente locale Comune di Pontecagnano Faiano, 

ha deliberato il dimensionamento scolastico che ha portato alla cessione del plesso 

primaria “Corvinia” all’IC “Moscati”. 

A partire dall’a.s. 2022/2023 i plessi sono pertanto ridotti a n. 8. 
 

Conseguenze: nell’arco temporale di un biennio al nostro Istituto sono stati 

sottratti n. 2 plessi di scuola primaria che costituivano il bacino di utenza della 

Scuola secondaria di I grado. Mentre nell’a.s. 2020/2021 la Scuola secondaria di I 

grado ha ricevuto iscrizioni che hanno consentito di attivare n. 6 classi, nell’a.s. 

2021/2022 perché (nonostante il dimensionamento) n. 1 classe quinta del plesso 

“Rodari” era stata ospitata nel plesso “D. Alighieri”, per l’anno scolastico 

2022/2023 si è rilevato un drastico calo delle iscrizioni con n. 4 classi. La 

presenza delel classi del liceo scientifico (sede staccata del Liceo “Tasso” di 

Salerno) all’interno dell’edificio della scuola secondaria di I grado (n. 1 classe 

nell’a.s. 2020/2021 e n. 2 classi nell’a.s. 2021/2022) ha portato all’eliminazione 

degli spazi dedicati ai laboratori (ateliers creativi) su cui la Scuola aveva investito 

in termini di qualità e di visibilità sul territorio nonché alla riduzione degli spazi 

degli uffici di segreteria. 
 

1.4 Dati alunni A.S. 2019/2020   N. 1.230 alunni al 15.03.2020. 

Da settembre 2020 vengono meno i plessi scuola dell’infanzia e primaria 

“Rodari”; viene acquisito il plesso scuola dell’infanzia “Sant’Antonio”. 

 

A.S. 2020/2021   N. 1.192  alunni al 15.03.2021. 

 

A.S. 2021/2022   N. 1.170  alunni al 15.03.2022. 

Da settembre 2022 viene meno il plesso scuola primaria “Corvinia”: numero 

totale alunni in data 1 settembre 2022: 1.063. 

 

 

1.5 Ricognizione 

ambienti scolastici 

 

 

 

Criticità a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022 
Spazi Liceo e Scuola Secondaria di I Grado “D. Zoccola” 

Premessa - Iter relativo alla presenza delle classi del Liceo nel Plesso della Scuola 

Secondaria “D. Zoccola”  - Nell’a.s. 2020/2021, a seguito di scelta dell’Ente Locale e 

delibera del Consiglio di Istituto precedente all’attuale Dirigenza, n. 1 classe prima del 

Liceo “Tasso” di Salerno viene ospitata nell’edificio della scuola secondaria di I grado.  

N. 3 classi della scuola secondaria di I grado “D. Zoccola” sono ospitate nell’edificio di 

scuola primaria “Sant’Antonio” in via Picentia.  

Nell’a.s. 2021/2022 due aule (per n. 2 classi) al piano terra della scuola secondaria di I 

grado “D. Zoccola” in via S. Pertini sono destinate al Liceo (con conseguente riduzione 

degli spazi degli uffici amministrativi) mentre n. 4 classi della scuola secondaria di I 

grado sono ospitate nell’edificio della scuola primaria “Sant’Antonio” in via Picentia. 

Doveva trattarsi di una soluzione temporanea ma dopo due anni scolastici il liceo (con 

due classi) è ospitato ancora all’interno dell’edificio della scuola secondaria di I grado 
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“D.Zoccola” con conseguenti e gravi criticità connesse alla sicurezza e a problematiche di 

altro tipo, come di seguito illustrato. 

 

Criticità rilevate 
Criticità edilizia scolastica Scuola Secondaria di I grado “D. Zoccola” in via S. Pertini 

(con n. 14 classi a tempo prolungato che usufruiscono del servizio mensa il martedì e il 

giovedì):  

-l’uscita esterna delle scale di emergenza risulta impraticabile;  

-spazio sotto le scale occupato da materiale archivio in pessime condizioni; 

-mancanza di spazi per riporre materiale archivio;  

-pasti somministrati nelle aule. 

Conseguenze: 

-al piano terra il corridoio-via di fuga delle classi della scuola secondaria di I grado è 

ridotto per la presenza di arredi (armadio, banchetti per n. 2 collaboratori scolastici, 

materiale di pulizia) del Liceo; 

-classi scuola secondaria di I grado dislocate in altro edificio. 

I genitori degli alunni, all’inizio dell’anno scolastico, hanno manifestato disappunto e in 

segno di protesta per l’allocazione delle classi della scuola secondaria presso l’edificio 

scuola primaria non hanno mandato i figli a scuola per qualche giorno. Hanno richiesto 

ed ottenuto colloqui con il Dirigente Scolastico e la Collaboratrice del DS prof.ssa 

Petolicchio richiedendo spiegazioni rispetto all’organizzazione da loro non condivisa e 

richiesto impegno per l’anno scolastico successivo a riportare le classi della scuola 

secondaria nell’edificio di pertinenza. 

Necessità scuola secondaria di i grado:  

-ambienti per ospitare le classi, spazi per l’archivio e per riporre gli strumenti musicali e 

materiali per le pulizie. 

 

Criticità edilizia scolastica scuola primaria “Sant’Antonio” (plesso a tempo pieno con 

mensa):  

-n. 1 classe è ospitata nel refettorio in quanto n. 4 aule sono destinate alla Scuola 

Secondaria di I grado;  

-non ci sono spazi dedicati alla custodia dei materiali/macchine per le pulizia;  

-n. 1 ambiente non è fruibile dal plesso in quanto utilizzato per il progetto ITIA (accordo 

Scuola-Ente del Terzo settore nel 2019, precedente all’attuale Dirigenza);  

-pasti somministrati nelle aule. 

 

Nei due Plessi: 

Criticità connesse al servizio di mensa scolastica evidenziate dai genitori nel corso 

dell’intero anno scolastico dovute alla somministrazione dei pasti nelle aule e ai tempi 

della stessa. 
 

1.6 Acquisizione 

attrezzature e 

infrastrutture 

materiali – 

dotazioni 

tecnologiche 
 

Nell’anno scolastico 2020/2021c’è stata l’acquisizione di: 

 

n. 22 bacheche multimediali a cura dell’Ente Locale Comune di Pontecagnano 

Faiano (n. 17 scuola primaria “D. Alighieri” e n. 5 scuola primaria “S.Antonio”); 

 

 n. 20 dispositivi digitali Chromebook  grazie al Progetto “SCUOLA VIVA IV 

annualità - CONNESSIONI DI CITTADINANZ@"; 
 

n. 11 dispositivi digitali Chromebook acquistati a giugno 2021 grazie alla 
partecipazione al PIANO ESTATE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 
DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 – “c.d. Decreto sostegni” – “Misure 
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per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” – Titolo progetto “IO 

LEGGO – CAMPUS NARRATIVO”); 
 
n. 25 Chromebook donati da Lenovo, grazie alla “Lenovo Teacher Ambassador” 
prof.ssa M.R. Petolicchio. Dopo la fantastica partecipazione all’evento di Fiera 
Didacta della nostra prof.ssa Maria Rosa Petolicchio, scelta insieme ad altri 4 
docenti, sull’intero territorio nazionale, che hanno maggiormente utilizzato i 
canali social per raccontare l’evoluzione della scuola e l’importanza del digitale 
nel promuovere l’inclusione scolastica, il nostro Istituto, ha ricevuto a titolo 
gratuito una fornitura di ben 25 Chromebook Lenovo. La consegna è avvenuta il 
21 giugno 2021. La donazione, rientra nel programma “Lenovo Teacher 
Ambassador” che mira a promuovere, stimolare ed amplificare le buone 
pratiche in ambito didattico, con il supporto dell’innovazione digitale e delle sue 
corrette declinazioni in campo scolastico. Questi nuovi dispositivi hanno 
contribuito ad arricchire la dotazione teconologica per tutti gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado. 

Ancora una volta l’Istituto con le 
sue figure professionali, ottiene 
risultati eccellenti che 
contribuiscono alla crescita 
dell’intera comunità scolastica. 
 

Nell’anno scolastico 2021/2022 

c’è stata l’acquisizione di: 

 

n. 26 dispositivi digitali 

Chromebook  grazie al Progetto 

“A SCUOLA DI STORIE” – 

Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)”; 

 

n. 26 dispositivi digitali Chromebook grazie al “Piano  nazionale di ripresa e 

resilienza”  (PNRR) e Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) -

Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno – Art. 32 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41; 
 

n. 21 monitor interattivi per la didattica  nei plessi di scuola primaria e di 

scuola secondaria di I grado, 

n. 3 dotazioni  (Personal Computer All in One) per la digitalizzazione 

amministrativa e n. 8 gruppi di continuità 

con il Progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-

2021-169; 
 

Cablaggio n. 3 edifici scolastici: scuola primaria “Dante Alighieri”, scuola 

primaria “S.Antonio” e scuola secondaria di I grado “D. Zoccola” con la 

partecipazione al Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” – Codice Progetto 3.1.1A-FESRPON-CA-

https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-21-at-10.50.58-1.jpeg
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2021-427; 

 

n. 17 notebook, 40 mouse e n. 1 stampante multifunzione laser grazie alle 

“Risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi”; 

 

Configurazione web radio (scheda audio, mixer, microfoni, cuffie, webcam, cavi 

collegamento) grazie alle “Risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 
(“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi”). 

 

Scuole dell’infanzia: bacheche digitali o LIM in tutte le aule. 

 

Dalla pandemia alla rinascita 
L’intensa attività di acquisizione di nuove dotazioni tecnologiche svolta nell’a.s. 

2021/2022 (contestualmente al trasferimento delle classi del liceo in altra sede 

come comunicato alla nostra Scuola dall’assessore ai Lavori Pubblici del Comune 

di Pontecagnano Faiano in data 22.02.2022),  ha consentito, per l’a.s. 2022/2023, 

di 

-completare le aule 3.0 dotando tutti gli alunni / tutte le classi di scuola secondaria 

di I grado di chrome book; 

 

-allestire n. 1 laboratorio informatico con notebook nel plesso scuola primaria 

“D. Alighieri” (utilizzato per i percorsi PON FSE a partire dal 12 febbraio 2022); 

 

 
 

 
 

-allestire n. 1 laboratorio informatico 

con notebook nel plesso scuola primaria 

“S. Antonio”; 
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-ripristinare il laboratorio “Atelier Creativo" di robotica nel plesso scuola 

primaria “S.Antonio”; 

 

 

-sala docenti-biblioteca scuola primaria “D. Alighieri”; 

- 

 

-biblioteca di genere Scuola Secondaria di I Grado. 

 

-Configurazione web radio; 

consentendo l’innovazione degli spazi e delle metodologie. 

 

 

1.7 Risorse 

finanziarie 

Provenienza:  

Comunale 

Statale 

Comunitaria 

 

Allegato n. 1:  

“Risorse finanziarie” 

 Programma Annuale Mod. A - E.F. 2020;  

 Programma Annuale Mod. A - E.F. 2021;  

 Programma Annuale Mod. A - E.F. 2022. 
 

 



 

11 

 

1.8 A)Risorse 

professionali: 

Dirigente 

Scolastico 

A.S. 2019/2020 

Dirigente Scolastico: Angelina Malangone 

 

A.S. 2020/2021 e A.S. 2021/2022 

Dirigente Scolastico: Antonietta Cembalo 

Il DS redige, ogni anno scolastico, la “Direttiva di massima sui servizi generali e 

amministrativi”, destinatario il DSGA con l’assegnazione allo stesso degli 

obiettivi da conseguire nell’organizzazione dei servizi generali e amministrativi.  

Fornisce altresì, annualmente, al Collegio Docenti, un “Atto di indirizzo per la 

predisposizione del PTOF”; 

RUP nei progetti PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – Codice Progetto 3.1.1A-FESRPON-CA-2021-427 e PON 

FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 e 

Coordinamento Progetto PON FSE "DENTRO E FUORI LA SCUOLA" Codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 e Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-468 “OLTRE LA SCUOL@”Codice10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 a titolo 

gratuito. 

E’ effettuata la contrattazione integrativa di Istituto. 

Si è reso necessario provvedere alla predisposizione/aggiornamento di 

Regolamenti al fine di fornire regole per la gestione di specifiche aree/attività. 

I documenti sono pubblicati sul sito web istituzionale. 

 

Si è dovuto altresì curare la  pianificazione dei processi, il controllo ed il 

monitoraggio delle azioni non solo dell’area didattica ma anche amministrativa  in 

modo da renderli strutturati. Si è dovuto definire in modo chiaro ed inequivocabile 

le responsabilità e i compiti delle diverse componenti scolastiche. 

Le spese definite nel Programma Annuale (le cui relazioni sono dettagliate e 

seguono la struttura del Piano dei conti di cui al DI 129/2018) sono coerenti con le 

scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche 

destinate ai progetti sono investite in modo coerente ed adeguato. 

 

1.8 B) Risorse 

professionali 

servizi 

amministrativi 

A.S. 2019/2020 
DSGA: Rosa Lembo 

Assistenti Amministrativi 
 

A.S. 2020/2021 
DSGA: Rosa Lembo 

Assistenti Amministrativi 
 

A.S. 2021/2022 
DSGA: assente per tutto l’anno scolastico, viene sostituita dall’Ass. Amm. 

Antonietta Cesaro. La modalità di assenza (un mese alla volta) non consente però 

la sostituzione dell’ass.amm. Cesaro con un’altra unità per cui l’Ufficio lavora 

con un minor numero di unità di personale ATA. 
 

Criticità: I servizi amministrativi rappresentano l’anello debole 

dell’organizzazione scolastica, e non solo per l’unità in meno ma in particolare 

per i molteplici solleciti da parte di Enti/Autorità per la mancata/parziale/non 

corretta esecuzione di procedimenti (sollecito per Progetto PON FESR Smart 
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Class anno 2020; sollecito per documentazione parziale Programma SCUOLA 

VIVA II annualità realizzato nell’a.s. 2017/2018; sollecito per documentazione 

parziale Programma SCUOLA VIVA III  annualità realizzato nell’a.s. 2018/2019; 

sollecito per documentazione carente SCUOLA VIVA IV Annualità da realizzare 

nell’a.s. 2019/2020, poi prorogato a causa della pandemia). 

Ciò comporta una intensa attività di comunicazione tra i vari reparti;  

supporto/svolgimento di attività  amministrativa anche da parte del Dirigente 

Scolastico. Altre misure adottate: tutoraggio; incontri organizzativi periodici tra il 

personale e  il DS; formazione del personale amministrativo (a.s. 2021/2022). 

1.9 Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Acquisizione servizio DPO 

Individuazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Individuazione Medico Competente (MC) 

Individuazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Redazione DVR; Piano di emergenza per ogni plesso scolastico 

Individuato organigramma addetti emergenze per ogni plesso scolastico ed 

effettuate nomine al personale 

Effettuazione prove di emergenza ed evacuazione 

Procedura di sicurezza per la tutela della salute delle lavoratrici madri (D. Lgs. 

151/2001)  

Individuato personale per la vigilanza sul rispetto del divieto di fumo 

Effettuate le riunioni periodiche 

Formazione personale scolastico:  

   Informazione a inizio anno scolastico a cura di RSPP e Medico Competente;  

   Formazione n. 21 addetti antincendio. 

Adozione di strumenti di controllo: registri controlli periodici (controlli 

giornalieri, settimanali, bimestrali) 

Defibrillatori: 

   sostituzione di batterie e placche pediatriche e per adulti scadute; 

   sostituzione di n. 1 defibrillatore non funzionante plesso scuola dell’infanzia 

“Sorriso di Bimbi”; 

   istituzione del registro controllo giornaliero. 

Acquisizione kit cassette pronto soccorso 

Adozione di strumenti e procedura di sicurezza per le uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione (a seguito di approvazione Regolamento specifico) 

Emergenza epidemiologica: 

   individuati i referenti COVID 19 d’istituto e per ogni plesso scolastico; 

   adozione PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19 aggiornamento 

settembre 2020;  

    adozione PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19 aggiornamento 

settembre 2021;  

   applicazione della normativa relativa alla certificazione verde. 

Richieste certificazioni e documentazione all’Ente Locale: effettuate ma senza 

alcun esito. 

Da luglio 2022 avviati i lavori al piano seminterrato e scavi intorno all’edificio 

della scuola secondaria di I grado con disagio, a causa delle lavorazioni rumorose 

e polverose, per i lavoratori negli uffici di direzione e segreteria (sebbene siano 

state fatte le opportune segnalazioni all’Ente Locale). 

Progetto MIQUADE: segnalazione all’Ente Locale delle necessità delle scuola 

dell’infanzia. 

https://www.youtube.com/embed/5zXPPzIntFs
https://www.youtube.com/embed/5zXPPzIntFs
https://www.youtube.com/embed/5zXPPzIntFs
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2 MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
 

A.S. 2019/2020 

 

A.S. 2020/2021 
 

A.S. 2021/2022 

Primo Collaboratore del 

DS - Aggiornamento e 

coordinamento PTOF; 

Referente attività 

progettuali – Referente 

tirocinio – Referente 

formazione 

 

 

Primo Collaboratore del DS - 

Aggiornamento e 

coordinamento PTOF; 

Referente attività progettuali – 

Referente tirocinio – Referente 

formazione 

Primo Collaboratore del DS 

Secondo Collaboratore del 

DS 

 

 

Secondo Collaboratore del DS Secondo Collaboratore del DS 

 Referente Scuola dell’Infanzia 

 

 

Referente Scuola dell’Infanzia 

N. 3 Aree FF. SS. 

 
1- Continuità e Orientamento 

 

2- Inclusione 

 

3 - Valutazione e autovalutazione 

N. 3 Aree FF. SS. 

 
1- Continuità e Orientamento 

 

2- Inclusione 

 

3 - Valutazione e autovalutazione 

N. 5 Aree FF. SS. 

 

1– Curricolo Primaria, PTOF, Referente 

progetti Scuola Primaria; Tutor 

coordinatore attività di tirocinio 

2– Curricolo Secondaria I grado, PTOF, 

Referente progetti Scuola Secondaria I 

Grado, Referente Formazione. 

3– Bisogni Educativi Speciali e 

Inclusione (Alunni diversamente abili), 

PTOF, PAI. 

4– Continuità e Orientamento; Referente 

prevenzione e contrasto al bullismo e 

cyberbullismo- Legalità-Educazione 

civica; PTOF. 

5– Autovalutazione d’Istituto e 

Valutazione apprendimenti, PTOF: 

A– VALUTAZIONE 

APPRENDIMENTI: 

B– VALUTAZIONE-INVALSI e C-

AUTOVALUTAZIONE 
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(A seguito della verifica-

valutazione giugno 2022, è stata 

rilevata la necessità, per l’a.s. 

2022/202, di n. 8 FF.SS.) 

 

 Commissione PTOF 

(costituita da DS, DocentiCollaboratori 

del DS, DSGA, Referente Scuola 

dell’Infanzia, FF.SS., Animatore 

Digitale, Referente PdM) 

Area di intervento: documenti di verifica-

valutaziona PTOF e proposte per il 

successivo anno scolastico; redazione del 

documento PTOF su piattaforma 

ministeriale 

Commissione PTOF 

(costituita da DS, DocentiCollaboratori 

del DS, DSGA, Referente Scuola 

dell’Infanzia, FF.SS., Animatore 

Digitale, Referente PdM) 

Area di intervento: documenti di verifica-

valutaziona PTOF e proposte per il 

successivo anno scolastico; redazione del 

documento PTOF su piattaforma 

ministeriale 

 

Commissione Continuità Commissione Continuità Commissione Continuità 

  Referente PdM 

Nucleo Interno di 

Valutazione (NIV) 

costituito da DS, 

docente collaboratore del 

DS, 

DSGA, 

Animatore Digitale, 

FF. SS. 

 

Nucleo Interno di Valutazione 

(NIV) 

costituito da DS, 

docenti collaboratori del DS, 

DSGA, 

Referente PdM, 

Animatore Digitale, 

FF. SS., 

Referente scuola dell’infanzia. 

Nucleo Interno di Valutazione 

(NIV) 

costituito da DS, 

docenti collaboratori del DS, 

Sostituto del DSGA, 

Referente PdM, 

Animatore Digitale, 

FF. SS., 

Referente scuola dell’infanzia. 

 Referente Lingue Comunitarie 

 

Referente Lingue Comunitarie 

 

 

 

N. 10 Coordinatori - 

Referenti plessi scuole 

dell’Infanzia, primarie e 

secondaria di I grado. 

N. 9 Coordinatori - Referenti 

plessi scuole dell’Infanzia, 

primarie e secondaria di I 

grado. 

 

N. 9 Coordinatori - Referenti 

plessi scuole dell’Infanzia, 

primarie e secondaria di I 

grado. 

Sostituti 

Referenti/Coordinatori 

plessi scuole dell’Infanzia, 

primarie e secondaria di I 

Sostituti Referenti/Coordinatori 

plessi scuole dell’Infanzia, 

primarie e secondaria di I 

grado. 

Sostituti Referenti/Coordinatori 

plessi scuole dell’Infanzia, 

primarie e secondaria di I 

grado. 
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grado. 
 
 

 

Referente indirizzo 

musicale 

 

Referente indirizzo musicale 
 

 

Referente indirizzo musicale 

 Referente DSA 

Commissione DSA 

 

Referente DSA 

Commissione DSA 

 

 Referente Intercultura 

Commissione Intercultura 

Aree di interesse: Intercultura, 

alunni stranieri, alunni adottati. 

 

Referente Intercultura 

Commissione Intercultura 

Aree di interesse: Intercultura, 

alunni stranieri, alunni adottati. 

 Referente istruzione 

domiciliare. 

 

Referente istruzione domiciliare. 

Commissione per il 

contrasto al bullismo e 

cyberbullismo. 

Commissione per il contrasto al 

bullismo e cyberbullismo. 

Commissione per il contrasto al 

bullismo e cyberbullismo. 

Dipartimenti Dipartimenti 

 

Dipartimenti 

N. 5 Referenti 

dipartimenti - Classi 

parallele scuola primaria 

 

 

N. 5 Referenti dipartimenti - 

Classi parallele scuola primaria 

 

 

N. 5 Referenti dipartimenti - 

Classi parallele scuola primaria 

 

 

N. 3 Referenti 

dipartimenti - Scuola 

secondaria di I grado. 

- Dipartimento 

Linguistico, Storico, 

Letterario 

- Dipartimento area 

matematica, 

scientifica, 

tecnologica 

- Dipartimento artistico 

- espressivo. 

N. 3 Referenti dipartimenti - 

Scuola secondaria di I grado. 

 

- Dipartimento Linguistico, 

Storico, Letterario 

- Dipartimento area 

matematica, scientifica, 

tecnologica 

- Dipartimento artistico - 

espressivo. 

 

N. 3 Referenti dipartimenti - 

Scuola secondaria di I grado. 

 

- Dipartimento Linguistico, 

Storico, Letterario 

- Dipartimento area 

matematica, scientifica, 

tecnologica 

- Dipartimento artistico - 

espressivo. 

 

Webmaster Webmaster 

 

Webmaster 

Animatore digitale Animatore digitale 
 

Animatore digitale 

Tutors docenti neoimmessi 

in ruolo 

Tutors docenti neoimmessi in 

ruolo 

 

Tutors docenti neoimmessi in 

ruolo 

Referenti progetti 

 

Referenti progetti Referenti progetti 
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La tabella sinottica posta sopra mostra come l’Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel 
Fonseca” abbia adottato, con il finire del triennio, una tipologia diversa di leadership rispetto 
al modello di organizzazione interna in essere nell’a.s. 2019-2020. Sì è passati, 
fondamentalmente, da una struttura che delegava l’organizzazione delle attività della Scuola 
a pochi componenti del Collegio ad una che condivide la leadership con molti più attori 
dell’organo collegiale tecnico dell’Istituzione.  
Per il triennio appena iniziato questa struttura è stata ulteriormente ampliata con l’aumento 
delle FF. SS. che da sei sono diventate otto e con la composizione di team dedicati alla 
progettazione e coordinamento dei programmi europei (Polifonia e Eramus+) tutti guidati 
dalla prima collaboratrice prof.ssa Carmela Petolicchio, referente unica, coadiuvata dai 
docenti Daniela Brogna, Luigi Calabrese e Carmine Somma.  
Dall’a.s. 2020/2021 viene redatto annualmente un documento denominato “Modello 
organizzativo” contenente i nominativi e le aree di intervento affidate ai vari docenti che si 
rendono disponibili ad assumere incarichi aggiuntivi nell’ottica di un documento unitario che 
raccoglie le risultanze delle proposte e delibere collegiale. 
Sempre dall’a.s. 2020/2021 è altresì  redatto, a conclusione della conclusione dell’anno 
scolastico, un documento unitario di verifica-valutazione PTOF a cui intervengono il Dirigente 
Scolastico e tutti i docenti con incarichi aggiuntivi al fine di avere una visione completa e 
unitaria  delle attività e dei progetti attivati nel corso di ogni anno scolastico, per procedere 
poi a una valutazione degli stessi e alla conferma/modifica/integrazione (sulla base degli esiti 
conseguiti) per l’anno scolastico successivo. 
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3. REALIZZAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO  
         AZIONI  
         RISULTATI RAGGIUNTI  
         (Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento) 
           -Risultati scolastici 
           -Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
           -Competenze chiave europee 
 
Allegato n. 2 
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4. L’OFFERTA FORMATIVA  
  
4.1 ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 
 

SCUOLA TEMPO SCUOLA 

Scuole dell’Infanzia 

 

sezioni a 40 ore 

Scuola Primaria “Campo Sportivo” 

 

classi a 27 ore 

Scuola Primaria “Corvinia” 

 

Plesso ceduto all’IC Moscati a partire dall’a.s. 

2022/2023 a seguito di delibera di dimensionamento 

scolastico  effettuata dall’Ente Locale a settembre 

2021nel settembre 2021 

 

classi a 40 ore 

Scuola Primaria “Dante Alighieri” 

 

classi a 27 ore;  

 

classi a 40 ore (attivate dall’a.s. 19-20 su 

richiesta delle famiglie) 

 

 

Scuola Primaria “Sant’Antonio” 

 

classi a 40 ore 

Scuola Secondaria di I Grado classi a 30 ore 

 

classi a 36 ore 

 

Strumento musicale (chitarra, flauto, 

pianoforte, violino) 

 

 
 
 
 
 
 

4.2 L’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
Le attività educativo didattiche in presenza sono state sospese su tutto il territorio 
nazionale dal 5 Marzo 2020. Al contempo sono state fornite alle Istituzioni scolastiche disposizioni 

per l’attivazione della didattica a distanza (DAD). L’offerta formativa della nostra Scuola è stata 
pertanto rimodulata in modalità a distanza con attività sincrone ed asincrone da remoto 
(DAD) considerando le esigenze dei diversi gradi scolastici. Per garantire il diritto allo studio 
si è provveduto alla distribuzione di dispositivi tecnologici alle famiglie richiedenti.  
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4.3 L’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
Nel prosieguo, per l'a.s. 2020/2021, sono state introdotte varie disposizioni volte a garantire 
la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza nei servizi educativi e nelle scuole. 
Tuttavia, a partire da ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state 
progressivamente introdotte nuove disposizioni limitative delle attività didattiche in 
presenza. 
Per l’anno scolastico 2020-2021 si è provveduto, con il supporto dell’Ingegnere RSPP 
dell’Istituzione scolastica, a organizzare gli ambienti per la didattica in presenza tenendo 
conto delle misure fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (distanziamento di almeno un 
metro e utilizzo della mascherina, ad esclusione degli anni delle scuole dell’infanzia).  
In sintesi, le attività didattiche si sono svolte in parte in presenza e in parte ancora in 
modalità a distanza. 
Le disposizioni per la didattica da remoto nel nostro Istituto sono rimodulate seguendo le 
Linee guida per la didattica digitale integrate (DDI). Il regolamento definito anche “Piano 
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” - approvato dal Collegio dei Docenti e Consiglio 
di Istituto in data 16/09/2020 e le sue successive integrazioni -  è visibile sul sito web 
istituzionale nella sezione “regolamenti istituto”. All’interno è presente anche 
l’organizzazione oraria per i tre gradi di scuola. Si è provveduto altresì alla distribuzione di 
dispositivi tecnologici alle famiglie richiedenti.  
 

Organizzazione della Didattica a Distanza per i periodi di sospensione delle attività didattiche in 

presenza  

Riferimenti:  

-Regolamento per la Didattica Digitale Integrata – DDI, approvato dal Consiglio d’Istituto del 

16.09.2020 ed integrato con delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 27.11.2020;  

-Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – DDI, approvato dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto del 16.09.2020 ed integrato con delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 

27.11.2020. 

 

Nuove strategie di insegnamento: alcune esperienze 
Percorsi di apprendimento in ore curriculari di Tecnologia a.s. 2020/2021  
Tra i vari percorsi di apprendimento svolti in tutte le classi durante tutto l’anno nelle ore curriculari di 
Tecnologia, due sono da evidenziare in maniera particolare; essi sono stati strutturati secondo i trends 
pedagogici per la didattica del “Project Based Learning” e “Challenge Based Learning”.  
Le classi terze (3A- 3B- 3C-3D) nel periodo tra marzo- aprile 2021 in DDI hanno intrapreso durante le 
ore curriculari di tecnologia un percorso di apprendimento intitolato "Living on my Moon", 
riguardante una eventuale vita futura sulla Luna. I ragazzi hanno immaginato e progettato le loro 
ipotetiche future case (basi lunari) e i loro ipotetici veicoli con cui atterrare e muoversi sul pianeta, 
partendo dalle conoscenze sulle missioni spaziali reali del passato e ispirandosi ad esse in maniera 
creativa.  
Questi modelli sono diventati dei veri e propri compiti autentici, grazie a risorse specifiche (ESA e 
AIRBUS FOUNDATION) e tools appropriati (Autodesk-tinkercad),sono stati disegnati in 3D dai ragazzi, 
singolarmente o in team, dalle proprie case essenzialmente durante le lezioni sincrone ma anche in 
modalità asincrona. Tutto ciò ha permesso, per tutto il percorso, la creazione di relazioni e 
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condivisioni tra loro pur non essendo fisicamente vicini in aula, sfruttando le potenzialità tecnologiche 
nella didattica digitale integrata.  
Con questi prodotti in 3D (secondo il trend educativo del Challenge Based Learning) abbiamo 
partecipato alla Moon Camp Challenge 2020-2021, (categoria discovery, di tipo non competitiva) 
un'iniziativa dell'ESA e dell'AIRBUS FOUNDATION che prevedeva l'invio di disegni in 3D di determinati 
componenti di un campo lunare. I progetti sono stati inseriti, insieme a quelli di studenti provenienti 
da 50 paesi circa in tutto il mondo, nella galleria del sito https://mooncampchallenge.org/discovery-
gallery/ (pag 8- 11).  
Gli alunni hanno ricevuto anche un certificato di partecipazione alla Moon Camp Challenge 2020-
2021. L’altro percorso di apprendimento è “Living in a smart city”, strutturato trasversalmente su 
varie classi dell’Istituto, il quale è stato condotto quest’anno sulle classi seconde e terze, durante la 
didattica digitale integrata.  
Questa attività promuove le competenze del 21°Secolo oltre naturalmente tutte le competenze 
chiave (“lifelong learning”), con l'obiettivo di creare le condizioni affinché gli studenti diventino 
cittadini del mondo futuro, in grado di partecipare efficacemente in una società democratica che 
raggiungerà i 17 SDGs (Sustainable Development Goals) dell'Agenda 2030. Il progetto infatti propone 
domande di ricerca che attraversano le discipline STEM collegando l'educazione ambientale alla 
scienza dell'ecosistema, la scienza dei cittadini, la gestione delle risorse naturali, la sociologia 
ambientale, la salute e il benessere umano. Il percorso di apprendimento, strutturato sull’educazione 
ambientale urbana, è stato articolato intorno al tema dello sviluppo sostenibile e lungo il filo 
conduttore dell’energia, analizzato innanzitutto nei passaggi della transizione energetica per poi 
approdare all’impiego di nuovi modelli urbani (smart city) e con l’opportunità di implementare la 
mobilità elettrica. Gli alunni hanno prodotto grazie ai vari tools e ambienti di apprendimento compiti 
autentici sugli impianti e le centrali elettriche per la transizione energetica, sulle planimetrie 2D e 3D 
degli edifici e appartamenti, e simulato parcheggi di auto a guida autonoma attraverso il coding, il 
tutto a distanza lavorando ognuno dalla propria casa in DID, sconfinando dallo spazio fisico dell’aula 
ed estendendo lo spazio-tempo dell’apprendimento. L’attività contribuisce alla costruzione della 
conoscenza dei modelli urbani, struttura della città e i suoi edifici, studiati anche attraverso Google 
Earth in 2d e in 3d. Attraverso il “learning by doing” gli alunni, suddivisi in gruppi di lavoro, 
costruiscono conoscenze sull’urbanistica e uniscono l’abilità del disegnare parametrico con la capacità 
di programmare e simulare progetti in realtà aumentata con modellizzazione 3D.  
“Living in a smart city” proseguirà l’anno prossimo anche con l’inclusione di nuovi studenti e sarà 
arricchito da nuovi sviluppi sulla tematica sempre con trends pedagogici inerenti e nuovi 
ambientiapprendimento. 18/06/21 Daniela Brogna 
Seconda Conferenza Internazionale di Scuola Democratica “Reinventing Education” (edizione 
digitale 2-5 giugno 2021) 
L’evento ha ospitato più di 100 panels e circa 670 interventi interamente in lingua inglese. 
Il nostro Istituto E. Pimentel Fonseca ha partecipato nella giornata del 5 giugno alla sessione del panel 
“LEARNING ECOLOGIES. EDUCATIONAL METHODOLOGIES IN THE RELATIONSHIPWITH THE SPACE-
TIME OF LEARNING” (le Ecologie dell’Apprendimento. Metodologie didattiche nella relazione spazio-
tempo dell’apprendimento) moderata dai Prof. Stefano Moriggi e Mario Pireddu, con l’intervento 
della Prof.ssa Daniela Brogna autrice dell’abstract intitolato “Living in a smart city”.  
Living in a smart city è un percorso di apprendimento strutturato trasversalmente su varie classi 
dell’Istituto condotto quest’anno sulle classi seconde e terze, durante la didattica digitale integrata.  
Questa attività sviluppa e consolida non solo competenze disciplinari e multidisciplinari ma promuove 
anche il processo decisionale, il pensiero critico e le competenze del 21° secolo oltre naturalmente 
tutte le competenze chiave (“ lifelong learning”), con l'obiettivo di creare le condizioni affinché gli 
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studenti diventino cittadini del mondo futuro, in grado di partecipare efficacemente in una società 
democratica che raggiungerà i 17 SDGs (Sustainable Development Goals) dell'Agenda 2030. 
Il progetto infatti propone domande di ricerca che attraversano le discipline STEM collegando 
l'educazione ambientale alla scienza dell'ecosistema, la scienza dei cittadini, la gestione delle risorse 
naturali, la sociologia ambientale e la salute e il benessere umano. 
Il percorso di apprendimento, strutturato sull’educazione ambientale urbana, è stato articolato 
intorno al tema dello sviluppo sostenibile e lungo il filo conduttore dell’energia, analizzato 
innanzitutto nei passaggi della transizione energetica per poi approdare all’impiego di nuovi modelli 
urbani (smart city) e con l’opportunità di implementare la mobilità elettrica. Gli alunni hanno 
prodotto grazie ai vari tools e ambienti di apprendimento compiti autentici sugli impianti e le centrali 
elettriche per la transizione energetica, sulle planimetrie 2D e 3D degli edifici e appartamenti, e 
simulato parcheggi di auto a guida autonoma attraverso il coding, il tutto a distanza lavorando 
ognuno dalla propria casa in DID, sconfinando dallo spazio fisico dell’aula ed estendendo lo spazio-
tempo dell’apprendimento.  
L'espressione laboratoriale nata in questo stesso percorso (prima della pandemia) è un artefatto 
manuale e digitale, chiamato "La città robotica", una demo della città di Pontecagnano che è stata 
esposta al Focus Live 2019 a Milano e vincitrice del 2° posto nella competizione International STEM 
awards 2020. 
 L’attività contribuisce alla costruzione della conoscenza dei modelli urbani, struttura della città e i 
suoi edifici, studiati attraverso Google Earth in 2d e in 3d. La città è stata assortita con edifici 
fondamentali (la scuola, il municipio, etc.), modelli stampati in 3d, poi con gli alberi e con piccolissimi 
robot che camminano sulle strade disegnate secondo codici predefiniti (coding unplugged). 
L’attività laboratoriale è proseguita con l’implemento di altri edifici disegnati e stampati in 3d, 
dell’illuminazione a led e con l’introduzione di moduli elettronici e microcontrollori (Arduino) per 
rendere smart la città e con la progettazione e costruzione di alcune aree della città attraverso 
ambienti di apprendimento in realtà aumentata e virtuale.  Attraverso il “learning by doing” gli alunni, 
suddivisi in gruppi di lavoro, costruiscono conoscenze sul sistema elettrico e uniscono l’abilità del 
disegnare e costruire con il coding e la capacità di programmare e simulare progetti elettronici con 
modellizzazione 3D. 
Living in a smart city proseguirà l’anno prossimo anche con l’inclusione di nuovi studenti e sarà 
arricchito da nuovi sviluppi sulla tematica sempre con trends pedagogici inerenti e nuovi ambienti 
apprendimento. 
 

Musica a distanza: un’esperienza possibile all’I.C.“Eleonora Pimentel Fonseca”  

In un anno particolare anche un saggio di fine anno si presenta con caratteristiche particolari.

      “In condizioni di normalità”, ogni 
anno nel mese di giugno, gli alunni si esibiscono in performance musicali di routine. 
Purtroppo nell’anno scolastico 2020-2021 non è stato possibile organizzare un palinsesto simile, ma i 
nostri alunni si sono superati. Il prof. Luigi Calabrese, docente di educazione musicale, non ha voluto 

https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-07-at-12.19.39.jpeg
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far mancare ai propri alunni un momento molto sentito a fine anno scolastico e li ha coinvolti in un 
lavoro sperimentale, conducendoli per mano ad imparare a comporre dei piccoli brani musicali. Gli 
alunni delle classi prime si sono, così, “esibiti” in una composizione musicale senza…strumento 
musicale. Qui la tecnologia è venuta in grandissimo aiuto: con il software utilizzato e la 
strumentazione digitale, di cui l’Istituto è provvisto, gli studenti hanno potuto sentire quello che 
scrivevano in tempo reale, capire cosa funzionava bene e cosa poteva essere migliorato, cambiare le 
singole note sperimentando diverse possibilità. 
Nonostante le difficoltà, la risposta è stata sorprendente, molto superiore alle aspettative: la 
consapevolezza di mettere un piccolo ma fondamentale tassello all’interno di un progetto che 
coinvolge tutti ha sicuramente stimolato ogni ragazzo a dare il meglio di sé! Gli studenti sono riusciti a 
comporre un proprio brano che è stato presentato ai genitori collegati in video call. L’esperienza si è 
rivelata carica di emozioni per tutti i partecipanti ed è stato un momento gratificante che apre nuove 
strade alle attività didattiche. 

 
 
 

4.4 L’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Per l’anno scolastico 2021-2022 le attività educative-didattiche sono riprese in presenza salvo casi di 
contagio da Covid, quarantena obbligatoria e presenza di alunni fragili, per i quali veniva attivata la DDI 
con modalità da remoto oppure mista.  
 

4.4.1 LA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA - CURRICOLO DI 
ISTITUTO  
Alla luce delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018, delle Competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente delineate dal Quadro di Riferimento Europeo nel 2018, il nostro Istituto  
nell’anno scolastico 2021/2022, ha elaborato il proprio CURRICOLO VERTICALE con lo scopo di 
garantire agli alunni un percorso formativo unitario dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di primo 
grado, graduale e coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di 
esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, 
prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, le abilità, le conoscenze e gli 
atteggiamenti e i Traguardi di Competenza da raggiungere.Il curricolo d’Istituto ha seguito il seguente 
iter di ricerca-azione: 

1.   Formazione di Istituto con esperti del settore. 

2.   Definizione del percorso di ricerca-azione, condiviso nei rispettivi tre ordini di scuola. 

3.   Attività dei gruppi dei tre ordini di scuola guidati dai referenti della progettazione didattica  
per competenze e della valutazione, per la condivisione di un lessico comune. 

4.   Costruzione del curricolo verticale per competenze. 

Prosecuzione PdM-Laboratorio formativo per l’innovazione didattica “Insegnare e valutare le 
competenze”. 
Il percorso di formazione per la progettazione delle UDA per competenze  ha puntato allo sviluppo di 
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padronanza nella progettazione collegiale di UDA per lo sviluppo delle competenze di base e 
trasversali anche attraverso l’elaborazione di strumenti per la valutazione dei traguardi di competenza 
disciplinari e trasversali fissati in rubriche valutative e compiti autentici. 

La Scuola ha così predisposto un curricolo aderente alle esigenze del contesto, e ha progettato attività 
didattiche coerenti con esso rilevando interessi e utilizzando criteri e strumenti condivisi.  
E' stato altresì elaborato un curricolo verticale di Educazione Civica, a partire dal quale è stata 
costruita una U.D.A. interdisciplinare con relativi compiti di realtà e rubriche valutative. La 
progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e per ordini di 
scuola. I progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi delineati dal PTOF. 
Gli insegnanti riuniti per classi parallele hanno redatto le prove d'ingresso comuni per l'anno 
scolastico per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado. Nell'Istituto gli 
apprendimenti vengono valutati attraverso verifiche periodiche, mentre le competenze sono 
promosse e iniziano ad essere valutate e certificate anche con lo strumento dei compiti di realtà 
utilizzando anche modalità digitali per lo svolgimento delle stesse attraverso gli strumenti della 
Google Workstation. Sono state predisposte UDA dai docenti nei piani di lavoro annuali in linea con il 
curricolo verticale. 

 
 

4.4.2 LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA – CURRICOLO 
NAZIONALE E CURRICOLO LOCALE 
L’offerta formativa consta di un tempo-scuola obbligatorio, prescelto dalle famiglie al momento dell’iscrizione, 

che si esplica nella realizzazione del Curricolo di Istituto per competenze (Curricolo nazionale) che fa 

riferimento, per  la SCUOLA DELL’INFANZIA ai CAMPI DI ESPERIENZA;  
per la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO:  alle DISCIPLINE, 
come sintetizzato al punto precedente.  

E’ previsto un potenziamento di detto Curricolo, nell’ambito nella quota che può essere  destinata al Curricolo 

locale come illustrato al punto successivo  secondo PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE ampiamente 
condivise.   
 

 

CURRICOLO LOCALE - INIZIATIVE CURRICOLARI 
Il nostro Istituto si è avvalso della possibilità di caratterizzare e potenziare il Curricolo nazionale con 
specifiche esperienze di seguito illustrate. 
 

AREA POTENZIAMENTO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - PROGETTO “MENS SANA  IN CORPORE 
SANO” SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il progetto ha origine da un'attenzione motivata e consapevole verso la conoscenza dell'ambiente e 
della cultura locale e si propone come percorso per scoprire e riscoprire insieme le ricchezze della 
natura nel nostro territorio stimolando la formazione di una coscienza ambientale "attiva". Rispettare 
abitudini alimentari sane e comprendere il ruolo fondamentale dell'uomo nell'equilibrio della natura. 
Le esperienze proposte, attraverso laboratori con esperti esterni e visite guidate presso fattorie 
didattiche, hanno consentito  ai piccoli alunni di assumere consapevolezza dell’importanza di una 
corretta alimentazione e di diventare sensibili e rispettosi nei confronti dell’ambiente (sviluppo della 
cittadinanza) 
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AREA POTENZIAMENTO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA "SVILUPPO SOSTENIBILE" - PROGETTO 
FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE 

Programma promosso dall’Unione Europea, coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e forestali e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della 
Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, teso a promuovere e incrementare il consumo dei prodotti 
ortofrutticoli e ad accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione 
Per l’a.s. 2021/2022 il progetto ha coinvolto le scuole primarie di tutti i plessi dell’Istituto 
Comprensivo “E. Pimentel Fonseca”: Campo Sportivo, Corvinia,  Dante Alighieri e S. Antonio, nei 
quali, a partire dalla metà del mese di maggio fino alla fine dell’anno scolastico, è stata attivata la 
distribuzione gratuita settimanale di frutta e ortaggi in tutte le classi. A conclusione del progetto 
"Frutta e verdura nelle scuole" l’Istituto ha partecipato alle attività di monitoraggio dei risultati 
conseguiti. 
 
PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE 
Progetto di educazione alimentare promosso dal Ministero dell’Istruzione teso a promuovere il 
consumo del latte e dei suoi derivati nelle scuole primarie con degustazioni guidate,  distribuiti 
gratuitamente ai bambini delle scuole aderenti al Programma. Le distribuzioni di latte e prodotti 
lattiero-caseari previste dal Programma sono iniziate nel mese di maggio 2021, con la chiusura 
dell’anno scolastico si sono interrotte e sono state poi  riavviate nel mese di settembre 2021. A 
conclusione del progetto; Latte nelle scuole - annualità 2020/2021; l’Istituto ha partecipato all’attività 
di monitoraggio. 
 

AREA POTENZIAMENTO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA "SVILUPPO SOSTENIBILE" - PROGETTO 
RURALIMBIENTE 
Il progetto realizzato assieme ad un consorzio composto da Legambiente Campania, l'Asl di Salerno, 
Scuole ed aziende agricole del territorio, ha inteso avviare processi aziendali di diversi cazione in 
ambito agri-sociale e dida co realizzando una serie di a vità che hanno condo o alla riscoperta del 
patrimonio agroalimentare campano, e della sostenibilità ambientale ed e ca ad essa collega . 
Il progetto, di durata triennale, è stato realizzato da operatori qualificati affiancati dai docenti di 
classe, in presenza durante la prima annualità 2019/2020 e a distanza (causa emergenza 
epidemiologica) negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Ha coinvolto n. 2 classi delle scuole 
primarie di Corvinia e S. Antonio. Le uscite didattiche programmate (visite ad aziende agricole del 
territorio) si sono svolte a partire dal mese di aprile 2022 (dopo il termine dello stato di emergenza 
pandemica) fino al mese di giugno 2022 . 
 
AREA POTENZIAMENTO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - PROGETTO BEN ESSERE A SCUOLA 
Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato agli studenti, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il 
mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto 
per i loro genitori al fine di contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel 
rapporto con un figlio che cresce. Il colloquio, che si svolge all'interno dello Sportello d'Ascolto, non 
ha fini terapeutici ma di counseling, per aiutare il ragazzo a individuare i problemi e le possibili 
soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un'area psicopedagogica di intervento integrato. Lo 
Sportello d’ascolto, attivato durante l’anno scolastico 2019/2020, ha ottenuto grande successo, 
quindi anche nell’anno scolastico 2020/2021 è stato attivato, seppure in modalità mista. Nell’anno 
scolastico 2021/2022, invece, in presenza. La Dott.ssa Vuolo (la psicologa individuata tramite avviso 
pubblico) ha effettuato n. 150 ore (grazie alle “Risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 
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sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi”). 
 
 
AREA POTENZIAMENTO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA “CITTADINANZA DIGITALE” - PROGETTI 
(L'ORA DEL CODICE) 
L'Ora del Codice è la modalità base di avviamento ai princìpi fondamentali dell'informatica. 
Il progetto viene realizzato presso la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.  
L’attività didattica di base, denominata L'Ora del Codice, consiste nel far svolgere agli studenti un'ora 
di avviamento alle basi dell’informatica, potendo scegliere tra ben 21 diversi percorsi da un’ora 
ciascuno. 
Un’attività didattica più avanzata, consiste invece nello svolgere un percorso più approfondito, che 
sviluppa i temi di base dell’informatica con ulteriori lezioni distribuite su 6 corsi regolari e due corsi 
rapidi, da fruire a seconda dell’età e del livello di esperienza degli studenti. 
La partecipazione al progetto può avvenire in qualunque momento dell’anno. 
In particolare, l’Istituto partecipa ogni anno durante la settimana dedicata. 
Quest’anno dal 5 all'11 dicembre 2022 si celebra a livello mondiale la Settimana Internazionale di 
Educazione Informatica (settimana dell'Ora del Codice).  
L’Istituto, inoltre partecipa ad una prima sperimentazione già dalla European CodeWeek, che si 
svolge dall'8 al 23 ottobre 2022. 
 
PROGETTO VIVI INTERNET AL MEGLIO 
Vivi Internet al meglio è un progetto sulla sicurezza on line realizzato da Google in 
collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, Polizia di Stato, Altroconsumo e Anteas, che 
comprende tre aree di intervento sulla Cittadinanza digitale, rivolte a ragazzi, genitori, docenti e 
nonni. 
ll progetto si è posto come obiettivo di aiutare docenti e genitori a relazionarsi con i giovani per 
vivere il Web e la tecnologia in modo responsabile e consapevole, apprendendo i principi di base 
della sicurezza online ed offrendo opportunità formative online gratuite sui temi dell'educazione 
civica digitale e di educare famiglie e insegnanti sui temi della cittadinanza digitale e della sicurezza 
online.  
 
PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE 
Progetto di contrasto al bullismo e cyberbullismo nell’ottica dell’inclusione scolastica.  
Il progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, è co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) – Telecom, ed è membro di una rete 
promossa dalla Commissione Europea che si concretizza nella piattaforma online “Better Internet for 
Kids” gestita da European Schoolnet, in stretta collaborazione con INSAFE (network che raccoglie 
tutti i SIC europei) e Inhope (network che raccoglie tutte le hotlines europee). 
 
AREA POTENZIAMENTO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” - 
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE 
PROGETTO DI FILMMAKING: destinatari: alunni della scuola secondaria di I grado; il progetto 
consisteva nella creazione di video su tematiche legate alla legalità, sicurezza e giustizia sociale, è 
stato realizzato solo in parte nell’anno scolastico 2019/2020 e interrotto a causa dell’emergenza 
epidemiologica. Nell’anno scolastico 2020/2021 è stato realizzato con il conseguimento di un premio 
e di una menzione speciale. Nell’anno scolastico 2021/2022 non è stato riproposto all’istituzione 
scolastica dal soggetto esterno.  
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AREA LINGUE COMUNITARIE 
L’Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca”, al fine di migliorare e approfondire tutte le aree 
che riguardano la competenza multilinguistica, ha implementato azioni specifiche finalizzate al 
potenziamento di questo ambito. Le attività, rivolte a tutti gli studenti della scuola primaria e 
secondaria di primo, sono state così distinte: 

- insegnamenti in modalità Content and Language Integrated Learning (CLIL); 

- attività di potenziamento linguistico: percorsi curricolari di storytelling, organizzazione della 
Giornata Europea delle Lingue; 

- partecipazione agli Erasmus Days; partecipazione al progetto Erasmus+ “Social Inclusion 
THrough Creativity” in mobilità virtuale;  

- partecipazione al progetto Erasmus+ KA101 Proyecto Globalmentes di job-shadowing con i 
docenti Agnes Salvado, Jorgina De Gracia, Jorge Tuset Peris della scuola Escola Mestral di 
L’Hospitalet de l’Infant - Catalogna (Spagna).  

- Avvio dei lavori per il progetto Erasmus+ KA1 - per il biennio 2022-2024. 
 
 

AREA LO SPORT A SCUOLA - PROGETTO NAZIONALE “PICCOLI EROI A SCUOLA” - SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Adesione a.s. 2020/2021. 
Prosecuzione a.s. 2021/2022. 
L’adesione al progetto, promosso dall’USR Calabria, è avvenuta nell’anno scolastico 2020/2021 e 
proseguita nell’a.s. 2021/2022. In coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. n. 254 del 2012), partendo dai campi di esperienza e 
attraverso l’aspetto ludico delle sue attività, il progetto ha permesso di motivare i bambini delle 
scuole dell’infanzia del nostro Istitutoall’attività fisica favorendo i processi educativi e formativi e 
potenziando  le abilità per affrontare con maggiore sicurezza i futuri segmenti scolastici. 
 
ATTIVITA' MOTORIA. PROGETTO A SCUOLA DI PALLAVOLO- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO 

 Il progetto curriculare ha proposto l’avvio ai fondamentali della pallavolo e l’acquisizione delle regole 
di gioco. 
Contenuti delle lezioni con gli alunni: 

1. Giochi di avviamento alla pallavolo (la palla che rotola, che rimbalza e che vola). 
2. Giochi per allenamento dei fondamentali (battuta, ricezione, alzata, attacco, muro). 
3. Il gioco Volley S3.  

Le attività del progetto sono state coordinate dal docente referente del Centro Sportivo Scolastico.  
Nell’anno scolastico 2021/2022 (Novembre/Dicembre 2021- Maggio 2022) hanno partecipato le classi 
4^ e 5^ dei plessi di scuola primaria dell’Istituto, con a disposizione la palestra o altro impianto 
sportivo. 

LO SPORT A SCUOLA - SCUOLA SECONDARIA A. S. 2021/2022 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno preso parte ai giochi sportivi studenteschi 
provinciali coordinati dai docenti di scienze motorie. I nostri studenti si sono ben distinti e alcuni 
hanno portato a casa una medaglia, altri hanno ottenuto degli ottimi piazzamenti. Per quanto 
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riguarda l’attività sportiva interna all’istituto è stato organizzato un torneo di pallavolo per le classi 
terze. 
 
AREA CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 
Nell’ottica di un miglioramento sempre e comunque da auspicarsi, il nostro Istituto cura in modo 
soddisfacente continuità e senso di appartenenza ad una comunità educante, badando ai bisogni 
psico-fisici di ciascun discente nel suo percorso di crescita, soprattutto nel passaggio da un ordine di 
Scuola a quello successivo. Le attività di continuità ed orientamento sono frutto di azioni pianificate, 
studiate e ragionate che, nei vari momenti e nelle varie fasi della vita scolastica, possano risultare di 
supporto per tutti gli attori coinvolti nelle stesse. Sicuramente positivi i momenti di confronto tra i 
docenti dei diversi ordini di Scuola del nostro Istituto e le relative interazioni tra essi.  
Nel periodo tra settembre e marzo di ogni anno scolastico sono state organizzate attività di 
orientamento in ingresso e in uscita aventi come destinatari gli alunni delle classi ponte e delle classi 
terze della Scuola Secondaria di I grado. 
Le iniziative messe in atto hanno lo scopo di dare l’opportunità agli alunni dei tre ordini di scuola di 
conoscere la scuola che frequenteranno non solo dal punto di vista fisico (spazi, laboratori), ma 
soprattutto come ambiente di apprendimento e di relazione tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti. 
L’accoglienza trova la sua collocazione permanente all’interno della continuità in quanto crea le 
condizioni favorevoli alla prosecuzione del percorso di continuità già intrapreso precedentemente.  
E’ stato valutato il gradimento e l’efficacia di tali attività attraverso il feedback sia degli alunni 
partecipanti che dei loro genitori, rilevando una ricaduta positiva. 
La continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio tra i vari gradi 
scolastici. Si tratta di costruire, “un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola” che 
metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica. 
L’orientamento è un diritto degli studenti. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente 
all’interno delle attività mirate, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di flessibilità didattica e 
organizzativa, diventando così parte pienamente organica della vita scolastica. 
Nell’ambito Continuità Interna è stato ideato e svolto, a cadenza mensile da Marzo a Giugno 2022, un 

Torneo dell’Accoglienza per i nuovi iscritti alla nostra Scuola Secondaria e ha visto la partecipazione di 

tutti i nostri plessi di Scuola Primaria. 
 

AREA POTENZIAMENTO CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado durante le ore di Tecnologia hanno partecipato a 

sperimentazioni didattiche con approccio STEM nell’ambito di progetti europei al fine di 

implementare le competenze del XXI secolo. Le attività laboratoriali hanno portato alla realizzazione 

di contenuti didattici digitali, veri e propri compiti autentici. Nell’arco del triennio 2019/22 - un 

percorso di apprendimento chiamato “Living in a smart city” presentato anche alla conferenza italiana 

Scientix 2022 organizzata da Indire. Nell’anno 2020/21 - contenuto didattico digitale “Living on my 

Moon” presentato alla conferenza internazionale online ESA teach with Space 2021. Nell’anno 

2021/2022 – progetto di sperimentazione con contenuto digitale finale “Living on my Moon 

2021/2022” II edition, nell’ambito del progetto Built with Bits di Europeana Fondation, con una 

menzione speciale tra 4 Nazioni partecipanti al progetto. È stato esposto nell’area specifica durante la 

conferenza internazionale online Esa teach with Space 2022. 
 

AREA   COMUNICAZIONE - “THE BRIGHT SIDE” - IL TG DELLE BUONE NOTIZIE 

L’istituto è entrato a far parte di un circuito a livello nazionale: “il cerchio della positività” attraverso la 
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realizzazione di un giornalino e un “TG delle buone notizie”. I prodotti realizzati dai ragazzi hanno 

avuto riscontro positivo rilevato attraverso azioni di monitoraggio. 

Nel periodo tra marzo e giugno 2021 i ragazzi della classe 1F della Scuola Secondaria di I Grado hanno 

inviato settimanalmente le loro buone notizie, anche con contributi video. Tre buone notizie a 

settimana, scelte tra tutte quelle ricercate, una di respiro locale, una nazionale ed una internazionale, 

sono state l’oggetto dei lavori dei ragazzi. Parallelamente, grazie al percorso “I Cronisti del Bene 

Comune”, la classe ha usufruito di un ciclo di webinar producendo nel contempo diversi manufatti al 

riguardo. 
 

LIBRIAMOCI 
Gli alunni della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado del nostro 
Istituto hanno aderito nel triennio 2019/2022  al progetto  “Libriamoci: “ Giornate di letture nelle 
scuole” e “Io leggo perché”, importanti iniziative nazionali, per promuovere sempre più il piacere 
della lettura. Grazie alle donazioni delle famiglie, degli Editori sono stati raccolti tanti libri che hanno 
ulteriormente arricchito le nostre biblioteche scolastiche. 
 

Built With Bits 

Built With Bits di Europeana Education è un progetto di sperimentazione curricolare svolto nella 
classe 3B della Scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto.  Il prodotto digitale si chiama Living on 
my Moon e rappresenta un modello di sostenibilità futura sulla Luna, gli alunni hanno progettato e 
immaginato la vita futura su di essa e il corretto comportamento per l’uso dell’aria, gli spazi, il cibo 
nelle case lunari provviste di serre e pannelli solari con veicoli sostenibili. Il progetto ha previsto la 
costruzione di un mondo immersivo utilizzando il tool Mozilla Hubs, secondo la metodologia del 
design thinking, con contenuti digitali, risorse programmate con il coding e modelli 3D costruiti 
durante le lezioni di Tecnologia. Il prodotto finale di questo percorso di apprendimento è un 
contenuto didattico digitale in realtà aumentata, una vera e propria rappresentazione del  metaverso 
in ambito didattico,  in cui gli studenti hanno sperimentato strategie di apprendimento collaborative 
con tecnologie immersive e hanno dimostrato l’acquisizione di competenze del XXI secolo. 
 
PROGETTO LA MATEMATICA IN GIOCO- MATEMATOPOLI 
PROGETTO “DI MARTEDI’: LA MATEMATICA IN GIOCO CON FOCUS JUNIOR” 
Realizzato dalla Prof.ssa Petolicchio Maria Rosa.  
DESTINATARI: Alunni Scuola Secondaria - Classi pilota 1F – 2D. Esiti molto soddisfacenti. 
Si è entrati a far parte di un circuito social, in collaborazione con la rivista Focus Junior su Instagram. A 
cominciare da Novembre, ogni Martedì il nostro Istituto è andato in scena, proponendo di volta in 
volta giochi matematici tratti dai lavori prodotti durante il L@BMAT, un percorso laboratoriale 
curricolare parallelo, volto all’apprendimento  della Matematica in forma ludica, dove logica e 
coinvolgimento si fondono e si completano vicendevolmente. 
 
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022 
E’ stato predisposto ed approvato dagli Organi Collegiali dell’Istituto un “REGOLAMENTO CRITERI 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE”, approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 6 del 13 DICEMBRE 2021, contenente “Criteri per la programmazione annuale delle 
uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione” al fine di  supportare il lavoro dei docenti e 
dell’ufficio di segreteria nell’organizzazione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 
istruzione (delle attività all’esterno della scuola dei nostri alunni – anche partecipazione a 
spettacoli teatrali, concorsi…)”. Il regolamento reca in allegato specifica MODULISTICA: 
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Mod. n. 1 “Richiesta effettuazione visita guidata. Programmazione. Procedura di sicurezza”: da 
consegnare in Segreteria almeno 30 giorni prima dell’uscita. 
Mod. n. 2:  Consegna all’Ufficio di Segreteria di  
-Elenco alunni partecipanti con autorizzazioni firmate dai Genitori;  
-Comunicazione effettuato pagamento con ricevuta di pagamento. 
Con nota ministeriale di marzo 2022, sono state autorizzate le attività, pertanto  si è proceduto alla  
programmazione e all’organizzazione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione secondo la  
procedura individuata nello specifico Regolamento. 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Effettuate uscite didattiche per gli alunni di cinque anni presso fattorie didattiche o caseifici del 
territorio comunale o limitrofo con trasporto a carico dell’Ente Locale. 
SCUOLA PRIMARIA  
Effettuate visite guidate di un giorno: 
-Classi scuola primaria di “Corvinia”, nell’ambito del progetto RURALIMBIENTE, visite presso aziende 
agricole del territorio. 
-Classi 5 a primaria “S.Antonio” e 5 a primaria “Corvinia” alla Certosa di Padula del 29/04/2022; 
-Classi 5 a primaria “Dante Alighieri” e 5 a primaria “Campo Sportivo” a Scavi di Ercolano del 
18/05/2022. 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
-Visita guidata agli scavi di Ercolano del 26/05/2022 classi 1 sez ABCDEF scuola sec. I grado “D. 
Zoccola”. 
-Visita guidata all’area archeologica di Pompei del 06/05/2022 classi prime scuola sec. I grado “D. 
Zoccola”; 

-Viaggio d'istruzione in Puglia dal 2 al 4 maggio 2022 classi 3 sez. ABCDEF scuola sec. I grado “D. 
Zoccola”. 

 
 
EVENTI E MANIFESTAZIONI 
Con la ripresa delle attività didattiche in presenza, numerosi sono stati gli eventi e le manifestazioni: 
-Manifestazioni nell’ambito del Progetto “A SCUOLA DI STORIE” con la serata conclusiva (4 dicembre 
2021) presso il Palazzetto dello Sport di Sant’Antonio del Coro POP di Salerno con 75 elementi, 
diretto dal Maestro Ciro Caravano (Componente dei NERI PER CASO); 
-Manifestazioni finali dei percorsi PON FSE con la partecipazione delle famiglie degli alunni; 
-Esibizione dell’Orchestra dell’Istituto alla conclusione dell’anno scolastico, organizzata dai Docenti di 
strumento musicale; 
-Consegna attestati Certificazione Cambridge. 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS 
Il progetto di certificazione delle competenze digitali secondo il programma di certificazione 
informatica EIPASS attesta il possesso delle competenze ICT, così come descritte negli standard 
internazionali. Tutte le certificazioni sono strutturate su standard condivisi a livello internazionale. 
Non è stato possibile realizzare il progetto in quanto l’Istituto non disponeva di spazi laboratoriali.  
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PROGETTO POR SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ - CONNESSIONI DI CITTADINANZ@ - 
A.S. 2020/2021 

P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.1  
Destinatari: alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: aprile/giugno 2021 
 

N°m
od 

MODULO FORMATIVO ore DESTINATARI 

 
 
 
 

6 

 
ADVENTURE SUMMER CAMP 
N°6 Laboratori di lingua inglese 
 

Le attività del modulo promuovono 
l’apprendimento delle lingue straniere 
attraverso metodologie innovative e 
sostengono l’interculturalità tra i giovani. I 
partecipanti imparano l’inglese attraverso 
un approccio ludico e divertente, dinamico 
e affettivo con la guida di docenti esperti 
madrelingue. 
 
Sede di svolgimento: MEET 
 
Periodo: 12 incontri pomeridiani di 3 ore (il 
lunedì e il venerdì, ore15.00 - 18.00, ultimo 
incontro ore 15.00 - 17.00) 
 
 
Esperti esterni: MEZIM SRL - MYES 

 
 
 
 
 

 
35 h 

 
 
 
 

Tot. h. 
140 

    N. 4 percorsi 

15/18 Alunni per ciascun 

gruppo  

(n. 4 gruppi) 

classi prime della scuola 

secondaria di I grado. 

Priorità per alunni con disagio, 

BES o con disabilità. 
 

N. 2 percorsi 

15/18 Alunni per ciascun 

gruppo  

(n. 4 gruppi) 

classi seconde della scuola 

secondaria di I grado. 

Priorità per alunni con disagio, 

BES o con disabilità. 

Calendario: 
Maggio- 21, 24, 28, 31 
Giugno - 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 
28; per quest’ultima data sono 
previste 2h, dalle 15.00 alle 17.00) 

Conclusione progetto: 28 giugno 

2021. 

 
PROGETTO LINGUE COMUNITARIE 
L’Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca”, al fine di migliorare e approfondire tutte le aree 
che riguardano la competenza multilinguistica, ha implementato azioni specifiche finalizzate al 
potenziamento di questo ambito. Le attività aggiuntive in orario pomeridiano, rivolte agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, sono state così distinte: 
a.s. 2020-2021: 
esami di certificazione Cambridge effettuati a giugno 2021 con successiva cerimonia di consegna 
attestati alla presenza dei familiari degli alunni.  
a.s. 2021-2022 
Destinatari gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e studenti delle classi prime, seconde 
e terze della scuola secondaria di I grado: 

- 3 corsi di preparazione alla certificazione di lingua inglese Cambridge ESOL (n. 2 docenti 
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interni + madrelingua inglese) periodo marzo - giugno 2022; esami di certificazione Cambridge 
Young Learners ESOL (Starters, Movers, Flyers) effettuati a giugno 2022 con successiva 
cerimonia di consegna attestati alla presenza dei familiari degli alunni; 

- n. 1 corso di approfondimento della seconda lingua comunitaria (Francese) a cura di un 
docente interno; 

- n. 1 corso di lingua spagnola a cura di un docente interno. 

 

 
 
 
 
 
PROGETTO PON FSE “OLTRE LA SCUOL@”  
Progetto FSEPON-CA- 2019-468 10.1.1 A Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
Progetto “OLTRE LA SCUOL@” - Codice Nazionale “10.1.1A FSEPON-CA-2019-468 - N. 6 Moduli. 
 

MODULO DESTINATARI 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
MODALITA’ 

Lingua italiana come seconda 
lingua - Comunic@re per 

integrarsi 
30 ore 

Classi III  
Scuola Secondaria di I Grado 

Aprile / Maggio 2021 
a distanza  

(Google Meet) 
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L’arte per l’integrazione - 
Integrarte: 

Raccontare un sito 
archeologico con disegni e 

parole 
30 ore 

Classi IV Primaria 
Campo Sportivo 

Febbraio - Aprile 2022 
in presenza 

 
Sede di svolgimento: 

Scuola Secondaria “D. Zoccola” 

L’arte per l’integrazione: 
 Tutti in scena 

 
30 ore 

Classi IV Primaria 
Corvinia 

Febbraio - Aprile 2022 
in presenza 

 
Sede di svolgimento: 

Scuola Secondaria “D. Zoccola” 

Alfabetizzazione Digitale 
Multimedialità e Narrazione: 

My Digital History (Junior) 
 

30 ore 

Classi V Primaria 
S. Antonio 

 

Giugno 2022 
in presenza 

 
Sede di svolgimento: 

Scuola Secondaria “D. Zoccola” 

Alfabetizzazione Digitale 
Multimedialità e Narrazione: 
My Digital History (Junior 2) 

 
30 ore 

Classi IV 
D. Alighieri 

Febbraio - Aprile 2022 
in presenza 

 
Sede di svolgimento: 

Scuola Primaria“D. Alighieri” 
 

Percorsi per i genitori e le 
famiglie: 

 My Digital History Family 
 

30 ore 

Famiglie Marzo - Maggio 2022 
in presenza 

 
Sede di svolgimento: 

Scuola Primaria“D. Alighieri” 

Le manifestazioni finali, alla conclusione di ogni percorso formativo, hanno portato a conoscenza dei 
genitori le attività realizzate riscuotendo successo e partecipazione. 
  

PROGETTO PON FSE  “DENTRO E FUORI  LA SCUOLA”  
L’Istituto ha realizzato dei moduli formativi per famiglie e studenti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado. Le aree interessate a questi interventi sono la lingua italiana (secondaria), l’arte e le 
discipline artistiche (primaria), le competenze digitali (primaria), contrasto al bullismo e cyberbullismo 
(famiglie). 
 

MODULO DESTINATARI PERIODO DI SVOLGIMENTO 
MODALITA’ 

Arte, scrittura creativa, teatro - 
TeatroL@b1 
30 ore 

IV  - V primaria 
S.Antonio 

Febbraio – Aprile 2022 
In presenza 
Sede di svolgimento: 
Scuola Secondaria “D. Zoccola” 
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Arte, scrittura creativa, teatro - 
TeatroL@b2 
30 ore 

IV  - V primaria 
Campo Sportivo 

Febbraio – Aprile 2022 
In presenza 
 
Sede di svolgimento: 
Scuola Secondaria “D. Zoccola” 

Arte, scrittura creativa, teatro - 
TeatroL@b3 
30 ore 

IV  - V primaria 
D. Alighieri 

Febbraio – Aprile 2022 
In presenza 
 
Sede di svolgimento: 
Scuola Primaria“D. Alighieri” 

Arte, scrittura creativa, teatro - 
TeatroL@b4 
30 ore 

IV  - V primaria 
D. Alighieri 

Febbraio – Aprile 2022 
In presenza 

Sede di svolgimento: 
Scuola Primaria“D. Alighieri” 

Arte, scrittura creativa, teatro - 
TeatroL@b5 
30 ore 

IV  - V primaria 
Corvinia 

Febbraio – Aprile 2022 
In presenza 
 
Scuola primaria Corvinia 

Arte, scrittura creativa, teatro - 
TeatroL@b6 
30 ore 

IV  - V primaria 
Corvinia 

Febbraio – Aprile 2022 
In presenza 
 
Sede di svolgimento: 
Scuola Secondaria “D. Zoccola” 

Sicuri nell@ rete 
 30 ore 

Scuola secondaria di I grado Febbraio – Aprile 2022 
In presenza 
 
Sede di svolgimento: 
Scuola Secondaria “D. Zoccola” 

Modulo formativo 
per i genitori: 

Cittadini in_ @zione 
30 ore 

Genitori Maggio - Giugno  2022 
In presenza 
 
Sede di svolgimento: 
Scuola Secondaria “D. Zoccola” 

Iniziative per il contrasto alla 
violenza nei contesti scolastici, 
promozione della parità di genere 
e lotta alla discriminazione e al 
bullismo: 

Bulli in Scen@ 
30 ore 

Scuola secondaria di I grado Febbraio – Aprile 2022 
In presenza 
 
Sede di svolgimento: 
Scuola Secondaria “D. Zoccola” 

 

mailto:TeatroL@b6
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 Le manifestazioni finali, alla conclusione di ogni percorso formativo, hanno portato a conoscenza dei 
genitori le attività realizzate riscuotendo successo e partecipazione. 
 
 
 

PIANO ESTATE 2021 “IO LEGGO - CAMPUS NARRATIVO“ 
Nell’ambito delle  misure atte a favorire l’attività didattica e il recupero delle competenze e della 
socialità degli alunni in seguito  all'emergenza pandemica, l’Istituto ha reso possibile il realizzarsi del 
progetto dal titolo “IO LEGGO – CAMPUS NARRATIVO” grazie alla partecipazione al PIANO ESTATE 
RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 – “c.d. 
Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 

 

Le attività formative, destinate agli alunni di scuola primaria, sono state arricchite anche dall’acquisto 
di nuove dotazioni tecnologiche e sono state realizzate presso gli spazi esterni del plesso di scuola 
primaria di Sant’Antonio. La realizzazione del progetto, è stata condotta dalla Cooperativa Sociale 
“Saremo Alberi” (individuata a seguito di avviso pubblico di selezione di Enti del terzo Settore) e si è 
svolta in due periodi:   
dal 5 al 16 luglio (due gruppi di alunni scuola primaria);  
dal 30/08 al 10/09 (un gruppo di alunni scuola primaria).  

Il campus narrativo è stato incentrato sul racconto, partendo dal libro per arrivare a nuovi stili di 
narrazione secondo la formula esperienziale di laboratori creativi e manipolativi al fine di consentire 
lo sviluppo di competenze narrative (comprensione e produzione).  
Le attività sono state svolte in questo modo: 

1. Campus narrativo caratterizzato da laboratori creativi e manipolativi, intorno al prodotto. La 
narrazione e l’approccio laboratoriale a questi temi ha dato agli alunni la possibilità di interagire con il 
proprio corpo e di “leggere” ciò che comunica il libro.  

2. Laboratorio di scrittura creativa e drammatizzazione del testo. Ogni giorno gli alunni si sono 
confrontati con la scrittura e hanno sperimentato nuove modalità di racconto.  

3. Laboratori di informatica con uso di piattaforme digitali per la realizzazione di una narrazione 
digitale in cui le immagini e la musica hanno avuto un ruolo fondamentale per enfatizzare il testo 
scritto dai bambini e dai ragazzi. Prodotto finale: realizzazione di un ebook. 

“A SCUOLA DI STORIE” - Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera 

a)” Destinatari: alunni scuola primaria. 
Il progetto è stato finalizzato alla realizzazione di un piccolo villaggio narrativo all’interno dell’area 
scolastica, in modo da rispondere da un lato alla necessità e al rinnovato desiderio di socialità e di 
eventi per il periodo post-pandemico da parte dei bambini e dei ragazzi, dall’altro al rinforzo e al 
potenziamento di alcune competenze trasversali legate al mondo dell’arte, della cultura, 
dell’ambiente e sostenibilità. Gli alunni coinvolti hanno avuto il ruolo di protagonisti, in un mondo di 
laboratori didattici dedicati, collegati in uno specifico percorso artistico che ha visto la partecipazione 
di professionisti del settore. L’offerta culturale ha favorito, prima di tutto, un incontro con il mondo 
della narrazione, grazie alla presenza di alcuni dei suoi protagonisti (scrittori, attori, illustratori...) 
generando una nuova prospettiva di comunità rispondente finalmente ai bisogni relazionali delle 
nuove generazioni. Altro concetto chiave è stato quello di fare esperienza di partecipazione attiva 
nella costruzione di eventi legati alle caratteristiche e alle risorse del proprio territorio, valorizzando 
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sempre di più ciò che è stato sempre presente nella vita sociale, ma che sfuggiva inevitabilmente 
all’attenzione di molti prima della pandemia. 
In sei giornate artistico/narrative ha preso vita un viaggio narrativo all’interno dell’area scolastica. Gli 
alunni, suddivisi per fasce d’età, hanno incontrato esperti/artisti ed educatori legati all’arte della 
narrazione in tutte le sue forme (musicale, teatrale, artistica). Sono stati realizzati anche percorsi 
ludici volti a rafforzare lo spirito di comunità e le competenze sociali. In aggiunta alle attività sopra 
descritte sono stati realizzati eventi/spettacoli legati alla Commedia dell’arte, al Teatro di narrazione, 
alla Esecuzione Corale, alla grande Animazione.  
I destinatari dell’azione sono stati alunni delle scuole primarie dell’Istituto scolastico (hanno aderito 
n. 76 alunni dalle classi prime alle classi quinte) suddivisi in cinque gruppi. 
Spazi utilizzati: edificio scuola primaria “Sant’Antonio” e vicino Palazzetto dello sport. Il progetto ha 
avuto inizio sabato 30 ottobre 2021 e si è concluso sabato 4 dicembre 2021 all’interno del Palazzetto 
dello Sport con l’esibizione del Coro Pop di Salerno (composto da 75 elementi) diretto dal Maestro 
Ciro Caravano (NERI PER CASO) alla presenza di alunni, genitori ed Autorità. 
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5. RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 
 

PROGETTO PON FESR “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI” Codice Progetto 13.1.1AFESRPON-CA-2021–427 
-Partecipazione dell’Istituzione scolastica all’avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole prot. n. 20480 del 20.07.2021 con Candidatura n. 1058145 di questa 
Istituzione scolastica del 28.07.2021. 
-Autorizzazione, che costituisce formale autorizzazione alla realizzazione del progetto codice 
13.1.1A- FESRPON-CA-2021-427 per la somma di € 70.123,20, con Nota del MI Prot. n. AOODGEFID-
0040055 del 14/10/2021. 
L’intervento è stato finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della 
Scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati 
dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel 
potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della Scuola, 
utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la 
realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi 
necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, 
secondo quanto previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva 
dell’azione effettuata da esperto esterno individuato tramite avviso pubblico. 
L’intervento è stato completato nel mese di luglio 2022. 
Ha interessato n. 3 edifici scolastici: 
-scuola primaria “Dante Alighieri”; 
-scuola primaria “S. Antonio”;  
-scuola secondaria di I grado “D. Zoccola” (linea didattica e linea uffici). 
 
 

PROGETTO PON FESR “DIGITAL BOARD” Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-
169 
-Partecipazione dell’Istituzione scolastica all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6.09.2021 con 
Candidatura n. 1065816 di questa Istituzione scolastica del 9.09.2021. 
-Autorizzazione, che costituisce formale autorizzazione alla realizzazione del progetto Codice 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 per la somma di € 64.025,83, con Nota MI Prot. AOODGEFID - 
0042550 del 2.11.2021. 
L'intervento è stato finalizzato 
-all’acquisizione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 
innovative e inclusive;  
-a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 
amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per 
postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti.  
L’intervento è stato completato nel mese di settembre 2022. 
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FINANZIAMENTI EX ART. 58 RISORSE FINANZIARIE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 
MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 
106 (“C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS”) 
Con le risorse di cui sopra sono stati acquisiti: 

-n. 17 notebook, 40 mouse e n. 1 stampante multifunzione laser per il laboratori delle scuole primarie di 

“D. Alighieri” e “S.Antonio”;  

-Configurazione web radio (scheda audio, mixer, microfoni, cuffie, webcam, cavi collegamento) per la 

realizzazione del progetto “Comunicazione”. 
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6. ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD  
 
 

Attività Stato di realizzazione 
 

Accesso 
 

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 
 

Tutti i plessi della Scuola sono raggiunti 

dalla fibra. 

Plesso di scuola Primaria di “S.Antonio 

raggiunto dalla banda ministeriale ultra -

larga”. 
Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
 

 

SCUOLE PRIMARIE 

Plesso “Dante Alighieri”: cablaggio in fibra 

intero plesso, potenziamento access point,  

armadio rack punto stella e Firewall. 

Plesso “S. Antonio”: cablaggio in fibra 

intero plesso, potenziamento access point,  

armadio rack punto stella e Firewall. 

SCUOLA Secondaria I grado:cablaggio in 

fibra intero plesso, potenziamento access 

point,  armadio rack punto stella e Firewall. 

(grazie alla partecipazione al Progetto PON 
FESR “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 
Codice Progetto 13.1.1AFESRPON-CA-2021–
427) 
 

Spazi e ambienti per l’apprendimento 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

Implementazione di aule 3.0 Scuola Secondaria I grado: tutte le aule 
Implementazione monitor digitali Nuova dotazione di monitor digitali di 

ultima generazione nei plessi di scuola 

primaria e secondaria  

(grazie alla partecipazione al Progetto PON 
FESR “DIGITAL BOARD”  Codice Progetto 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169) e 

implementazione nei plessi di scuola 

dell’infanzia. 

 
Valorizzazione delle dotazioni informatiche dei 

singoli alunni 
Scuola Secondaria I grado: tutte le classi 

con  dispositivi “Chromebook” 

(grazie alla partecipazione a tutte le 

opportunità per l’acquisizione di dispositivi 

digitali Chrombook) 

 
• Piano per l’apprendimento pratico: 
 

Organizzare laboratori per la didattica e lo 

sviluppo di soluzioni digitali innovative 

nell’ambito delle quali possano essere messe a 

Atelier creativo: ripristino nel plesso di 

scuola primaria “S.Antonio”. 

Laboratorio multimediale plesso scuola 
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frutto in tutte le discipline la creatività e il 

protagonismo degli studenti con compiti autentici 
 

primaria “S.Antonio”. 

Laboratorio multimediale plesso scuola 

primaria “Dante Alighieri”. 

 
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 
 

Utilizzo di programmi disponibili in rete , 

web based /open source 

Amministrazione digitale 
 

Digitalizzazione amministrativa della scuola Nuovi dispositivi digitali per assistenti 

amministrativi (pc all-in-one) 

(grazie alla partecipazione al Progetto PON 
FESR “DIGITAL BOARD”  Codice Progetto 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169) 
 

Registro elettronico o altra piattaforma virtuale per 

la comunicazione interna alla scuola (DSGA-DS- 

Docenti) e della scuola con le famiglie/alunni 

Registro di DidUp Famiglia 

Sistema di messaggistica “Telegram” 

Piattaforma didattica “Google Workspace” 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie 
 

Registro di DidUp 

Competenze degli studenti 

 Aggiornamento del Curricolo verticale per 

competenze 

Contenuti digitali 
 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on 

line per la didattica 

Utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la 

didattica 

 

Piattaforma didattica “Google Workspace” 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e 

linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici 

Promuovere l’utilizzo di risorse di apprendimento 

disponibili all’interno di piattaforme di e-learning e 

l’autoproduzione collaborativa di contenuti di 

apprendimento. 

Utilizzo di programmi disponibili in rete , 

web based /open source 

Formazione per l'utilizzo di software open source 

per le bacheche digitali; 
di applicazioni utili per l’inclusione; 
delle Google Workspace per la didattica 

Svolta ogni anno scolastico 

Formazione e sostegno dei docenti allo sviluppo e 

all’uso del pensiero computazionale (coding) nella 

didattica ( https://code.org/; https://scratch.mit.edu/) 

Svolta 
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Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi 

docenti dell’istituto) 

Svolta ogni anno scolastico 

Formazione per utilizzo spazi Google Drive 

condivisi e documentazione di sistema 

Svolta ogni anno scolastico 

Sito web istituzionale Svolta ogni anno 

 
L’Istituto scolastico, grazie alle competenze del Prof. Alfonso Palumbo, Animatore Digitale della 
Scuola, utilizza pienamente tutte le potenzialità di 
-Dotazioni tecnologiche dell’Istituto 

-Registro elettronico ARGO 

-Sito web istituzionale 

-Piattaforma Google Workspace for Education 

-Canale YouTube dell’Istituto 

- Accoglienza classi prime e consegna Chromebook; 
-Tg Buone Notizie - Edizione 2 (maggio/giugno  2022). 
-Canale Telegram dell’Istituto 

-Realizzazione incontri a distanza Organi Collegiali. 
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7.AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali costituisce un punto di forza nel 
nostro sistema educativo. Il compito ineludibile della scuola è la personalizzazione e 
l’individualizzazione dell’apprendimento, nell’ottica di una scuola autonoma che tenga conto delle 
potenzialità di tutti e di ciascuno.  

Nella fattispecie, per gli alunni con disabilità certificate (Legge 104/1992) viene redatto un Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), definito come “il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato 
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione” (art.12 della L. 
104/1992). Il PEI è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dall’ASL e dal personale 
insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’operatore 
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale nei 
confronti dell’alunno. Oggi il PEI è realizzato secondo una prospettiva bio-psico-sociale che si ispira 
all’antropologia ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health, for children 
and youth), introdotta nel nostro Paese dal 2002, analizzando il funzionamento dell’individuo nella 
sua interezza (sia in ambito scolastico che extrascolastico). La struttura del PEI si compone di tutte le 
informazioni qualificate come essenziali per costruire un progetto di didattica inclusiva. Il Piano è 
organizzato in due macro aree: la prima parte è dedicata all’analisi della situazione di partenza, al suo 
interno trovano spazio gli elementi che assumono una rilevanza nella creazione del Progetto 
Educativo. Nello specifico, vengono inserite le attività poste in essere dal sistema socio-sanitario, la 
composizione della classe in cui è inserito l’alunno, oltre all’ambiente familiare e alle relazioni tra 
quest’ultimo e l’Istituzione scolastica. Nella seconda parte si passa alle informazioni più operative di 
dettaglio, qui si fissano gli obiettivi educativi sia in ambito scolastico che extrascolastico. Vengono 
inseriti prioritariamente sia lo sviluppo delle capacità di apprendimento ma anche quelle di 
organizzazione, motorie, di cura di sé e di interazione sociale. Inoltre, devono essere indicate le 
attività di raccordo tra tutte queste aree e tra il Piano Individualizzato e il lavoro del resto della classe.  

Mentre l’individuazione degli alunni dei primi due gruppi compete ai servizi di neuropsichiatra 
infantile tramite la certificazione della presenza di una disabilità o la diagnosi di DSA, il compito di 
individuare i Bisogni educativi degli alunni della terza “sotto-categoria” e di costruirne i percorsi di 
personalizzazione dell’apprendimento è affidato ai consigli di classe. Gli alunni con BES sono 
individuati sulla base di elementi oggettivi oppure su considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 
Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con svantaggio socio-economico, linguistico 
e culturale è previsto, secondo la legge 170/2010 e dal successivo Decreto attuativo (DM 5669 del 
12/07/2011) e annesse Linee Guida, la redazione di un Piano Didattico Personalizzato.  

Nelle Linee Guida per gli alunni con DSA viene dato grande valore alla didattica per la promozione del 
successo scolastico di tutti gli alunni, per tale motivo, nel nostro Istituto si adotta la didattica 
individualizzata e personalizzata.  La didattica individualizzata prevede il recupero individuale su 
obiettivi comuni alla classe, recupero che l’alunno “può svolgere per potenziare determinate abilità o 
per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di 
studio”. L’individualizzazione dell’apprendimento prevede il raggiungimento degli obiettivi minimi, 
per ciascuna materia, comuni a tutta la classe. La didattica personalizzata è orientata a perseguire 
obiettivi diversi rispetto alla classe, per i quali l’offerta didattica e le modalità relazionali vengono 
calibrate sulla specificità e unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzato tutti gli 
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alunni. Nello specifico, la personalizzazione prevede la realizzazione di una didattica realizzata ad hoc 
per lo studente o la studentessa. Compensare e dispensare sono due parole chiave che da alcuni anni 
sembrano sintetizzate le indicazioni didattiche. La compensazione, nei suoi vari aspetti, rappresenta 
un’azione che mira a ridurre gli effetti negativi del disturbo per raggiungere prestazioni 
funzionalmente adeguate. Gli strumenti compensativi sono strumenti che sostituiscono o facilitano la 
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Le misure dispensative rappresentano una presa d’atto 
della situazione e hanno lo scopo di evitare, con un’adeguata azione di tutela, che il disturbo possa 
comportare un generale insuccesso scolastico con ricadute personali, anche gravi. Sono interventi che 
consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano 
particolarmente difficoltose e che non sono essenziali all’apprendimento. Per quanto riguarda la 
valutazione si fa riferimento a due fonti normative: il DPR n.122/2009 che prevede la verifica e la 
valutazione degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli; il 
DM n. 5669 del 12 Luglio 2011, art. 6 “Forme di verifica e di valutazione” ribadisce che le Commissioni 
degli esami di Stato del primo e secondo ciclo possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli 
ordinari, strumenti compensativi idonei e criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti.  

A.S: 2020/2021  
Corso di Formazione “BES e DSA: strategie per l'inclusione”   
tenuto dalle esperte esterne Francesca Storace e Annapaola Capuano;  
realizzato in modalità a distanza nel periodo novembre -dicembre 2020); 
Destinatari: tutti i docenti. 

Individuazione di n. 2 referenti 
 

Strumenti / Format adottati o modificati  dall’a.s. 2020/2021 
 

Nuovi Modelli PEI (dall’a.s. 2020/2021) 

Nuovo Modello PDP (a seguito di corso di formazione “BES e DSA: strategie per l'inclusione” realizzato 
nell’a.s. 2020/2021) 

-Griglia osservativa per il monitoraggio del processo di acquisizione della strumentalità della scrittura, della 
lettura e del calcolo nella Scuola Primaria; 
-Griglia osservativa per la rilevazione di prestazioni atipiche finalizzata al riconoscimento di situazioni a 
rischio 
di DSA nella Scuola Secondaria di Primo Grado  
(a seguito di corso di formazione “BES e DSA: strategie per l'inclusione” realizzato nell’a.s. 2020/2021) 

Protocollo per l’accoglienza degli alunni diversamente abili 

Protocollo per l’accoglienza degli alunni con DSA 

Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri 
 

Protocollo per l’accoglienza degli alunni adottati 

Protocollo per l’Istruzione domiciliare 
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8.AREA INTERCULTURA 
Dall’a.s. 2020/2021: 

-individuazione delle aree di intervento (alunni stranieri, alunni adottati); 

-attività di studio e documentazione con successiva predisposizione di protocolli e utilizzo di strumenti 

e modalità di lavoro condivisi; 

-individuazione di un docente referente; 

-supporto del mediatore linguistico culturale per alunni ucraini. 

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, il referente per l’intercultura ha realizzato una osservazione 

costante dell’evoluzione quantitativa e qualitativa dell’inserimento di alunni stranieri nelle classi del nostro 

Istituto puntualizzata in una raccolta dati a partire dalla data 10/03/2022. 

L’applicazione del protocollo di accoglienza (predisposto da apposita commissione di lavoro alla luce della 

normativa vigente ed approvato dal Collegio Docenti Unitario) ha consolidato alcune pratiche all’interno 

dell’IC per favorire l’inserimento di alunni stranieri.  

Anche per l’anno scolastico 2021-2022 sono state attuate le pratiche d’accoglienza e inserimento degli 

alunni stranieri in Italia secondo le procedure previste dal ‘’protocollo di accoglienza’’; tali procedure, in 

particolare, hanno comportato: 

• la costituzione di una Commissione dedicata (formata dal Dirigente scolastico, da un suo 

Collaboratore, da un team di docenti, dal docente referente per gli alunni stranieri); 

• utilizzo di criteri ed indicazioni condivise riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni 

stranieri neoarrivati o comunque da inserire in un progetto di accoglienza; 

• fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e 

di coloro che partecipano a tale processo. 

Nell’a.s. 2021/2022 è stato possibile avvalersi della presenza di un mediatore linguistico culturale 

(individuato tramite avviso pubblico) per supportare l’inserimento scolastico degli alunni ucraini.  

Nel corso dell’anno scolastico il referente per l’intercultura, in stretta collaborazione con la 

commissione, si è occupato di: 

• seguire le varie fasi dell’inserimento nella scuola degli alunni neoarrivati; 

• raccogliere le informazioni sulla storia familiare e scolastica dell’alunno attraverso colloqui con 

i docenti accoglienti e la famiglia (utilizzando un format all’uopo predisposto); 

• rilevare, quando possibile, la situazione di partenza degli alunni dal punto di vista degli 

apprendimenti e delle conoscenze; 

• individuare le esigenze degli alunni: alfabetizzazione, socializzazione, sostegno nello studio; 

• richiedere eventuali corsi di alfabetizzazione, anche progetti extracurriculari, e altre attività 

volte a favorire un loro inserimento nella Scuola; 

• individuare la classe di inserimento degli alunni; 

• fornire, ai docenti della classe di inserimento, le informazioni relative alla prima fase di 

accoglienza; 

• monitorare le attività programmate per gli alunni stranieri, rilevando le difficoltà da loro 

incontrate ed i risultati ottenuti; 
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• promuovere, in alcuni momenti dell’anno scolastico incontri, recite, momenti ludici di 

socializzazione, mediatori culturali. 

Sulla base delle rilevazioni dei bisogni di alfabetizzazione, effettuate nel corso dell’anno scolastico 

nell’intero Istituto, sono stati attuati dei percorsi di alfabetizzazione per i ragazzi della scuola primaria 

e secondaria, tenuti dalla mediatrice culturale.  

La collaborazione con il mediatore linguistico culturale a sostegno dei bambini stranieri bisognosi di 

un aiuto  per via dello svantaggio linguistico familiare, si è realizzato  con regolarità nei vari plessi del 

nostro Istituto Comprensivo. 
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9. ESITI SCOLASTICI 

9.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per i quattro  plessi di scuola dell’ infanzia dell’I.C., nel corso del triennio 2019/2022 la frequenza è 

risultata assidua e costante e si è rilevata anche sul tempo pieno. Gli alunni hanno acquisito una sufficiente 

autonomia personale e hanno risposto adeguatamente agli stimoli delle insegnanti; quasi tutti  hanno 

raggiunto, in proporzione alle capacità e ai tempi di ciascuno, risultati positivi in tutti i Campi di Esperienza. Gli 

alunni diversamente abili hanno raggiunto obiettivi e competenze significative, in considerazione della loro 

situazione di partenza e si sono ben inseriti nei rispettivi gruppi-sezione. La progettazione prevista è stata 

portata a termine in tutte le sezioni, rispettando tempi e ritmi di apprendimento. Gli obiettivi didattici e 

formativi programmati in fase progettuale, (in ordine a competenze, conoscenze e abilità), sono stati 

conseguiti. 

 

9.2 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

L’I.C. E.P. Fonseca riconosce l’alto valore che riveste la valutazione all’interno del processo educativo e 

formativo ed il ruolo che essa assume nel processo di miglioramento degli apprendimenti. Il collegio 

docenti redige, esamina ed approva prove disciplinari comuni per classi parallele  per la valutazione 

dei prerequisiti (in ingresso), per la valutazione degli apprendimenti in itinere (al termine del primo 

quadrimestre) e per la valutazione finale degli apprendimenti (al termine del secondo quadrimestre) 

ed una prova comune trasversale di educazione civica.  Il monitoraggio degli  apprendimenti non si è 

interrotto neppure durante il periodo in cui, causa diffusione del virus Covid 19, si è adottata la DID e, 

successivamente, la DDI; in tale occasione, grazie a mezzi tecnologici e piattaforme di condivisione di 

cui l’I.C. E.P. Fonseca già si avvaleva, è stata garantita la continuità della rilevazione periodica e finale 

degli apprendimenti, del monitoraggio del percorso formativo e della predisposizione di opportune 

attività di consolidamento e miglioramento didattico-educative.  

L’I.C. partecipa alla rilevazione nazionale INVALSI con le classi seconde  e quinte della scuola primaria 

e con le classi prima e terza della scuola secondaria di primo grado. 

 

9.2.1  SCUOLA PRIMARIA 

Per i plessi di scuola primaria dell’I.C., nel corso del triennio 2019/2022 nessun alunno è risultato “non 

ammesso alla classe successiva” o “non ammesso al successivo ordine di scuola”  in nessuna classe e 

in nessun plesso. 

Alle prove comuni interne per classi parallele ha  partecipato, in media,  più del 95% degli alunni per 

ogni prova e per ogni anno.  
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 Dalla lettura dei dati si evince come, nel corso delle prove iniziali, circa il 15% degli alunni mostra 

apprendimenti  “in via di prima acquisizione”, il 20% in “livello base”, il 25% in livello “intermedio” ed 

il 40 % in livello “avanzato”.  Alle successive prove intermedie e alle prove finali, la percentuale degli 

alunni  “in via di prima acquisizione” si riduce sensibilmente a favore di un consolidamento del dato a 

livello “intermedio”. Ciò evidenzia come il progetto di miglioramento didattico e di consolidamento 

produca effetti positivi sugli alunni che ricominciano l’anno scolastico con qualche incertezza. 

I dati interni trovano riscontro con lo stesso periodo rilevato dalle prove nazionali dell’INVALSI sia per 

le classi seconde (prova di italiano e matematica) che per le classi quinte (prova di italiano, 

matematica e inglese). Si evince una crescita costante nel corso del triennio dei risultati positivi 

rispetto alla media regionale e nazionale soprattutto per quanto riguarda le prove di italiano; le prove 

di matematica sono per la maggior parte positive, stabili, oppure negative ma in linea con i risultati 

nazionali. 

CLASSI SECONDE 

 

 

CLASSI QUINTE 
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c  

TAVOLA 7C /READING 

 

 

TAVOLA 7D/LISTENING 

 

 

Conclusioni: i dati INVALSI e le rilevazioni interne vanno letti alla luce di un periodo storico e socio-

sanitario influenzato dalla pandemia da Covid 19 e dall’alternarsi di periodi in presenza e di DID. Le 

azioni didattico-educative sono state costanti ed hanno consentito agli alunni di raggiungere risultati 

perlopiù stabili o in crescita rispetto agli anni precedenti.  

9.2.2 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Rispetto agli esiti della scuola secondaria di primo grado nessun alunno è risultato non ammesso alla 

classe successiva, non ammesso all’esame conclusivo o non licenziato. Per quanto riguarda la 

valutazione interna, considerate le assenze sporadiche nelle settimane di somministrazioni delle 

prove per classi parallele, si può affermare che le prove sono state svolte dalla totalità degli studenti. 

L’andamento complessivo delle prove per il primo, secondo e terzo anno rispecchia i livelli raggiunti 

alle prove nazionali standardizzate, con un concentramento degli studenti nella fascia intermedia - 

livello 3 per le tavole Invalsi. Anche alla luce di un confronto con gli standard di riferimento 
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dell’istituto nazionale per la valutazione, si può affermare che l’esito è buono sul dato locale 

(Campania) ma in alcuni ambiti delle tre discipline oggetto di monitoraggio risulta però, seppur di 

poco, non ancora in linea con quello nazionale.  

In sintesi si può affermare che l’impianto metodologico adottato lo scorso per la valutazione interna è 

efficace nel fotografare lo stato dell’arte dei livelli di apprendimento della scuola secondaria e va 

consolidato e misurato in un’ottica a lungo termine. Come elemento di novità si potrebbe considerare 

di variare i task delle singole prove, magari accentuando il lavoro durante l’anno sugli ambiti che poi 

risultano più ostici per i nostri studenti. Tutto ciò va però inquadrato nei lavori di dipartimento.  

Di seguito un riepilogo con sintesi diacronica dei livelli raggiunti dai nostri studenti nelle prove 

nazionali di grado 8. Il triennio che riguarda questo documento è quello che va dal 2019 al 2022. Non 

ci sono dati nell’anno scolastico 2019-2020 poiché le prove non sono state svolte a causa 

dell’emergenza Covid19. La valutazione dei livelli da parte dell’istituto nazionale va da 1 a 5, dove 1 

indica il traguardo più basso e non in linea con i traguardi di apprendimento al termine del primo 

ciclo. Fonte dei dati è l’INVALSI.  
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9.2.3  ESITI: RISULTATI A DISTANZA  
Tra i monitoraggi dell’ I.C. E.Pimentel Fonseca vi è quello a distanza degli ex alunni. Spesso però le 
sollecitazioni vengono colte solo parzialmente dagli Istituti Secondari di Secondo grado e otteniamo 
risposte solo per gli alunni iscritti al Convitto Nazionale - Trani, Liceo Severi, Istituto Professionale 
Virtuoso. Dall’analisi dei dati si rileva che gli alunni sono equamente suddivisi nei livelli iniziale, base e 

intermedio per le discipline Italiano, Inglese e Matematica. 
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10.FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 
In una società come quella di oggi, sempre in continua evoluzione, la formazione a Scuola costituisce 
una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno 
agli obiettivi di cambiamento e per un’efficace politica delle risorse umane. La formazione in servizio, 
concepita come strumento strategico per lo sviluppo dell’intero sistema educativo, si realizza al fine 
di: 
-far fronte ai bisogni formativi specifici del personale della Scuola e promuovere opportunità di 
crescita per l’intera comunità scolastica; 
-promuovere il miglioramento degli esiti di apprendimento degli allievi e la loro piena educazione ad 
una cittadinanza responsabile. 

 

A.S. 2020/2021 
 

FORMAZIONE REALIZZATA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

A livello di Istituzione scolastica sono stati realizzati i percorsi formativi che seguono: 
 

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA - SICUREZZA A SCUOLA: “Formazione sicurezza ai sensi dell’art. 37 
del D. Lgs. 81/2008”  
Argomenti: Nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto stretto”; 
obiettivi generali del Protocollo di sicurezza anti contagio adottato dalla Scuola; il Comitato Covid-19 e la 
figura del referente Covid-19; regole, indicazioni e modalità operative per personale scolastico, famiglie e 
alunni; le principali criticità legate al ritorno a scuola; differenza tra detersione, disinfezione e igienizzazione; 
saper riconoscere i prodotti igienizzanti e le corrette modalità per il loro utilizzo; le caratteristiche dei DPI e 
indicazioni per il loro corretto smaltimento; l'uso degli spazi comuni e la gestione dell’utenza esterna; la 
riorganizzazione dei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle aule e alla disposizione dei banchi; 
segnaletica e modulistica. 
N. 2 ore in modalità a distanza a cura dell’Ing. Rossella Del Regno – RSPP dell’Istituzione scolastica, 
settembre 2020. 
N. 2 ore in modalità a distanza a cura della Dott.ssa Antinisca Di Feo – Medico Competente dell’Istituzione 
scolastica, settembre 2020. 

 
TUTTO PERSONALE DOCENTE – INCLUSIONE: “BES e DSA: strategie per l'inclusione” 

Finalità: Il progetto mirava 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. 
Obiettivi del corso: 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 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; Progettare la verifica del percorso educativo proposto; Conoscere la normativa specifica 
in merito all’inclusione. 



 

51 

 

Periodo: Il corso è stato articolato in 6 incontri di formazione per un totale di 18 ore in modalità online 
(modalità sincrona in videoconferenza) nel periodo Novembre (Giovedì 19 - Martedì 24 - Giovedì 26 
(ore 15.00 – 18.00)  Dicembre 2020 (Martedì 1 - Venerdì 4 – Giovedì 10 (ore 15.00 – 18.00). 
Contenuti: BES e DSA: ruolo della scuola per la realizzazione dell’inclusione 

BES e DSA: inquadramento generale - Inquadramento generale dei DSA  - Individuazione dei segnali di 
rischio dalla scuola dell’infanzia alla secondaria - Osservazione, individuazione e rilevazione dei BES 
attraverso strumenti specifici (griglie osservative, questionari) - BES: “Chi fa che cosa?” 
Metodologie e strategie didattiche: Universal Design for Learning (UDL) ed Evidence Based 

Education (EBE) 
Metodologie e strategie per una didattica inclusiva - Didattica Digitale Integrata: metodologie 
didattiche nella DAD (flipped classroom, debate, cooperative learning) 
BES e DSA: strumenti compensativi e misure dispensative 

Strumenti compensativi specifici e non specifici - Tecnologie compensative e software specifici free 

BES e DSA: PDP. Competenze osservative, metodologiche, didattiche, valutative e comunicative 
della scuola 

Guida alla formulazione e stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) (1ora e 30) 
Project work: lettura di una diagnosi e simulazione di un Team docenti/Consiglio di Classe 

per la stesura del PDP 

Restituzione dei lavori 
Apprendimento significativo e mappe concettuali 
L’uso dei mediatori didattici nella didattica per gli alunni con BES/DSA - Come costruire mappe 
concettuali per favorire l’autonomia nello studio dei soggetti con BES e DSA e facilitare 
l’apprendimento dei contenuti e delle strutture delle discipline Laboratorio (INFANZIA): realizzazione 
di mappe concettuali in modalità ludica - Laboratorio (PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO): 
realizzazione di mappe concettuali anche con software specifici 
Apprendimento significativo e mappe mentali 
L’uso dei mediatori didattici nella didattica per gli alunni con BES/DSA - Come costruire mappe mentali 
per favorire l’autonomia nello studio dei soggetti con BES e DSA e facilitare l’apprendimento dei 
contenuti e delle strutture delle discipline - Laboratorio (INFANZIA): realizzazione di mappe mentali - 
Laboratorio (PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO): realizzazione di mappe mentali. 
Formatrici: Franca Storace e Annapaola Capuano. 
Esito finale - Adozione da parte del Collegio Docenti dei seguenti documenti: 
-Format Piano Didattico Personalizzato per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
-Griglia osservativa per il monitoraggio del processo di acquisizione della strumentalità della scrittura, 
della lettura e del calcolo nella Scuola Primaria; 
-Griglia osservativa per la rilevazione di prestazioni atipiche finalizzata al riconoscimento di situazioni a 
rischio di DSA nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
PERSONALE DOCENTE INTERESSATO - COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - 
“Corso di formazione online GSuite” 
A seguito della somministrazione del questionario online, rivolto ai Docenti (prot. n. 4623 del 
20.11.2020), sono stati rilevati specifici bisogni formativi sulla GSuite con un elevato numero di 
richieste di partecipazione. 
In base agli esiti del suddetto questionario, al fine di ottimizzare tale attività, sviluppando e 
potenziando le competenze richieste, è stato organizzato a cura dell’Animatore Digitale prof. Palumbo 
Alfonso il percorso formativo con appuntamenti dedicati e strutturati per n. 12 ore nel periodo 
dicembre 2020. 
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA - “Riflessioni sulla nuova valutazione scuola primaria”  
Esperto esterno:  Dirigente Scolastico Prof. Sergio Di Martino. 
Destinatari: Collaboratori del DS, Referente valutazione, Coordinatori Dipartimenti scuola primaria. 
Periodo: 30 dicembre 2020 dalle 9.30-11.30; 13 gennaio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - ESITI: 
Scelte per nuovo Documento di valutazione scuola primaria. 
 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA - “I 100 LINGUAGGI. LE MOLTEPLICI FORME DELLA 
RICERCA DI BAMBINI E ADULTI” 
MODALITA’ A DISTANZA in modalità interattiva sull’esperienza educativa dei Nidi e delle Scuole 
dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia e la teoria dei 100 linguaggi, realizzata dagli esperti di 
Reggio Children che oltre a rappresentare un innovativo luogo di ricerca, formazione e forum di idee,  
vanta un patrimonio di  esperienze educative nel campo dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia del 
Comune di Reggio Emilia. Quale Centro di formazione internazionale è apprezzato e conosciuto in 
tutto il mondo per il Reggio Emilia Approach®, una filosofia educativa fondata sull'immagine di un 
bambino con forti potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti. La proposta formativa intende far 
conoscere la modalità dell’approccio di Reggio Emilia, quale modello applicabile/trasferibile anche 
nelle proprie realtà scolastiche. Si tratta di offrire un’opportunità formativa alternativa ai docenti, 
finalizzata alla promozione di un tipo di approccio pedagogico per la scuola dell'infanzia, nato e 
sviluppato in Italia grazie a Loris Malaguzzi. Di seguito la descrizione dettagliata dell’offerta formativa.  
PRIMA PARTE 
1) Incontro di formazione a distanza live ospitato sulla piattaforma ZOOM 

Martedì 2 marzo 2021 ore 17.00 – 19.00  Breve introduzione al progetto educativo dei Nidi e delle 
Scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia e presentazione del Pacchetto Formativo ‘I 100 
linguaggi. Le molteplici forme della ricerca di bambini e adulti’. Formatori: Claudia Giudici, Presidente 
di Reggio Children; Sara De Poi, Atelierista di Reggio Children; Stefano Moriggi, Coordinatore 
Comitato Scientifico Fondazione La Città del Futuro e docente Università degli Studi di Milano Bicocca. 
2) Fruizione individuale/Visione Pacchetto Formativo ‘Le molteplici forme della ricerca di bambini e 
adulti’Il pacchetto si compone di 4 video e 2 ebook. Video 1: “Il superpotere dei Cento linguaggi” 
Riflessioni di Vea Vecchi Durata: 18’ - Il video introduce il tema dei 100 linguaggi, riconosciuti come il 
manifesto pedagogico del Reggio Emilia Approach. Definire “linguaggi” quelle che generalmente 
vengono chiamate discipline, è una scelta che consente di accreditarne il possesso a ogni essere 
umano fin dalla nascita, una dotazione biologica che si sviluppa e si potenzia nell’incontro con gli altri 
bambini e adulti e con il mondo fisico e virtuale. Nelle riflessioni che vengono proposte si sottolinea 
l’importanza e la ricchezza dei processi che si possono costruire sperimentando le connessioni tra 
linguaggi diversi. Video 2 e Video 3: “Le tante facce dell’assemblea” e “Diego, Rayan e Francesca” + 
Ebook Durata: 25’ I due video attraversano un progetto della scuola comunale dell’infanzia Iqbal 
Masih, in cui la figura umana viene indagata con lo scopo di rappresentare il contesto dell’assemblea 
del mattino che riunisce i 26 bambini e bambine della sezione. L’indagine intreccia grafica, creta e 
fotografia, cercando, nelle connessioni tra i tre linguaggi, gli elementi espressivi e cognitivi per favorire 
una conoscenza più profonda delle identità dell’essere umano e costruire gli strumenti per farla 
evolvere ulteriormente. I due video sono accompagnati da un Ebook che contiene i seguenti testi di 
approfondimento: -Sconfinare fra i linguaggi poetici - Le tante facce dell’assemblea -Documentazione 
e ricognizione -Ritrattare -L’assemblea: il parlamento delle idee -Approfondimenti. Video 4: “Un atelier 
per una pluralità di linguaggi – Dietro le quinte” Durata: 60’ Dietro le quinte è un montaggio di 
materiali video prodotti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia durante l’anno scolastico.  Il video rende 
visibile uno dei possibili processi che portano all’allestimento di un atelier, dalle riflessioni iniziali delle 
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insegnanti, al confronto con i bambini, fino alla predisposizione di un contesto che permetta a bambini 
e adulti di trovare risorse per individuare un proprio accesso alla ricerca attraverso l’intreccio di 
molteplici linguaggi. Ebook: “Commentari per un codice di lettura della mostra” Commentari per un 
codice di lettura della mostra; -L’occhio se salta il muro_ 1981; -I cento linguaggi dei bambini_1987. 
Primo volume della nuova collana editoriale digitale “Taccuini”, dedicata a Loris Malaguzzi, che rende 
disponibile a un grande pubblico alcuni dei testi scritti e dei discorsi da lui tenuti in occasioni 
formative, conferenze, convegni. In questo volume vengono proposti i “Commentari”: il primo testo 
del 1981 scritto da Loris Malaguzzi per il catalogo della mostra L’occhio se salta il muro, il secondo del 
1987 per il catalogo della mostra I cento linguaggi dei bambini (il nuovo nome della stessa mostra 
nella versione rivista e aggiornata). Un’occasione per rileggere l’evoluzione, gli “spostamenti di 
attenzione teorica” che testimoniano la capacità di innovazione di una pedagogia che non si cristallizza 
nel tempo ma continua a riflettere e a modificarsi. 
 

SECONDA PARTE – APPROFONDIMENTO 

1) Incontro di confronto e scambio a distanza live ospitato sulla piattaforma ZOOM Lunedì 29 
marzo 2021 ore 17.00 – 19.00 - L’incontro è stato occasione per un confronto attivo tra partecipanti e 
formatori a partire dalle domande, considerazioni o riflessioni emerse a seguito della partecipazione 
alla prima parte. I formatori hanno argomentato intorno ai nodi emersi dal dibattito avvalendosi anche 
di documentazioni di esperienze dei Nidi e delle Scuole del Comune di Reggio Emilia. Formatori: 
Claudia Giudici, Presidente di Reggio Children; Sara De Poi, Atelierista di Reggio Children; Stefano 
Moriggi, Coordinatore Comitato Scientifico Fondazione La Città del Futuro e docente Università degli 
Studi di Milano Bicocca 
 

2) Atelier a distanza live “Mosaico di grafiche, parole, materia” ospitato sulla piattaforma ZOOM  
Mercoledì 14 aprile 2021 ore 17.00 – 19.00 - Atelier a distanza che ha consentito ai partecipanti di 
entrare, seppure in modo virtuale, nei contesti degli Atelier del Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
di Reggio Emilia. L’Atelier Mosaico di grafiche, parole, materia ha approfondito quanto la grafica si 
nutre di parole e d’immagini mentali e quanto le parole e le immagini mentali si nutrono di percezioni 
(visive, tattili, sonore, corporee). Sono stati sperimentati strumenti grafici e superfici differenti 
secondo un binomio materico: strumenti grafici che lasciano segni molto diversi e fogli di grana e 
formato differente. I partecipanti sono stati invitati a vedere sia con gli occhi che con le mani, a 
sperimentare l’incontro tra strumenti e materiali e a scoprire gli effetti inattesi che si generano da 
questo incontro. Ogni strumento possiede un’identità di segno che viene accolta e si struttura in modo 
diverso in relazione al supporto materico e alle intenzioni esplorative ed espressive dell’autore. 
Disegnare e raccontare verbalmente significa immaginare, analizzare, esplorare spazi, forme, colori, 
parole, metafore, emozioni, ritmi e pause, entrando in una dimensione narrativa interna ed esterna a 
sé, giocata tra la realtà, la finzione, l’interpretazione. 
 
PERSONALE DOCENTE INTERESSATO:  Progettazione 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 (come da PdM) 
In data 25 maggio 2021 (martedì) - dalle ore 15.30 alle ore 17.30 - si è tenuto il primo incontro relativo 
al percorso di formazione con  il Prof. Sergio Di Martino per condividere conoscenze e riflessioni utili al 
nostro percorso (comunicazione del DS prot. n. 2751 del 21.05.2021). 
 

PERCORSI FORMATIVI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

N. 10 Referenti COVID e DS - FORMAZIONE SICUREZZA - “Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole”  
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Scopo e obiettivi generali: utilizzare gli elementi operativi per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a 
potenziali focolai e casi di COVID-19 collegati all’ambito scolastico adottando modalità razionali, condivise e 
coerenti sul territorio nazionale. 
N. 9 ore in modalità a distanza organizzato da ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ - Dipartimento Malattie 
Infettive e Servizio Formazione e Ministero dell’Istruzione, periodo settembre-dicembre 2020.  Modalità di 
valutazione: Test di valutazione finale. 

 
PERSONALE DOCENTE - FORMAZIONE NEOASSUNTI:  
Destinatari: N. 5 Docenti neoassunti scuola dell’infanzia e scuola primaria 
Formazione on line (ambiente predisposto da INDIRE) 20 ore: 
l’ambiente offre utili materiali didattici e strumenti finalizzati all’analisi, alla riflessione e alla 
documentazione del percorso formativo.  
Laboratori formativi a livello territoriale: 12 ore 

I suddetti laboratori formativi vertono sulle aree trasversali: a. nuove risorse digitali e loro impatto 
sulla didattica; b. gestione della classe e problematiche relazionali; c. valutazione didattica e 
valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); d. bisogni educativi speciali; e. contrasto 
alla dispersione scolastica; f. inclusione sociale e dinamiche interculturali; 
g. orientamento e alternanza scuola-lavoro; h. buone pratiche di didattiche disciplinari. 
Durante questo anno scolastico, a seguito della Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. prot. n. 
28730 del 21.09.2020, è apparso comunque prioritario dedicare una specifica attenzione ai seguenti 
temi: iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza; - 
competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione 
informatica (coding) (anche al fine di dare una prima attuazione all’articolo 1-ter del Decreto Legge 29 
ottobre 2019, n. 126) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento; - piano 
per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione civica di cui alla 
Legge 20 agosto 2019, n.92; - Ordinanza ministeriale in materia di valutazione finale degli 
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 bis del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della scuola primaria); - lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, il 
contrasto al cyberbullismo. 
Altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e 
con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento. 
 

FORMAZIONE A LIVELLO DI RETE DI AMBITO LOCALE - PERSONALE DOCENTE 
Scuola capofila Ambito SA26: LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “E. MEDI” di Battipaglia. 
Piano di Formazione a.s. 2020/2021: le attività sono erogate con modalità telematica a distanza. 
Successivamente la scuola capofila è stata individuata nel LICEO SCIENTIFICO “GALLOTTA” di Eboli. 
 

FORMAZIONE A LIVELLO DI RETE DI AMBITO PROVINCIALE - PERSONALE DOCENTE 
“Percorso formativo di secondo livello per le attività di sostegno e tutor. Obiettivi, Metodi e Didattiche 
dell’Inclusione”; destinatario: F.S. Area “Inclusione”; n. 25 ore tramite piattaforma S.O.F.I.A.; Istituto 
individuato in qualità di Scuola Polo per l’Inclusione per la provincia di Salerno: Liceo Scientifico 
Statale “N. Sensale” di Nocera Inferiore. 
 

FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE - PERSONALE DOCENTE – VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: 
Webinar Ministero Istruzione 15 dicembre 2020 – Presentazione Ordinanza e Linee guida valutazione 
scuola primaria (segnalato con Comunicazione del DS). 
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Avvio del piano di formazione - Webinar di formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti - 
Valutazione scuola primaria (segnalato con Comunicazione del DS prot. n. 8 del 5.01.2021) 
(La Nota prot. n. 116 del 4.01.2021 del Ministero dell’Istruzione per oggetto “Avvio del piano di 
formazione - Webinar di formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti - Valutazione scuola primaria”) 
Webinar: Data: 11 gennaio 2021 ore 17.00 -19.00  - Prima Parte - Titolo: Obiettivi di apprendimento e 
criteri di valutazione  - Link: https://aka.ms/2webinarValutazionePrimaria  
Webinar:Data: 12 gennaio 2021 ore 17.00 -19.00   - Seconda Parte - Titolo: Strumenti valutativi e 
documento di valutazione - Link: https://aka.ms/3webinarValutazionePrimaria  
(I due webinar sono stati segnalati ai Docenti con Comunicazione del DS prot. n. 8 del 5.01.2021) 
Webinar "La valutazione descrittiva e i processi di inclusione" - 24 febbraio - ore 17.00 -19.00 - 
Relatori: Milena Piscozzo, Sonia Sorgato, Lucio Cottini - Link per accedere al webinar: 
https://aka.ms/ValutazioneDescrittiva 

Webinar "La valutazione in itinere. Prove e strumenti di valutazione" - 9 marzo - ore 17.00 – 19.00 - 
Relatori: Gabriella Agrusti, Elisabetta Nigris, Roberto Ricci - Link per accedere al webinar: 
https://aka.ms/ValutazioneInItinere 
Webinar "Le parole per dirlo: comunicare a bambini e genitori il nuovo modello di valutazione" - 23 
marzo – ore 17.00 – 19.00 - Relatori: Elisabetta Nigris, Laura Parigi, Ketty Savioli Link per accedere al 
webinar: https://aka.ms/LeParolePerDirlo  
(I tre webinar sono stati segnalati ai Docenti con Comunicazione del DS prot. n. 1105 del 24.02.2021) 
 

FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE - PERSONALE DOCENTE –  Nuovi modelli PEI 
Webinar Ministero Istruzione 26 gennaio 2021 18.30 -19.45   Presentazione Nuovi modelli PEI in 
diretta streaming sul canale Youtube del Ministero dell’Istruzione al link: 
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR (segnalato con Comunicazione del DS prot. n. 313 del 
23.01.2021) 
Webinar di formazione - Inclusione e nuovo PEI. 4 marzo 2021 ore 17.00-19.00  - Inclusione e nuovo 
PEI  - A cura del Gruppo di lavoro Dipartimentale (D.Dip 75/2021) - Link per collegarsi all’evento su 
piattaforma web: https://aka.ms/InclusioneENuovoPEI (segnalato con Comunicazione del DS del 
2.03.2021) 
Webinar di formazione 7 maggio 2021 Nuovo modello PEI scuola primaria - Link 
https://aka.ms/PEI7maggio2021(segnalato con Comunicazione del DS prot. 2495 del 7.05.2021) 
Webinar di formazione 11 maggio 2021 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - La scuola secondaria di 1° 
grado: il nuovo modello di PEI Esempi e proposte, domande, osservazioni, quesiti ricorrenti.  
Webinar di formazione 13 maggio 2021 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - La scuola secondaria di 2° 
grado: il nuovo modello di PEI Esempi e proposte, domande, osservazioni, quesiti ricorrenti.  
Webinar di formazione 18 maggio 2021 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - PEI provvisorio, verifiche 
finali e misure di sostegno Esempi e proposte, domande, osservazioni, quesiti ricorrenti. 
Webinar di formazione 20 maggio 2021 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Il nuovo modello di PEI: la 
scuola si racconta alle famiglie. Concetti chiave e innovazioni del nuovo modello di PEI. I gruppi per 
l’inclusione a scuola, il rapporto scuola e famiglia  (i quattro webinar sono stati segnalati al personale 
docente con Comunicazione del DS prot. 2552 dell’11.05.2021). 
Le iniziative rientrano tra le misure di accompagnamento alle novità introdotte dal decreto 
interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182. Tutti i seminari di approfondimento potevano essere 
seguiti in diretta streaming collegandosi alla piattaforma https://aka.ms/PEI4maggio2021, oppure sul 
canale YouTube del Ministero dell’Istruzione. I webinar sono comunque sempre disponibili sul canale 
YouTube del MI. 

https://aka.ms/2webinarValutazionePrimaria
https://aka.ms/3webinarValutazionePrimaria
https://aka.ms/ValutazioneDescrittiva
https://aka.ms/LeParolePerDirlo
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR
https://aka.ms/InclusioneENuovoPEI
https://aka.ms/PEI7maggio2021
https://aka.ms/PEI4maggio2021
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCkXe8ER4UMnq74Ry82qDlFg&data=04|01|rti.richieste@istruzione.it|2aaa35916faf46a4eaef08d90b04d5a2|e151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004|0|0|637552937807865553|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=SVoXUSzMaRP3FZzj1OhpNFGhlteYCFddRjpFqPvQMCg%3D&reserved=0
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FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE - PERSONALE DOCENTE – Presentazione “Linee pedagogiche 
sistema integrato 0-6” Ministero Istruzione 31 marzo 2021 ore 15.30, ai fini della consultazione 
prima della definitiva adozione. 
Le Linee pedagogiche, elaborate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato 0-6 anni, 
rappresentano un quadro di riferimento per l’intero Sistema integrato, in cui i vari documenti relativi 
ai servizi educativi e alla scuola dell’infanzia si collocano e trovano un significato unitario. Il 
documento si raccorda con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia (D.M. 
254/2012 aggiornate con i Nuovi scenari nel 2018). L’iniziativa sarà presentata mercoledì 31 marzo, 
alle ore 15.30, con un evento in diretta su YouTube, alla presenza del Ministro dell’Istruzione, 
Professor Patrizio Bianchi. Link per la diretta:  https://www.youtube.com/embed/5zXPPzIntFs 
(segnalato con Comunicazione del DS prot. n. 1692 del 30.03.2021) 
 
FORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE - Docenti referenti Scuola dell’Infanzia - Progetto ludico-
motorio per la Scuola dell'Infanzia "Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle 
attività di base nella Scuola dell'Infanzia" prot. MI n. 2615 del 12.10.2020 
Riferimenti progetto: Avviso MI (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - Ufficio Quinto - Politiche 
sportive scolastiche) prot. n. 2615 del 12.10.2020 “Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia 
“Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola dell’Infanzia”. 
Adesioni per l’anno scolastico 2020/2021” 
Finalità: Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, è finalizzato alla costruzione del sé anche in 
relazione con l’altro, attraverso il movimento e lo sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e 
linguistiche. Superando il carattere episodico delle esperienze ludico-motorie, il percorso educativo 
mira a consolidare e sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per 
giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello 
spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività. In coerenza con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. n. 254 del 2012), 
il progetto, partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico delle sue attività, permette 
di iniziare ad “acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto”. 
Il progetto, che risulta condiviso anche con l’Università della Calabria si presenta, in questa nuova 
edizione, con contenuti e una struttura progettuale che offrono, tra l’altro, concreti strumenti di 
arricchimento e di supporto alla professione docente. 
 
 

A.S. 2021/2022 

 

FORMAZIONE REALIZZATA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA  
A livello di Istituzione scolastica sono stati realizzati i seguenti percorsi formativi: 
 

PERSONALE DOCENTE E ATA - “Formazione sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008”:  
Tematiche: Nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto 
stretto”; obiettivi generali del Protocollo di sicurezza anti contagio adottato dalla Scuola; il Comitato 
Covid-19 e la figura del referente Covid-19; regole, indicazioni e modalità operative per personale 
scolastico, famiglie e alunni; le principali criticità legate al ritorno a scuola; differenza tra detersione, 
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disinfezione e igienizzazione; saper riconoscere i prodotti igienizzanti e le corrette modalità per il loro 
utilizzo; le caratteristiche dei DPI e indicazioni per il loro corretto smaltimento; l'uso degli spazi comuni 
e la gestione dell’utenza esterna; la riorganizzazione dei luoghi di lavoro con particolare riferimento 
alle aule e alla disposizione dei banchi; segnaletica e modulistica. 
N. 1 ora in modalità a distanza a cura dell’Ing. Rossella Del Regno – RSPP dell’Istituzione scolastica, 
ottobre 2021. 
N. 1 ora in modalità a distanza a cura della Dott.ssa Rossella Panariello – Medico Competente 
dell’Istituzione scolastica, ottobre 2021. 
 

PERSONALE DOCENTE E ATA - Corso di formazione antincendio in modalità a distanza e prova pratica 
svolta presso il comando dei VVFF di Salerno per 21 addetti antincendio appartenenti al personale 
ATA e DOCENTI. Periodo novembre 2020-maggio 2021. 
 

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE - Formazione docenti sulla progettazione 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 [da PdM] - “Laboratorio formativo per l’innovazione 
didattica- Curricolo verticale per competenze e progettazione didattica” 
Periodo: settembre 2021-febbraio 2022. 
Formatrici: Dott.ssa Antonia Carlini - Dott.ssa Alessandra Vellucci. 
Il percorso (previsto dal Piano di miglioramento) si pone finalità coerenti con il Piano nazionale per la 
formazione dei docenti e con le esigenze di innovazione delle pratiche educative e didattiche, per il 
miglioramento degli esiti fissati nell’ambito del ciclo di valutazione e del miglioramento. La modalità 
utilizzata ha seguito un approccio laboratoriale e cooperativo. Gli incontri hanno coinvolto tutti gli 
ordini di scuola e i gruppi di lavoro dei docenti dei tre ordini di scuola. Si è svolto in più fasi: 
Condivisione di alcune coordinate orientative fondamentali per la progettazione del curricolo verticale 
per competenze e per la valutazione autentica.  Durante l’incontro la formatrice ha presentato la 
Normativa di riferimento per la stesura del curricolo d’istituto per competenze. Partendo dalle 
Indicazioni Nazionali 2012, passando per il Quadro Nazionale Invalsi fino ad arrivare al D.M. 139/2007 
ha illustrato l’importanza di progettare un curricolo verticale sulla base dei traguardi fissati a livello 
nazionale attraverso lo sviluppo delle competenze. La progettazione curricolare di Scuola orientata 
alle competenze offre ad ogni studente la possibilità di mobilitare conoscenze, abilità, atteggiamenti 
per affrontare le situazioni quotidiane. 
Condivisione di modelli e format, training per la predisposizione del curricolo.  
Elaborazione curricolo per competenze, attività svolta per dipartimenti disciplinari con 
esperto componente del gruppo di ricerca del formatore.  

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE - LABORATORIO FORMATIVO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA-
ATTIVITA’ DI RICERCA-AZIONE UDA PER COMPETENZE “Insegnare e valutare le competenze”. 
Periodo: febbraio-giugno 2022.  
Formatrici: Dott.ssa Antonia Carlini - Dott.ssa Alessandra Vellucci. 
Il percorso si è svolto in più fasi:  Condivisione di modelli e format, training per la progettazione delle 
UdA. Progettazione, sperimentazione delle UdA nelle sezioni e classi e condivisione delle UdA. Il percorso 
ha puntato allo sviluppo di padronanza nella progettazione collegiale di UDA per lo sviluppo delle 
competenze di base e trasversali anche attraverso l’elaborazione di strumenti per la valutazione dei 
traguardi di competenza disciplinari e trasversali fissati in rubriche valutative e compiti autentici. 
Tutte le fasi hanno coinvolto i tre ordini di scuola. 
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PERSONALE ATA – Profilo Assistente Amministrativo - “Scuola e dematerializzazione 

A seguito dell’adozione del Manuale di gestione documentale (Consiglio di Istituto del  13.01.2022) 
attivata la Formazione relativa a “Scuola e dematerializzazione – Gestione documentale”: 15 e 22 
febbraio; 3 e 7 marzo 2022. 
Destinatari: tutti gli Assistenti Amministrativi. 

 

PERCORSI FORMATIVI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
PERSONALE DOCENTE - FORMAZIONE A LIVELLO DI RETE DI AMBITO 
Scuola capofila Ambito SA26: Liceo scientifico “Gallotta” di Eboli. 
Le attività sono erogate con modalità telematica a distanza. 
 
PERSONALE DOCENTE - FORMAZIONE NEOASSUNTI  
Destinatari: N. 7 docenti neoassunti scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I 

grado. 

 

PERSONALE DOCENTE - Formazione per i referenti di istituto progetto ludico-motorio per la Scuola 
dell'Infanzia "Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola 
dell'Infanzia" prot. MI n. 2615 del 12.10.2020 
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11. MONITORAGGIO – CUSTOMER SATISFACTION  
 
ANNO SCOLASTICO A.S. 2019-2020:  
Sono stati somministrati questionari di gradimento destinati a famiglie, ata e docenti. 
 

 

 
ANNO SCOLASTICO A.S. 2020-2021:  
ono stati somministrati questionari di gradimento destinati a famiglie, ata e docenti. 
 

 
QUESTIONARI DI GRADIMENTO  A.S. 2021 – 2022 
Sono  stati somministrati tre tipologie di questionari di customer satisfaction:  

- Qualità della scuola e arricchimento dell’offerta formativa - (destinatari famiglie) 

- Questionario di gradimento ATA - (destinatari ATA) 

- Questionario di gradimento docenti - (destinatari docenti) 
 
Si riportano alcuni dati più significativi questionario genitori. Il valore 3 è il punteggio massimo 
attribuibile per coloro che hanno compilato il modulo. 
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12.PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
 

Priorità RAV 2022-2025 

1 - Risultati scolastici 

PRIORITA' 

Ridurre le fasce di livello medio/basse migliorando le prestazioni nelle prove parallele d'istituto. 

 

 TRAGUARDO 

Migliorare i risultati nelle prove parallele per l'ambito logico matematico nella scuola primaria per le 

classi seconde (nello specifico l’area della logica) di 2%/anno e potenziare ulteriormente le altre classi.  

Per la scuola secondaria migliorare ulteriormente i risultati complessivi nelle prove comuni d'istituto 

per tutte le classi e discipline cercando così di ridurre sempre di più la fascia iniziale e potenziando 

quelle più alte. Come standard di riferimento per le discipline oggetto di analisi della secondaria 

(italiano, matematica e inglese) il miglioramento dovrà essere del 2%/anno. Sia per la primaria che per 

la secondaria il confronto sarà fatto con evidenze interne all'istituto risultanti dalle raccolte dati fatte nel 

periodo iniziale, intermedio e finale dell’anno scolastico. 

 

2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

PRIORITA' 

 Migliorare i risultati nelle prove di matematica per la scuola primaria. Migliorare ulteriormente il dato 

complessivo nazionale nella scuola secondaria. 

 

TRAGUARDO 

Migliorare i risultati nelle prove nazionali per l'ambito logico matematico nella scuola primaria del 

2%/anno. Per la scuola secondaria implementare del 2% la fascia di livello 5 per matematica e di 1% 

per italiano. Per inglese avere maggiori studenti con livello A2 alla prova di ascolto cercando di ridurre 

di almeno due punti percentuale la fascia più bassa PRE A1 e di almeno tre punti percentuale la fascia 

A1. 
 

3 - Competenze chiave europee 

PRIORITA' 

Promuovere la competenza “imparare a imparare” per l’organizzazione del proprio apprendimento. 

Acquisire consapevolezza dei propri processi di apprendimento e stimolare la ricerca di opportunità di 

istruzione anche attraverso l'utilizzo di spazi condivisi e cooperativi quali le biblioteche scolastiche 

 

 

TRAGUARDO 

Ridurre la percentuale degli studenti con modesta autoefficacia nella risoluzione di 
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problemi/organizzazione della propria attività di studio rilevata mediante questionari di 

autovalutazione. Completare il ripristino e potenziare il valore educativo e formativo degli ambienti di 

apprendimento condivisi quali le biblioteche scolastiche. 

 
 

 PARTNERSHIP CON ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ACCREDITATI 
Sulla base delle esperienze del triennio precedente, l’Istituto ha avviato delle partnership con 

enti di formazione ed agenzie di alto profilo per avviare progetti di scambio di pratiche 

didattiche innovative. Il primo, denominato Polifonia, è un progetto europeo Horizon2020 

che combina la musica con la tecnologia nella ricerca e l’innovazione di nuove modalità di 

potenziamento del patrimonio culturale musicale. Il secondo, Erasmus KA1, porterà la 

componente docente dell’istituto a partecipare a settimane di training professionale. In 

entrambi i casi la coordinatrice e referente di progetto è la prof.ssa Carmela Petolicchio. 
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Il presente documento è stato redatto dalla Dirigente Scolastica, dai Collaboratori del 
Dirigente e dai Docenti con incarichi di Funzioni Strumentali al PTOF in carica dall’a.s 
2022/2023.  
 
 

Pontecagnano Faiano (SA), 15 novembre 2022 

 

NOME E COGNOME RUOLO 

Prof.ssa Cembalo Antonietta Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Petolicchio Carmela 1° Collaboratore del DS 

Prof. Palumbo Alfonso 2° Collaboratore del DS – Animatore Digitale 

Spena Sandra 
 

Referente Scuola dell’Infanzia 

Luongo Donatella Area 1: Curricolo Primaria, PTOF, Referente progetti 
Scuola Primaria; Tutor coordinatore attività di 
tirocinio 

Melchionda Sonia Area 1: Curricolo Secondaria I grado, PTOF, 
Referente progetti Scuola Secondaria I grado; 
Referente formazione 

Alfano Rosanna Area 2: Primaria/Infanzia - Bisogni Educativi Speciali 
e Inclusione, PTOF, PAI 

Maffei Sara Area 2: Secondaria - Bisogni Educativi Speciali e 
Inclusione, PTOF, PAI 

Vitale Paola Area 3: Primaria - Autovalutazione d’Istituto e 
Valutazione apprendimenti, PTOF, INVALSI 

Somma Carmine Area 3: Secondaria - Autovalutazione d’Istituto e 
Valutazione Apprendimenti, PTOF, INVALSI 

Beatrice Gabriella Area 4: Primaria - Continuità e Orientamento; 
Referente prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo - Legalità- Educazione Civica, PTOF, 
Visite guidate, Viaggi di Istruzione 

Vasso Roberta Area 4: Secondaria - Continuità e Orientamento; 
Referente prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo - Legalità- Educazione Civica, PTOF, 
Visite guidate, Viaggi di Istruzione 
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