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

Popolazione scolastica
Opportunità
L’Istituzione scolastica Mondragone Terzo comprende attualmente tre plessi di scuola
dell’infanzia e tre plessi di scuola primaria, dislocati su tutto il territorio della città, partendo
dal centro storico, dove vivono per lo più nuclei familiari locali, fino ad arrivare alle zone
periferiche, nelle quali è più massiccia la presenza di cittadini stranieri. Essa, pertanto,
accoglie un’utenza eterogenea e diversificata: nelle classi, infatti, sono inseriti sia alunni che
provengono da contesti familiari con elevato livello culturale ed elevate aspettative verso
l’istituzione scolastica, sia bambini appartenenti a famiglie culturalmente e socialmente
deprivate, moltissime immigrate che manifestano, spesso, indifferenza verso la scuola.
Considerate tali premesse, la nostra scuola si configura come avamposto di legalità e
presenza educativa significativa sul territorio, progettando interventi educativi mirati
all’inclusione e al successo formativo di tutti i suoi studenti, compiendo le proprie scelte
formative in funzione orientativa, con il prioritario intento di supportare la crescita degli allievi
e del territorio, fornendo i valori e le visioni di un nuovo Umanesimo, che porti le nuove
generazioni a superare l’odierno nichilismo e nei quali tutti possano riconoscersi, pur
provenendo da storie e vicende diverse.
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Vincoli
Il comune di Mondragone, dopo un primo incremento demografico registrato negli anni
ottanta, dovuto alla migrazione post- terremoto di nuclei familiari provenienti dal napoletano
e dall’area flegrea, è stato investito, nell’ultimo decennio, dai flussi migratori delle popolazioni
provenienti dall’Est Europa e dal Nord Africa.
L’aumento della popolazione, la difficoltà di pervenire ad una concreta integrazione di una
considerevole percentuale dei cittadini stranieri, che vivono per la maggior parte nelle zone
più periferiche e degradate del nostro comune, la carenza di servizi e di strutture ricettive
libere e gratuite, l’inadeguatezza degli spazi organizzati, hanno generato un clima di tensione
sociale e contribuito ad aggravare e amplificare le problematiche endemiche del nostro
territorio: disoccupazione, criminalità organizzata e microcriminalità.
Sebbene non manchino imprenditori e liberi professionisti che hanno un elevato grado di
benessere dovuto a occupazioni in settori avanzati dell'economia e a una formazione
scolastica superiore, la crisi economica, che ha colpito tutti i settori in questi ultimi anni, ha
portato a un ulteriore ridimensionamento dell’occupazione, determinando profonde
insicurezze economiche e incertezze per il futuro.
Conseguentemente, le famiglie subiscono i disagi causati dalla continua involuzione di un
sistema economico precario che manifesta ripercussioni anche sul piano culturale e sociale.
In tale contesto, le nuove generazioni sono a forte rischio di devianza e la scuola è chiamata a
farsi carico di tutte le problematiche connesse al disagio sociale vissuto da bambini e ragazzi
(bisogni educativi speciali, dispersione scolastica, FAS, bullismo) con vera urgenza. Dalle azioni
di monitoraggio e dall’analisi dei bisogni iniziali è emersa la presenza di un’alta percentuale di
famiglie con un basso livello culturale e una crescente percentuale di studenti con
cittadinanza non italiana; la quota di studenti con famiglie svantaggiate per le classi seconde e
quinte è superiore ai livelli di riferimento della macroarea geografica, regionale e nazionale; la
percentuale degli alunni stranieri si attesta intorno al 12%.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Oggi Mondragone conta una popolazione di poco superiore ai 28.000 abitanti.
L’economia della città è rimasta fortemente legata alla tradizione agricola, con la produzione
di verdura, ortaggi e vini pregiati. Sul territorio del comune sono ubicate numerose aziende
zootecniche intensive, dedicate soprattutto all’allevamento della bufala mediterranea italiana,
dal cui latte si ricava la mozzarella campana D.O.P. che ha contribuito a far conoscere ed
apprezzare la nostra città in tutto il mondo. Non sono presenti grandi industrie se non quelle
casearie e vinicole; esse sono per lo più a conduzione familiare e orientate al mercato locale,
con modeste capacità di impiegare manodopera.

Da segnalare, infine, la presenza sul

territorio di diversi siti archeologici e sorgenti di acque termali che, opportunamente
valorizzati, potrebbero dare un importante slancio all’occupazione e all’economia locale.
Al fine di realizzare un’offerta formativa integrata territoriale, l’Istituzione Scolastica
“Mondragone Terzo” è aperta a collaborazioni continuative e stabili con l’Ente locale, l’ASL, le
varie associazioni territoriali (Associazione Riviera Domitia, Ardea, Mutamenti, Anter, Terra
Mia, ed altri) per favorire l’implementazione di percorsi innovativi per gli alunni.
L' Istituto, allo scopo di valorizzare la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche del territorio
e tra i diversi Enti istituzionali, associativi e formativi promuove l’adesione ad Accordi di Rete
territoriali, a convenzioni e a collaborazioni esterne volti:

alla realizzazione di azioni formative per il personale scolastico e all’attuazione delle
innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015
alla realizzazione di progetti formativi per tutti gli alunni del Circolo e delle Scuole del
territorio
alla sperimentazione e ad attività di ricerca-azione, sia per i docenti che per gli alunni
Il nostro Istituto è parte integrante della Rete di Ambito CE 11, ai sensi dell’art. 1 co. 66 della
legge n.107/ 2015, con scuola capofila ISISS “TADDEO DA SESSA” di Sessa Aurunca, per la
realizzazione dei piani triennali per la formazione dei docenti e del personale ATA.
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Vincoli
Il territorio di Mondragone, pur affacciandosi sulla costa tirrenica, non e' stato interessato da
uno sviluppo delle attività turistiche e balneari, in quanto non e' stata curata la possibilità di
offrire un'accoglienza valida al possibile flusso turistico, in assenza di adeguate infrastrutture
dedicate all'ospitalità.
La presenza di stranieri e' di circa il 4% ed appartiene a diverse nazionalità: rumena,
marocchina, albanese, bulgara, ucraina, cinese, nigeriana, ecc. I nuclei familiari stabilitisi sul
nostro territorio vivono grazie al lavoro di bracciantato, svolto sia dagli uomini che dalle
donne, soprattutto nella stagione estiva. Alcuni di questi nuclei familiari, nel periodo
invernale, ritornano nei paesi d'origine, incrementando, in questo modo, il fenomeno
dell'abbandono e della dispersione scolastica. Le percentuali dei trasferimenti, in entrata e in
uscita, e degli alunni dispersi sono, infatti, superiori alla media provinciale, regionale e
nazionale.
Come si evince da uno studio comparativo delle caratteristiche socio-economiche e
demografiche dei comuni campani condotto dalla Regione, Mondragone si colloca nella fascia
di comuni dove risultano avere un valore più elevato le variabili relative alla proporzione di
occupati nel settore terziario, la percentuale di forza lavoro occupata e la variabile relativa al
reddito disponibile.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

I finanziamenti della scuola provengono da fonti ministeriali e, in minima parte, dall'Ente
Comunale.
Ulteriori fonti di finanziamento vengono reperite attraverso:
•

partecipazione dell’Istituto ai Fondi strutturali dell'Unione Europea e della Regione
Campania ((PON/POR)
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• contributi delle famiglie (esclusivamente per viaggi e visite guidate)
• eventuali fondi derivanti da finanziamento per progetti specifici
• risorse del PNSD
• da alcune Associazioni presenti sul territorio
• dal fondo di solidarietà per i casi più bisognosi (visite alunni con disabilità, occhiali, visite
specialistiche, altro) istituito dai docenti attraverso piccoli mercatini e fiere di lavori
preparati dagli alunni e dagli insegnanti.
Le scuole che ospitano le diverse sedi dell'Istituto sono quasi tutte dotate di aule ampie e
luminose, consone allo svolgimento delle attività didattiche e ad un uso abbastanza flessibile
dello spazio per l'organizzazione di lavori di gruppo.
Per quanto concerne gli strumenti in uso nella scuola, quasi tutte le classi della scuola
primaria e tutti i plessi di scuola dell’infanzia sono dotati di LIM e computer con collegamento
ad internet; infatti, il rapporto tra numero di LIM e popolazione scolastica è superiore ai
riferimenti provinciali, regionali e nazionali. Inoltre, in tutti i plessi di scuola primaria sono
presenti laboratori informatici con collegamento ad internet e biblioteca; il plesso centrale è
dotato di laboratorio linguistico e musicale, atelier creativo, auditorium-teatro, palestra.

Vincoli
L'esiguità delle risorse economiche rappresenta un grande ostacolo alla realizzazione di un
cambiamento significativo, soprattutto in relazione all'innovazione tecnologica; pertanto,
l'Istituzione Scolastica DD Mondragone Terzo è attiva nella presentazione di progetti in
risposta ad avvisi pubblici che prevedono finanziamenti finalizzati all'implementazione di
ambienti di apprendimento innovativi e nella partecipazione ad iniziative e concorsi per
l'arricchimento delle risorse strumentali.
Per quanto concerne le dotazioni presenti nella scuola, si evidenzia la mancanza di una
palestra al plesso Incaldana e al plesso F. Taglialatela. Si segnala, infine, che, a causa
dell'assenza del trasporto pubblico, i nuclei familiari ubicati nelle zone limitrofe o periferiche
incontrano difficoltà a raggiungere gli edifici scolastici, in quanto, spesso, sprovvisti di mezzi
propri di trasporto.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

D.D. MONDRAGONE TERZO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CEEE04500P
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 252 MONDRAGONE

Indirizzo

81034 MONDRAGONE

Telefono

0823777870

Email

CEEE04500P@istruzione.it

Pec

ceee04500p@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.ddmondragoneterzo.it

MONDRAGONE-G.RODARI-D.D.3 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CEAA04501E
VIA ADIGE RIONE S.ANGELO MONDRAGONE

Indirizzo

81034 MONDRAGONE

TAGLIALATELA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CEAA04502G
VIA FILOSOFO TAGLIALATELA - 81034

Indirizzo

MONDRAGONE

MONDRAGONE-GULLIVER-D.D.3- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CEAA04506Q

Indirizzo

VIA TOMMASO M. FUSCO MONDRAGONE 81034
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MONDRAGONE

MONDRAGONE - S.ANGELO - MOND.3- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CEEE04504V

Indirizzo

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 252 LOCAL.S.ANGELO
MONDRAGONE 81034 MONDRAGONE

Numero Classi

10

Totale Alunni

161

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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MONDRAGONE STELLA MARIS -MOND.3 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CEEE04505X

Indirizzo

VIA TOMMASO M. FUSCO MONDRAGONE 81034
MONDRAGONE

Numero Classi

8

Totale Alunni

126

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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MONDRAGONE -INCALDANA -MOND.3- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CEEE045083

Indirizzo

VIA ELENA MONDRAGONE 81034
MONDRAGONE

Numero Classi

8

Totale Alunni

119

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento
Il plesso “S. Angelo-Rodari” è situato nel quartiere S. Angelo ed è sede di Circolo. Esso
ospita gli uffici di Dirigenza, la Segreteria e dei Servizi Generali e Amministrativi.
Un’ala del piano terra ospita la scuola dell’infanzia intitolata a Gianni Rodari, con n. 3
sezioni, circa 60 alunni, per lo più provenienti dal quartiere, e 6 docenti di scuola
comune, 2 docenti di sostegno e 1 docente di R.C. Il resto dell’edificio prende il nome
dall’omonimo quartiere del centro storico, risalente al XIII secolo. Esso ospita n.10
classi della scuola primaria a tempo normale, circa 170 alunni, 13 docenti su posto
comune, impegnati sia in attività curricolari che in attività di potenziamento
dell’offerta formativa, nel rispetto delle modalità di utilizzo delle risorse curricolari e
per il potenziamento dell’organico dell’autonomia suggerite dal MIUR nella nota
2852/16 del 5 settembre 2016.
Nel plesso operano, inoltre, il docente di L2, n. 1 docente di R.C. n. 6 docenti di
sostegno. Tutte le aule della scuola primaria e della scuola dell’infanzia sono dotate di
LIM con collegamento ad Internet.
Il plesso è fornito di una palestra, utilizzata anche dalle associazioni sportive presenti
sul territorio, di un refettorio, di un ampio auditorium, di un ampio spazio esterno
con parco giochi per i bambini, di un laboratorio informatico-linguistico, uno
musicale, un atelier creativo e una biblioteca.
PLESSO STELLA MARIS-GULLIVER
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Il plesso, situato sul litorale Domitio, a pochi metri dal mare, comprende la scuola
dell’infanzia ubicata al piano terra con n. 3 sezioni, circa 60 alunni, n.6 docenti di
scuola comune, 3 docenti su posto di sostegno, n. 2 docenti di R.C. e la scuola
primaria, ospitata al piano terra ed al primo piano dell’edificio con n. 8 classi
funzionanti a tempo pieno, circa 130 alunni, dei quali molti sono di origine straniera,
n. 16 docenti su posto comune, impegnati anche in attività di potenziamento
dell’offerta formativa, n.3 docenti
docenti

di

sostegno.

di

L2,

n.4

docenti

di

R.C.,

n.

18

Tutte le aule della scuola primaria sono dotate di LIM con

collegamento ad Internet. Il plesso è corredato di una palestra utilizzata anche dalle
associazioni sportive presenti sul territorio, di un refettorio e di un ampio spazio
esterno con parco giochi per i bambini, un laboratorio informatico, uno scientifico e
una biblioteca.
PLESSO INCALDANA
Nel Centro Storico si trova il plesso “Incaldana’, dedicato alla Patrona della Città.
Ospita n. 8 classi a tempo normale, circa 120 alunni, per lo più locali, n. 10 docenti
impegnati sia in attività curricolari che in attività di potenziamento dell’offerta
formativa, n. 1 docente di R.C., n. 1 docente di L2, n. 3 docenti su posto di sostegno.
Tutte le

aule

sono

corredate

di

LIM

con

collegamento

ad

Internet. Il

plesso è dotato di un cortile esterno.
Dall’anno scolastico 2018/2019, per necessità legate alle prescrizioni normative del D.
L.vo 81/2008, le classi prime del plesso vengono ospitate nel vicino plesso Filosofo
Taglialatela.

PLESSO FILOSOFO PIETRO TAGLIALATELA
Nel rione S. Angelo è dislocato il plesso di scuola dell’infanzia “Taglialatela”, intitolato
al filosofo Pietro Taglialatela, uomo di cultura, nato nel quartiere nel 1829. Esso conta
n. 7 sezioni con circa 160 alunni, n. 14 docenti su posto comune, n.1 docente di R.C.,
n. 3 docenti di sostegno. Tutte le aule sono dotate di LIM con collegamento ad
Internet.
Nel plesso è presente un refettorio e ampi spazi interni ed esterni, con parco giochi
per bambini.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

4

Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

3

Aule

Teatro

1

Auditorium

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
Stampante 3D

45

4
1

Approfondimento
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
L’Istituzione scolastica Mondragone Terzo, allo scopo di tenere il passo con le nuove
metodologie d'insegnamento, ha provveduto, negli anni, a dotare le aule e gli spazi
scolastici di supporti tecnologici multimediali tali da rendere realizzabile una didattica
innovativa e stimolante e di consentire approcci formativi di tipo collaborativo.
I diversi sussidi di cui sono dotati gli ambienti scolastici, tra cui le LIM, gli impianti
audio, i computer portatili, i videoproiettori, gli strumenti musicali, le attrezzature
sportive, vengono utilizzati quali efficaci mediatori didattici funzionali ad offrire
risposte efficaci alle esigenze di apprendimento degli alunni e per coinvolgere gli
stessi sul piano del Learning by doing.
Una rinnovata configurazione degli ambienti, l’allestimento di spazi alternativi per
l’apprendimento e di laboratori mobili, di aule “aumentate” dalla tecnologia e per
l’apprendimento polivalente, concorrono alla realizzazione delle priorità strategiche
che l’Istituto

si è posto nel triennio 2019/2022 e, contestualmente, facilitano il

perseguimento degli obiettivi di processo prefigurati

nel Piano di Miglioramento,

rendendone gli esiti più efficaci mediante l’utilizzo di strategie metodologiche e
ambienti di apprendimento attivi che motivino gli alunni rendendoli protagonisti del
loro apprendimento.
Gli stanziamenti previsti dai Fondi Strutturali Europei e dal PNSD e i finanziamenti
nazionali

risponderanno

all'esigenza

di

rinnovamento

della

didattica

e

di

ammodernamento delle dotazioni strumentali e infrastrutturali dell’Istituto, secondo
un’analisi dei fabbisogni necessari alla realizzazione del PTOF 2019/2022 effettuata in
via previsionale e relativa nello specifico:
·

PC e LIM / schermi interattivi anche in tutte le sezioni di Scuola

dell’Infanzia
·

Incremento strumentazioni musicali e scientifiche

·

Incremento attrezzi ginnici

·

Arredi
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Infrastruttura/

Motivazione

Fonti di finanziamento

attrezzatura

Laboratori mobili

Lo

sviluppo

delle

competenze
degli

digitali

studenti,

con

particolare riguardo al

PON

FESR/Funzionamento

amministrativo e didattico –
PA del triennio di
riferimento

pensiero
computazionale,

Tablet

utilizzo

all’

critico

e

PON

FESR/Funzionamento

amministrativo e didattico –

consapevole dei social

PA del triennio di

network e dei media,

riferimento

nonché alla produzione
e

Pc

ai

legami

con

il

mondo del lavoro

PON

FESR/Funzionamento

amministrativo e didattico –
PA del triennio di
riferimento

Materiale

L’acquisizione dei saperi

PON FESR/Funzionamento

didattico,

mediante

amministrativo e didattico –

informatico,

flessibile

scientifico,

strumenti e degli spazi,

attrezzature
alunni

un

uso
degli

per

a partire dalla stessa

DA/DSA,

aula scolastica, tali da

cancelleria, beni di

facilitare

approcci

consumo

operativi

alla

conoscenza.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

85

Personale ATA

17

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
Il personale docente è caratterizzato da un elevato numero medio di anni di
permanenza che testimonia l'affezione all'Istituto, garantisce un'ampia e consolidata
competenza didattica e metodologica, continuità didattica e progettuale. I
trasferimenti sono per lo più da riferire allo spostamento del personale in
assegnazione e agli incaricati. Si rileva, inoltre, in linea con le tendenze nazionali,
l'elevata presenza in termini percentuali di docenti femmine, i maschi, infatti,
rappresentano appena l’ 1,8% dell’intero Collegio dei Docenti. Circa il 78 % dei
docenti della scuola primaria è diplomato e circa il 22% è laureato. Nella scuola
dell’infanzia il 62% è diplomato e il 38 % circa è laureato. Molti docenti sono in
possesso di certificazioni delle competenze informatiche (ECDL, Eipass, Eipass Lim),
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linguistiche (docenti specialisti, specializzati e madrelingua inglese) e sportive
(Istruttori di pallamano).
Il personale docente è motivato ad intraprendere percorsi di formazioneaggiornamento predisposti dalla nostra istituzione scolastica, dall'Ambito 11 ed
intraprende anche azioni di auto-aggiornamento per migliorare e ampliare le proprie
competenze didattiche e metodologiche.

FABBISOGNO DI ORGANICO
La previsione dell’organico dell’autonomia, che comprende l’organico di diritto e i
posti per il potenziamento, per l’organizzazione, per la progettazione e per il
coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare
rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore
nazionale, risulta così formulata:
a) posti comuni, di lingua e di sostegno

Annualità

Fabbisogno

per

il

Posto

Posto

di

comune

sostegno

30

8

Motivazione

triennio

Scuola
dell’Infanzia

a.s.

2019-

20

Formazione

delle

sezioni: 15 sezioni a
40 ore settimanali P
resenza

di

alunni

diversamente abili in
numero medio di 11
di cui almeno 5 gravi.
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Necessità di fornire
supporto,

nelle

sezioni,

per

la

massiccia presenza di
alunni

stranieri,

disfrequenti,

con

disturbi
comportamentali, che
vanno assolutamente
recuperati

e

stimolati
attraverso

la

realizzazione
numerose

delle
attività

progettuali curricolari
e non che la scuola
intende realizzare

a.s.

2020-

30

8

IDEM

2021-

30

8

IDEM

2019-

48

27

Formazione

21

a.s.
22

Scuola

a.s.

Primaria

20

classi:

10

delle
classi

tempo

pieno,

classi

a

normale.

a
19

tempo
Presenza

media di 45 alunni
diversamente abili di
cui almeno 8 gravi.
Necessità di fornire
supporto,
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sezioni,

per

la

massiccia presenza di
alunni

stranieri,

disfrequenti,

con

disturbi
comportamentali, che
vanno assolutamente
recuperati

e

stimolati
attraverso
realizzazione
numerose

la
delle
attività

progettuali curricolari
e non che la scuola
intende realizzare

a.s.

2020-

48

27

IDEM

2021-

48

27

IDEM

21

a.s.
22

b)

posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e
dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.

Tipologia

n.

Assistente amministrativo

4

Collaboratore scolastico

15
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Altro

DSGA 1
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

VISION

…ho speso quattro secoli di vita e fatto mille viaggi nei deserti
perché volevo dire quel che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti,
con un piede nel passato
e lo sguardo dritto e aperto nel futuro…
( Pierangelo Bertoli)

La VISION rappresenta lo scenario futuro, immaginato e desiderato, a cui la nostra
organizzazione scolastica vuole pervenire nel lungo periodo.
Con la Vision intendiamo delineare:

-

la direzione verso cui deve muovere il cambiamento nella nostra
scuola;

-

fornire alle persone la motivazione per muoversi nella direzione giusta,
anche se i percorsi possono essere complessi e difficili;
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-

attuare / realizzare un percorso metodologico – didattico formativo
innovativo, in cui gli alunni siano soggetti di diritti alla cura,

all’ educazione, alla vita di relazione.
Ecco la nostra VISION

Fare della nostra scuola un luogo di
proiezione verso il futuro, con le radici salde
nel passato
Crediamo fermamente nella circolarità formativa passato – presente – futuro, come
bagaglio culturale ed esperienziale da conoscere ed approfondire per acquisire
competenze.
Riteniamo di fondamentale importanza la valorizzazione delle radici, della storia,
delle tradizioni

per

creare

consapevolezza

ed

espressione

culturale.

Vogliamo creare un valido connubio fra tradizione ed innovazione, per dare la
possibilità ai nostri alunni di essere costantemente connessi con il mondo, sia reale
che virtuale.
Siamo convinti che crescere con relazioni ricche, improntate sulla fiducia e
sull’ascolto reciproco, sull’empatia e sull’accettazione sia determinante per formare
persone equilibrate, capaci di accoglienza dell’identità

e

dell’alterità.

Diamo la massima importanza alla narrazione del sé come esperienza pedagogica
per la costruzione della personalità e come accesso alla realtà interna ed esterna.
Abbiamo la visione di una comunità educativa capace di determinare un
cambiamento sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, dove si
formano Uomini Planetari, in possesso dei valori di un Nuovo Umanesimo e di nuovi
orizzonti di senso, attenti alle risorse in ogni loro forma.
Desideriamo affrontare con i bambini i grandi temi della vita, con un approccio
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filosofico adeguato (philosophy for children):

·

Esistenza\morte

·

Gioia\dolore

·

Felicità \sofferenza

·

Pace\guerra

·

Amore\odio

per formare persone resilienti, dotate di un pensiero creativo e divergente, capaci di
affrontare il cambiamento nella società multietnica e multiculturale e di governare
le sfide che quotidianamente pone l’attuale società complessa e globalizzata, in
prospettiva europea e internazionale.

MISSION
Il Terzo Circolo Didattico di Mondragone, visti i principi sanciti dalla Costituzione
italiana, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (New York, 20
novembre 1989), dalle Direttive del Parlamento europeo, con particolare riferimento
alla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
europeo del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento
permanente, dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione”- D.M. 254 del 16 novembre 2012, dalla Legge 107 del 13
luglio 2015, si propone di tradurre tali principi nella concreta realtà della propria
scuola e di perseguire la seguente MISSION

NON UNO DI MENO
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accogliere, formare, orientare tra
esperienza ed innovazione

A tale scopo si pone l’obiettivo di essere una scuola:

·

inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a
valorizzare le eccellenze;

·

capace di accogliere e promuovere il benessere degli alunni, rendendo
motivante e gratificante l’acquisizione del sapere;

·

in grado di valorizzare il patrimonio culturale e di esperienza dei
bambini, per fare in modo che ognuno di essi costruisca il senso di
appartenenza alle sue radici e alla sua comunità ed impari ad aprirsi ad
un orizzonte più ampio di cittadinanza europea e planetaria;

·

promotrice di un sapere unitario, utile ad interpretare il mondo, a
formare una persona in relazione con il sistema – mondo; una persona
che co-elabora proposte risolutive per affrontare le grandi problematiche
dell’umanità: ambiente, clima, energia, risorse, salute, malattia;

·

formativa e orientativa, che ponga l’alunno al centro dell’azione
educativa e promuova l'autovalutazione e l'orientamento;

·

aperta, come laboratorio permanente di ricerca, di sperimentazione e
innovazione didattica;

·

in grado di promuovere l’esercizio di una cittadinanza attiva e
democratica.

FINALITA’ FORMATIVE
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-

Promuovere il benessere come pre-condizione dell'apprendimento;

-

Prevenire e recuperare il disagio;

-

Valorizzare le attitudini e le propensioni individuali;

-

Garantire un percorso scolastico il più possibile adeguato ai tempi e alle
caratteristiche di ciascuno;

-

Far acquisire valori come solidarietà, fratellanza, amicizia, onestà, lealtà, senso
del dovere e di responsabilità, perseveranza, resilienza;

-

Sviluppare interesse e comprensione per l'altro, il rispetto delle differenze, il
dialogo tra le culture e la solidarietà;

-

Maturare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità e dell’ambiente circostante;

-

Seguire con attenzione, durante la preadolescenza, le condizioni nelle quali si
sviluppa l’identità di genere e garantire le pari opportunità;

-

Valorizzare la corporeità in funzione comunicativa, espressiva e cognitiva;

-

Creare favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei e guidare i
ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società;

-

Sviluppare una mentalità critica ed aperta alla ricerca e all’indagine;

-

Potenziare il pensiero nei suoi vari aspetti razionali e creativi: intuizione,
immaginazione, progettazione, ipotesi, deduzione, controllo;

-

Realizzare un processo formativo unitario, curando in particolare il raccordo
fra gli anni-ponte;

-

Promuovere l'autovalutazione e l'orientamento dei giovani nella costruzione
del loro progetto di vita attraverso la didattica orientativa, sostenendoli negli
anni di passaggio e nelle scelte scolastiche;
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-

Sviluppare l’altruismo e la solidarietà verso chi si trova in difficoltà;

-

Far maturare il senso etico e l’impegno civile;

-

Favorire l’assimilazione di comportamenti consapevoli e corretti, rispondenti
alla cultura della sicurezza;

-

Promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei Beni culturali e artistici del
territorio, anche mediante il coinvolgimento dei musei, altri istituti culturali e
associazioni operanti sia nel territorio locale che in quello nazionale.

-

Accrescere la capacità di passare dalla cultura vissuta alla cultura come
ricostruzione intellettuale, per orientarsi nel tempo e nello spazio, nel passato e
nel presente, in dimensione culturale, sociale, politica, religiosa;

-Valorizzare la dimensione europea, multietnica e multiculturale dell’educazione.
In accordo con quanto previsto dal PIANO DELLE ARTI, art.5 del D.L.vo n. 60 del
13/04/2017, emanato dal Miur in collaborazione con il Mibact, che mira a
promuovere misure atte ad agevolare la promozione e lo sviluppo della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della
legge 13 luglio 2015, n. 107, la nostra scuola si impegna a consentire agli alunni di:

-

dare spazio alla creatività, al senso critico, alla capacità di innovazione
attraverso la cultura e la pratica diretta delle arti, quali la musica e la
danza, il teatro e il cinema, la pittura, la scultura, la grafica delle arti
decorative e il design, la scrittura creativa;

-

promuovere la conoscenza diretta e il rilancio del patrimonio storico e
artistico del nostro Paese;

-

favorire il potenziamento delle intelligenze multiple gardneriane

- armonizzare pensiero e sentimento (intelligenza emotiva di Goleman).
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Secondo quanto previsto dalla L. 107 del 2015, art. 1, comma 16, la scuola gioca un
ruolo cruciale nell’educazione alla parità tra i sessi e contro la violenza sulle donne.
Non si tratta di abolire le differenze tra donne e uomini, ma di combattere le
diseguaglianze.
Indispensabile sarà offrire agli allievi spunti di riflessione non occasionali o
episodici, bensì percorsi formativi tali da consentire che le scuole “diventino luoghi
privilegiati di convivenza civile e di rispetto dei diritti umani”
La scuola, nella persona del Dirigente scolastico, deve informare tempestivamente,
qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino
come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale
o i tutori).
La scuola ha, inoltre, l’ulteriore compito di promuovere l’educazione all’uso
consapevole della rete Internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo
delle tecnologie informatiche.
A tal fine, è stata deliberata la partecipazione al progetto “Generazioni Connesse” e
la nomina di una funzione strumentale e di un referente per il contrasto ai fenomeni
del bullismo e cyberbullismo.
A seguito del processo di autovalutazione, coerentemente con quanto previsto dal
D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80, il 3° Circolo Didattico di Mondragone ha elaborato il
Piano di Miglioramento in cui ha pianificato il percorso da intraprendere, orientandolo
verso due direzioni:
1.

Offrire una risposta efficace alle criticità messe in luce dal Rapporto di

Autovalutazione.
2.

Ripensare l’offerta formativa secondo l’innovazione suggerita dalla legge

107/2015, puntando, in particolare, agli obiettivi formativi previsti nell’articolo 7.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
combattere la FAS e favorire l'inclusione
Traguardi
Ridurre di almeno 1 punto la percentuale di studenti disfrequenti, per migliorare
anche i loro risultati scolastici.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di italiano e
matematica.
Traguardi
Confermare il trend positivo riscontrato negli esiti delle prove, benché già superiore
a quello delle scuole con lo stesso background. Ridurre del 2% la variabilità fra le
classi e all'interno di queste. Diminuire di almeno l'1% la quota di studenti collocata
nel livello più basso, benché già inferiore alla media nazionale e regionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze chiave europee.
Traguardi
Consolidare un sistema di valutazione e di autovalutazione degli alunni mediante
compiti di realtà e prestazioni autentiche. Innescare un trend positivo nella
certificazione delle competenze valutate con i livelli più alti ( A e B).

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Nell'articolo 1 comma 7 della Legge 107/2015 sono enunciati gli obiettivi formativi a
cui le scuole debbono ricondurre il proprio operato. La nostra Istituzione scolastica
intende richiamarsi in particolare ai seguenti obiettivi formativi:
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

LA DIDATTICA PER COMPETENZE PER RISPONDERE ALLE SFIDE CULTURALI DEL
FUTURO
Descrizione Percorso
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Il percorso sarà incentrato sulle opportunità formative offerte ai docenti dal piano
dell'Ambito CE 11, da progetti di formazione interna e dalla costituzione di gruppi di
lavoro per potenziare il confronto, il monitoraggio degli esiti, lo studio e la
riflessione sui cambiamenti in atto e lo scambio delle best practices.
Esso approfondirà tematiche relative a:
Ø Significatività di una didattica per competenze, nell’ottica del successo formativo
Ø Passaggio da una valutazione tradizionale ad una valutazione per competenze
Ø Valenza formativa dell’ambiente di apprendimento
Ø

Ricerca di tipologie organizzative e metodologico didattiche innovative e

funzionali all'acquisizione di competenze trasversali
La metodologia relativa al suddetto percorso sarà quella relativa alla ricerca-azione,
dalla quale non si può prescindere, unitamente alla didattica laboratoriale che si
concretizza nell'esperienza diretta dell’alunno e nella personalizzazione. Con la
pratica laboratoriale, infatti, la didattica si connota di progettualità, operatività e
riflessione per mettere in moto il sapere implicito ed esplicito di ciascuno.
L’esperienza di apprendimento trova così la propria significatività e riafferma la
centralità della persona, dei suoi processi di apprendimento, dei suoi stili, delle sue
emozioni, delle sue debolezze e delle sue eccellenze portando, in tal modo, alla
promozione umana, alla trasformazione delle capacità personali in competenze
utilizzabili e spendibili in un contesto reale.
Inoltre, la didattica laboratoriale promuovere negli allievi competenze più complesse
che riguardano il prendere decisioni in condizioni di incertezza (didattica per
problem solving), il relazionarsi con culture diverse (didattica dialogica), l’essere
attrezzati in relazione all'acquisizione e alla gestione del sapere (didattica interattiva),
mettere in atto risorse per migliorare la “performance” dell’alunno secondo le
richieste dei contesti di riferimento (sviluppo delle competenze trasversali).
Fondamentale risulterà la costruzione di un adeguato “ambiente di apprendimento”,
ovvero, il luogo dell’apprendimento significativo, della riflessione, della condivisione,
della costruzione. In tal modo si riducono al minimo le cause di insuccesso
scolastico, causate da una didattica inadeguata che, fino a non molto tempo fa,
accentuava le differenze, alzando muri e distruggeva la motivazione ad apprendere
rendendosi responsabile del verificarsi del fenomeno della dispersione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Studio e riflessione, negli organi collegiali, sui quadri di
riferimento, sui risultati delle prove standardizzate e sugli esiti degli
alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di
italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Organizzare un ambiente di apprendimento stimolante ed
accogliente, capace di rispondere ai bisogni educativi di tutti gli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di
italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivare percorsi capaci di includere tutte le diverse
normalità. Stilare piani personalizzati e individualizzati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di
italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni, al fine di stilare un personale progetto di
vita
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di
italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
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chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Partecipazione di studenti e docenti a esperienze di
confronto con altre culture: mobilità europea, partenariati Erasmus+,
progetti eTwinning.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Percorsi di formazione sull’utilizzo delle TIC, degli ambienti
digitali, del coding, Didattica per competenze. Corretta interazione e
costruzione di un clima relazionale positivo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di
italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Realizzare interventi e progetti formativi che sviluppino il
senso di appartenenza, la valorizzazione delle radici e la maturazione
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della cittadinanza planetaria, consapevole e democratica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA LEVA STRATEGICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Genitori
Enti di formazione
accreditati e/o soggetti
fisici

Responsabile
Dirigente scolastico
NIV
Commissione Governance
Presidenti dei Consigli d'Interclasse e Intersezione
Tutti i docenti
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Risultati Attesi
Dalla realizzazione del percorso, si cercherà di potenziare l'utilizzo delle metodologie
didattiche innovative, con particolare riguardo alla ricerca-azione, alla simulazione, al
cooperative learning, al peer tutoring, alla lezione interattiva e al brainstorming. Il
percorso dell’attività progettuale si articolerà sull'alternanza fra formazione sulla
didattica per competenze in presenza di formatori e incontri di progettazione
condivisa, con sperimentazione in classe, documentazione in itinere dei percorsi da
parte di studenti e docenti e conseguente riflessione sul percorso (feedback) ed
elaborazione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione dei processi e degli esiti.
Pertanto, i docenti, nell'ambito di questo percorso, elaboreranno diari di bordo,
compiti significativi, prove esperte, protocolli strutturati, semistrutturati, non
strutturati, questionari, interviste, autobiografie narrative, prove di prestazione
autentiche e compiti di realtà. Solo dopo averne sottoposto l’uso agli allievi, ne
valuteranno l’efficacia, ovvero, potranno valutare il profitto e la competenza; se si è
realizzato, quindi, un apprendimento “significativo” e potranno condividere gli
strumenti utilizzati con gli altri docenti.
La valutazione, dunque, verrà effettuata tramite osservazioni di processo (impegno,
costanza, motivazione, capacità di individuare problemi e di ipotizzare soluzioni,
collaborazione, capacità di fronteggiare i momenti critici, ecc.) e analisi del prodotto
(coerenza con la consegna, completezza, efficacia ecc.).
Le attività progettuali saranno, pertanto, strutturate nel modo seguente:
Ø Percorso TEORICO-METODOLOGICO di formazione con indicazioni
dettagliate del percorso formativo
Ø Attuazione di PERCORSI PROGETTUALI INTEGRATI per lo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza
Ø COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO dell’attività dei colleghi docenti
“esperti” (formazione tutoriale)
Ø Predisposizione di STRUMENTI PER MONITORARE L’ ADOZIONE DEI
CURRICOLI da parte di tutti i docenti e la RICADUTA in percorsi di ricercaazione nelle classi
Ø Elaborazione di STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE dei processi e degli esiti
Ø Predisposizione di GRUPPI DI ANALISI E DI RIFLESSIONE sugli esiti
Gli obiettivi da perseguire, pertanto, saranno i seguenti:
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Promuovere ed implementare l’acquisizione di metodologie didattiche innovative volte
ad incrementare la motivazione allo studio e all'apprendimento attraverso il
coinvolgimento diretto ed indiretto di ragazzi, genitori ed insegnanti
Rafforzare la rete sinergica tra le diverse agenzie territoriali al fine di promuovere una
cultura che favorisca l’interesse dei minori verso la scuola e contrasti i meccanismi
dell’insuccesso formativo

INCLUSIONE, DIFFERENZIAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO
Descrizione Percorso
Nell’era della globalizzazione, la scuola è ormai consapevole di doversi muovere
all'interno di una comunità diversa, multiforme, complessa, ricca di esigenze, di
bisogni specifici e di storie divergenti. Essa non può ignorare tali cambiamenti ma
deve incanalarli in un ordine dettato da finalità ed istanze di natura pedagogica che
sono:
•

la centralità della persona vista nella sua integrale dignità, unicità ed

irripetibilità
•

lo sviluppo di una personalità equilibrata capace di interagire positivamente

con gli altri e con l’ambiente circostante
•

il rispetto di un quadro di valori condivisi, attraverso un meccanismo di

democratizzazione e di dialogo reciproco
•

l’organizzazione di un curriculo, anche in base al principio dell’inclusione,

tenendo presente i bisogni educativi speciali (BES)

considerati come

valore irrinunciabile per la prevenzione della dispersione scolastica e per offrire a
ciascun alunno le stesse opportunità

formative.

È indispensabile, dunque, offrire la giusta attenzione al criterio della “significatività
pedagogica” in base al quale porsi in maniera critica nei confronti degli eventi del
proprio tempo.
Partendo dal presupposto che l’inclusività” non è un aiuto per scalare la normalità
ma una condizione naturale ed intrinseca della normalità; che l’inclusione deve
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intervenire sul contesto non meno che sul soggetto; che per fare in modo che ogni
persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria, le
linee metodologiche che saranno privilegiate sono quelle che fanno riferimento alla
didattica laboratoriale dove per laboratorio si intende il luogo in cui non solo si
elaborano i saperi, ma anche un insieme di opportunità formative per produrre
nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze. In questa prospettiva, l’azione
formativa si sposta dall'insegnamento all'apprendimento, cioè ai processi del “far
apprendere” e del riflettere sul fare, allo scopo di rendere gli allievi consapevoli dei
processi che vivono. In particolare, la didattica laboratoriale in riferimento ad un
progetto che abbia come fulcro l’inclusione consente almeno quattro livelli di
intervento:
•

sul contesto educativo per la realizzazione di modalità relazionali efficaci

•

sulla conoscenza degli specifici bisogni educativi dell’alunno

•

sull'utilizzo di strumenti e tecniche compensative

•

su adeguate modalità di verifica e valutazione.

Le attività progettuali saranno strutturate nel modo seguente:
Ø Percorso di approfondimento TEORICO-METODOLOGICO di
formazione per docenti con indicazioni dettagliate e fruibili nella
quotidianità, in particolar modo, per quanto concerne gli alunni con
BES e DSA
Ø Attuazione di PERCORSI PROGETTUALI inseriti in contesti
laboratoriali (laboratorio di Informatica, laboratorio di Psicomotricità e,
per gli alunni delle classi quarte e quinte, laboratorio delle Autonomie)
Ø COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO delle attività da parte di
“esperti”
Ø Predisposizione di STRUMENTI PER MONITORARE L’ EFFICACIA dei
percorsi e la RICADUTA nelle classi
Ø Elaborazione di STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE dei processi e
degli esiti
Ø Predisposizione di GRUPPI DI ANALISI E DI RIFLESSIONE sugli esiti
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Studio e riflessione, negli organi collegiali, sui quadri di
riferimento, sui risultati delle prove standardizzate e sugli esiti degli
alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di
italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Organizzare un ambiente di apprendimento stimolante ed
accogliente, capace di rispondere ai bisogni educativi di tutti gli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivare percorsi capaci di includere tutte le diverse
normalità. Stilare piani personalizzati e individualizzati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni, al fine di stilare un personale progetto di
vita
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di
italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Percorsi di formazione sull’utilizzo delle TIC, degli ambienti
digitali, del coding. Didattica per competenze. Corretta interazione e
costruzione di un clima relazionale positivo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di
italiano e matematica.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Realizzare interventi e progetti formativi che sviluppino il
senso di appartenenza, la valorizzazione delle radici e la maturazione
della cittadinanza planetaria, consapevole e democratica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
combattere la FAS e favorire l'inclusione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di
italiano e matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli di padronanza degli studenti delle competenze
chiave europee.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NON UNO DI MENO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico
NIV
GLI
Commissione Governance
Presidenti dei Consigli di Interclasse e Intersezione
Tutti i docenti
Risultati Attesi
I principali risultati attesi sono:
- Personalizzare i percorsi formativi con attenzione agli alunni con BES, diversamente abili,
stranieri

• Valorizzare le eccellenze per garantire percorsi funzionali alle peculiarità di
ciascun alunno
• Proseguire le attività dei laboratori di integrazione in rete con altri Istituti, enti,
associazioni
• Potenziare la cultura dell’inclusione e favorire l’integrazione degli alunni di
cittadinanza non italiana
• Favorire, nella comunità scolastica e nel contesto di riferimento, la crescita dei
valori di solidarietà, rispetto della dignità, tolleranza

e valorizzazione delle

differenze
• Collaborare in sinergia con i servizi, le agenzie del territorio, la rete territoriale e
la rete d’ambito per costruire un monitoraggio
implementare le occasioni formative.
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Le finalità risulteranno, pertanto, le seguenti:
• Valorizzare le differenze mostrando e consentendo diversi modi per risolvere un
compito, un’azione, un problema
• Facilitare la comunicazione, la cooperazione e l’appartenenza al gruppo creando
un ambiente in cui l’alunno possa sentirsi adeguato

su tutti i livelli

• Potenziare i processi di apprendimento e individualizzare la didattica
• Realizzare una formazione flessibile atta a prevenire e superare il disagio e a
potenziare le risorse degli allievi stessi mediante l’uso

di metodologie

didattiche mirate a valorizzare le loro potenzialità
• Implementare l'acquisizione di prassi didattiche innovative e il confronto
collegiale su tali contenuti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’obiettivo delle didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado
possibile di apprendimento e partecipazione sociale.
A questo scopo, i docenti avranno cura di:
-

analizzare le pre-conoscenze e individuare le potenzialità;

-

impostare un rapporto docente/discente adeguato alle esigenze del soggetto;

-

riflettere sullo stile personale di apprendimento degli alunni e sulle condizioni che
determinano situazioni favorevoli/sfavorevoli agli apprendimenti;

-

adeguare le proposte didattiche (e quindi anche dei materiali) alle reali potenzialità dei
singoli alunni, in maniera tale da sfruttare l'area di sviluppo prossimale più adeguata a
perseguire gli obiettivi prefissati;

-

valorizzare al massimo grado possibile le intelligenze multiple, individuando quella/e che
caratterizzano i singoli allievi.
Allo scopo di realizzare le priorità formative enunciate nel presente Piano, i docenti
faranno riferimento a criteri metodologici consolidati, sia sul piano teorico che
sperimentale:
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sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, che insegnino a
responsabilizzarsi e ad organizzare il pensiero, capacità cruciali nel moderno
mondo della comunicazione e del lavoro;

·

promozione delle attività laboratoriali come luogo di acquisizione di competenze,
intese come sintesi di sapere, saper fare e saper essere;

·

acquisizione di competenze trasversali trasferibili e utilizzabili in ambiti diversi del
sapere e nei vari contesti di vita;

·

riferimento alla pratica del gioco come invito a proporre contesti didattici
all'interno dei quali l’apprendere sia esperienza piacevole e gratificante;

·
·

promozione degli aspetti emotivi ed affettivi nei processi di conoscenza;
impiego degli strumenti multimediali che, oltre ad essere estremamente
motivanti, danno il senso di disporre di risorse per il saper fare e consentono di
non disperdere, ma valorizzare, forme di intelligenza intuitiva, empirica e
immaginativa, assai diffuse tra gli allievi.

Nelle nostre classi, pertanto, le attività didattiche potranno essere organizzate e svolte con
modalità diverse allo scopo di rendere più efficace l'intervento formativo, senza trascurare
la necessità di personalizzare e/o individualizzare gli interventi formativi rivolti agli alunni.
Si ricorre all'uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento
in cui si comunicano informazioni uguali per tutti o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri
strumenti fruibili contemporaneamente da un grande gruppo.
La lezione collettiva è quindi vista come superamento della pura trasmissione di saperi.
Il lavoro di gruppo, visto come alternativa all'insegnamento collettivo, è essenziale per la
sua funzione formativa (sia sul piano dell'apprendimento che sul piano relazionale). Si basa
sulla condivisione e sulla disponibilità.
Utilizzato ai fini della risoluzione di un problema è il brainstorming che occupa un posto
importante nella formazione degli alunni, in quanto è utile a rappresentare informazione e
conoscenza intorno ad un argomento secondo un principio cognitivo di tipo costruttivista,
per cui ogni singolo allievo è autore del proprio percorso conoscitivo.
La metodologia del Circle Time occupa, nella nostra scuola, un ruolo di grande rilievo, in
quanto rappresenta uno strumento di prevenzione e risoluzione delle eventuali
conflittualità all’interno della classe e permette anche all’insegnante di conoscere meglio i
propri alunni e le dinamiche presenti all’interno del gruppo.
La didattica laboratoriale risponde alla sempre più sentita esigenza di organizzare dei
percorsi di studio in cui l’organizzazione scolastica sia resa flessibile riguardo al tempo, allo
spazio e alle forme dell’insegnamento, per renderli sempre più vicini alle modalità e ai ritmi

46

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

D.D. MONDRAGONE TERZO

modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi.
La didattica laboratoriale promuovere negli allievi competenze più complesse che
riguardano il prendere decisioni in condizioni di incertezza (didattica per problem solving),
il relazionarsi con culture diverse (didattica dialogica), l’essere attrezzati in relazione
all’acquisizione e alla gestione del sapere (didattica interattiva), mettere in atto risorse per
migliorare la “performance” dell’alunno secondo le richieste dei contesti di riferimento
(sviluppo delle competenze trasversali).
Attività basate sulle tecniche dell’apprendimento cooperativo.
I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi.
L’apprendimento, infatti, non è mai un processo solitario, ma è profondamente influenzato
dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. Essi permettono di valorizzare le
potenzialità del singolo nelle interazioni di coppia o di piccolo gruppo, promuovendo
una interdipendenza positiva fra i diversi alunni e fra i gruppi della classe; tali tecniche
risultano particolarmente efficaci per lo sviluppo delle abilità sociali.
Attività basate sulla tecnica della flipped classroom.
L’idea-base della «flipped classroom» è che la lezione diventa compito a casa mentre il
tempo in classe è usato per attività collaborative. Nel tempo a casa, viene fatto largo uso di
video e altre risorse e-learning predisposti dai docenti come contenuti da studiare, mentre
in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali.
Al fine di far migliorare la strategia per imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma
anche e soprattutto il comprendere facendo, la nostra scuola utilizza la metodologia del
learning by doing and by-creating.
Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto
che di “conoscere che”, infatti in questo modo l’allievo prende coscienza del perché è
necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere utilizzata.
Altre metodologie, ugualmente valide ed indispensabili sono quelle riferite al problem
solving ed alla peer education. Questa innovativa metodologia educativa è volta ad
attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da
parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status.
Le attività di storytelling e digital storytelling rivestono un ruolo di primaria importanza
nel processo educativo dei bambini. Per tale ragione, la nostra scuola si sta attivando al
fine di incrementare l’utilizzo delle metodologie citate, in quanto la narrazione ha un ruolo
centrale nella crescita e nell’educazione degli allievi e con la metodologia del digital
storytelling questa è realizzata con strumenti digitali (web, apps, webware).
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Non meno importante risulta la lezione interattiva multimediale quale strategia di
insegnamento volta a coinvolgere direttamente lo studente nella costruzione del proprio
sapere.
La facilità di approccio, l’utilizzo di più canali comunicativi, da quello visivo a quello verbale,
fanno, infatti, della LIM uno strumento innovativo con notevoli benefici per gli alunni in
quanto promuove la motivazione, favorita dall’aspetto accattivante in grado di garantire un
livello alto di attenzione. Proprio perché vicina agli stili cognitivi degli alunni, sempre più
multimediali, sviluppa la creatività, assicura la presenza attiva e collaborativa facilitando il
processo di comunicazione e di apprendimento.
Ciò comporta, naturalmente una riorganizzazione didattico-metodologica in quanto le
attività didattiche, nel nuovo ambiente “connesso” coinvolgono direttamente l’alunno, che
impara a raccogliere dati dal web, formula le proprie ipotesi, progetta e sperimenta,
analizza e confronta i dati con le ipotesi formulate e li utilizza per la costruzione delle
proprie conoscenze. Compito del docente sarà quello di stimolare e accompagnare gli
alunni verso l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse per assicurare, in tal modo, un
apprendimento motivato, efficace e produttivo.
Gli interventi individualizzati per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto,
con tutte le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in
particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni significative e le flashcard delle
regole, così come la valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e
dell’analisi delle fonti visive.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
L’Istituto accoglie e persegue l’obiettivo di dedicare il proprio impegno al
superamento delle tradizionali pratiche di insegnamento e apprendimento e di
orientare il proprio operato verso una direzione di apprendimento attivo,
basato sulla costruzione della conoscenza attraverso la riflessione, il
ragionamento e la rielaborazione personale, agganciato a reali contesti di senso
e in grado di rendere l’alunno protagonista della propria formazione e della
propria istruzione. In particolare l’Istituto intende condurre un processo di
qualificazione professionale (anche attraverso la partecipazione ai progetti
Erasmus+ , e-Twinning e PON FSE-FESR) che consenta di diffondere l’uso di
pratiche didattiche innovative quali:
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· l’apprendimento cooperativo, anche a distanza avvalendosi dei canali digitali
· le pratiche costruttiviste
· l’uso didattico delle nuove tecnologie
· le pratiche di apprendimento tra pari
· la didattica laboratoriale
· la didattica metacognitiva
· pratiche di apprendimento attivo (brainstorming, circle time, valutazione peer
education, learning by doing, ecc.).

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Gli esiti di apprendimento degli alunni e gli esiti delle prove standardizzate
forniscono un importante strumento di diagnosi sulla validità delle scelte
didattiche, sull'efficacia delle strategie adottate, sull'utilizzo delle risorse
utilizzate.
Tali esiti vengono esaminati nell’ambito autovalutativo della scuola al fine di
individuare i processi di insegnamento-apprendimento che hanno dato esiti
positivi e i processi che invece risultano da incentivare o migliorare.
Il successo formativo degli alunni consente alla scuola di autovalutarsi e la
rilevazione degli esiti degli stessi alunni nei successivi ordini di scuola costituisce
ulteriore elemento di riflessione per adeguare l'Offerta Formativa ai reali
bisogni degli alunni e delle loro famiglie. Inoltre, i questionari on line di
customer satisfaction rivolti ai docenti, agli alunni e al personale ATA, ma anche
alle famiglie offrono ulteriori spunti di riflessione sul funzionamento e
l'organizzazione della scuola, sulla qualità del servizio offerto e sulle aspettative
e i bisogni dell'utenza.
Sarà data massima attenzione alla valutazione formativa per sollecitare il
miglioramento continuo degli alunni e renderli protagonisti del loro processo di
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crescita culturale e personale; una valutazione dialogata, quindi, tra i vari
portatori di interesse, affinché ognuno possa svolgere efficacemente il proprio
compito nell'azione didattica ed educativa.

ALLEGATI:
PROTOCOLLO VALUTAZIONE _compressed.pdf

CONTENUTI E CURRICOLI
L'istituto intende proseguire il percorso di qualificazione dell'offerta formativa
già avviato nel triennio precedente, percorso che ha visto e vede la scuola
impegnata nella realizzazione di importanti iniziative tese ad ampliare i
contenuti curricolari ed a promuovere una didattica innovativa e stimolante.
Esse offriranno:
agli insegnanti la possibilità di acquisire dimestichezza con una nuova
concezione di ambiente di apprendimento e di agire nel concreto pratiche
didattiche centrate sull'uso delle nuove tecnologie sperimentando ed
esplorando modelli organizzativi e didattici all'avanguardia
agli alunni l'opportunità di effettuare esperienze di lavoro diverse dal consueto,
realizzate in contesti nuovi e motivanti, ricchi di opportunità, di sollecitazioni e
di stimoli in cui saranno chiamati ad agire e co-agire, imparando a coniugare
conoscenze formali, non formali e informali.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
Frutta e verdura nelle scuole
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Altri progetti
Progetti PON- FSE 2014-20
Progetto POR Scuola Viva
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

MONDRAGONE-G.RODARI-D.D.3

CEAA04501E

TAGLIALATELA

CEAA04502G

MONDRAGONE-GULLIVER-D.D.3-

CEAA04506Q

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

D.D. MONDRAGONE TERZO

CEEE04500P

MONDRAGONE - S.ANGELO - MOND.3-

CEEE04504V

MONDRAGONE STELLA MARIS MOND.3
MONDRAGONE -INCALDANA -MOND.3-

CEEE04505X

CEEE045083

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

Approfondimento
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M.
n. 254/2012) riferite all'insegnamento trasversale dell'educazione civica
L'alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé,
della comunità, dell'ambiente.
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro
equo e sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi
di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di
Governo.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti
del degrado e dell'incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette
o errate, anche nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla
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privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale e collettivo
da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
MONDRAGONE-G.RODARI-D.D.3 CEAA04501E
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TAGLIALATELA CEAA04502G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONDRAGONE-GULLIVER-D.D.3- CEAA04506Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONDRAGONE - S.ANGELO - MOND.3- CEEE04504V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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MONDRAGONE STELLA MARIS -MOND.3 CEEE04505X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MONDRAGONE -INCALDANA -MOND.3- CEEE045083
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un
significato particolare alla luce del rinnovato rilievo data dalla recentissima
Legge 92 del 20 agosto 2019 che introduce l’insegnamento trasversale di
educazione civica nel primo e secondo ciclo di istruzione. In particolare:
- l’art. 1, nell’enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l’Educazione Civica
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce
che l’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza
della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per
sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.
- l’art. 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico
successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo
ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento – definito “trasversale”
dell’educazione civica, e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale.
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Inoltre, stabilisce che nella scuola dell’infanzia sono avviate iniziative di
sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile.
L’insegnamento di questa disciplina ha una lunga storia nella scuola italiana a
partire dai Programmi della scuola Media del 1979, i Programmi della scuola
elementare del 1985, fino alle recenti Indicazioni Nazionali del 2012.
A livello internazionale i riferimenti sono la Raccomandazione del consiglio
europee del 22 maggio 2018 e l’Agenda ONU 2030 che ha posto l’attenzione
sul tema della sostenibilità trasversale a tutte le discipline.
L’insegnamento di Educazione Civica richiama la necessità che la scuola
intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della
partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della
legalità. Non, quindi, una semplice conoscenza di regole, ordinamenti, norme
che regolano la convivenza civile ma, attraverso la loro applicazione
consapevole nella quotidianità, devono diventare un’abitudine incarnata nello
stile di vita di ognuno.
Al perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto
tutti i saperi e tutte le attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione
scolastica che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e
responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della
comunità, la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli ambienti
di vita.
Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto è pervaso da queste
tematiche che lo attraversano sia nelle attività curricolari che negli
arricchimenti, curricolari ed extracurricolari, nonché negli obiettivi formativi
prioritari da realizzare in maniera interdisciplinare e trasversale.
MACRO NUCLEI TEMATICI
Premesso che “I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e
straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento
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le

conoscenze

alimentino

abilità

e

competenze

culturali,

metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva” (cfr.
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”), le diverse tematiche che saranno
trattate si riferiranno ai seguenti tre macro nuclei tematici:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: gli
studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle
principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo è quello di fornire loro gli
strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla
vita civica, culturale e sociale della loro comunità.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio: gli studenti saranno formati su educazione
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo
conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientrano in questo asse
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione
civile e lo sviluppo ecosostenibile.
3. CITTADINANZA DIGITALE: agli studenti saranno dati gli strumenti per
utilizzare

consapevolmente

e

responsabilmente

i

nuovi

mezzi

di

comunicazione e gli strumenti digitali, in un’ottica di sviluppo del pensiero
critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social
media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.
TEMPI DEL CURRICOLO Il tempo dedicato all’insegnamento dell’educazione
civica - prevista nel curricolo di istituto - non può essere, in ciascun anno di
corso, inferiore a 33 ore annue (corrispondente a 1 ora a settimana), da
svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti
vigenti (Cfr. art. 2, comma 3, legge n.92/2019).
4 La definizione di tale orario è legata ai percorsi disciplinari e pluridisciplinari
riferiti alle varie tematiche, mentre il tempo da dedicare agli aspetti educativi
di fondo (rispetto degli altri, delle regole, degli ambienti, senso di
responsabilità, partecipazione costruttiva ...) coincide con l’intero tempo
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scolastico.
A CHI E’ AFFIDATO L’INSEGNAMENTO Nelle scuole del primo ciclo,
l’insegnamento dell’Educazione Civica è svolto in contitolarità, utilizzando le
risorse dell’organico dell’autonomia e i compiti vengono assegnati ai vari
docenti sulla base del curricolo. Per garantire una regia unitaria è individuato
per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento
dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.
Nella seguente tabella sono indicate le ore che sono orientativamente
assegnate dal Collegio dei docenti alle diverse discipline per ogni anno di
corso, previa programmazione dei consigli di classe:
CLASSE

DISCIPLINE

ORE

ORE
TOTALI

PRIMA

ITALIANO- ARTE E IMMAGINE- 10
MUSICA

SECONDA

INGLESE

3

EDUCAZIONE FISICA

4

STORIA

2

GEOGRAFIA

2

TECNOLOGIA

2

SCIENZE

2

MATEMATICA

2

RELIGIONE CATTOLICA

8

ITALIANO

12

INGLESE

3

ARTE- MUSICA – EDUCAZIONE 6
FISICA
STORIA

3

GEOGRAFIA

3

TECNOLOGIA

3

SCIENZE

3
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MATEMATICA

2

ITALIANO

8

INGLESE

3

STORIA

3

GEOGRAFIA

5

SCIENZE

3

TECNOLOGIA

3

MATEMATICA

2

ARTE

4

EDUCAZIONE FISICA

3

RELIGIONE

4

ITALIANO

3

INGLESE

3

STORIA

3

GEOGRAFIA

6

SCIENZE

6

TECNOLOGIA

3

ARTE

3

EDUCAZIONE FISICA

6

MATEMATICA

2

ITALIANO

6

INGLESE

3

STORIA

9

GEOGRAFIA

3

SCIENZE

6

TECNOLOGIA

3

ARTE

3

EDUCAZIONE FISICA

3

MATEMATICA

2

Approfondimento
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SCUOLA DELL'INFANZIA
ORARIO ALUNNI
40 ore settimanali con servizio di refezione dal lunedì al venerdì (di norma
dalla prima settimana di ottobre alla prima settimana di giugno)

SCUOLA INFANZIA

ORARIO FUNZIONAMENTO

PLESSO “GIANNI RODARI”

8:00 – 16:00

PLESSO “F. TAGLIALATELA”

8:00 – 16:00

PLESSO “GULLIVER”

8:00 - 16:00

Su richiesta di un congruo numero di famiglie, tale da consentire la
formazione di almeno una sezione, in ogni plesso è possibile optare per un
orario pari a 25 ore settimanali, senza somministrazione della refezione
scolastica.

ORARIO DOCENTI
Gli insegnanti osservano l’orario di servizio organizzato in due turni, antimeridiano e
pomeridiano, con fascia di compresenza, come di seguito specificato:

PLESSO SCUOLA INFANZIA

COMPRESENZA

TURNAZIONE

PLESSO “G. RODARI”

11:00 -13:00

SETTIMANALE

PLESSO “F. TAGLIALATELA”

11:00 - 13:00

SETTIMANALE
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PLESSO “GULLIVER”

11:00 - 13:00

SETTIMANALE

MONTE ORE ANNUALE CURRICOLO NAZIONALE E LOCALE
Il Collegio dei docenti ha stabilito di utilizzare la quota del 15% del curricolo
locale per lo svolgimento delle attività progettuali trasversali curricolari
che corrisponde a 187 /1250 ore, calcolate su n. 35 settimane di cui n. 10
con orario di 25 ore settimanali e n. 25 con orario di 40 ore settimanali.
Tale scelta organizzativa, frutto di un’attenta ricognizione e analisi dei
bisogni degli alunni, tiene conto delle proposte emerse nel dibattito
promosso nel territorio (genitori, Ente Locale, associazioni), accoglie i
suggerimenti degli insegnanti impegnati da anni a riflettere sul miglior
modo di fare scuola, promuove, anche con percorsi individualizzati, la
valorizzazione delle eccellenze, i recuperi precoci di eventuali carenze e
garantisce efficaci azioni di continuità e di orientamento ai sensi dell’ art.8
del DPR 275\99. (vedi tabella ampliamento dell’offerta formativa).

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
Per consentire il rispetto dei ritmi di alcuni bambini, è concessa un’elasticità
nell’orario di ingresso di non oltre 30 minuti (dalle 8,00 alle 8.30). Per
evitare eccessivo affollamento all’uscita, i genitori possono prelevare i
bambini dalle sezioni 30 minuti prima dell’orario indicato.
In occasione di manifestazioni che concludono un percorso didattico e che
richiedono la compresenza dei docenti, le sezioni interessate funzionano
in solo orario antimeridiano, dalle 8,00 alle 13,00, previa informazione alle
famiglie e senza refezione scolastica.

SCUOLA PRIMARIA
ORARIO ALUNNI
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PLESSI TEMPO

ORARIO

PLESSI TEMPO

ORARIO

NORMALE

FUNZIONAMENTO

PIENO 40 ore

FUNZIONAMENTO

settimanali

27 ore
settimanali
Dal lunedì al

8:00- 13:30

Dal lunedì al

giovedì

venerdì

8:00 – 16:00

venerdì

8:00 – 13:00

MONTE ORE ANNUALE CURRICOLO NAZIONALE E LOCALE
I docenti del Circolo hanno stabilito di utilizzare la quota del 15% del curricolo locale
per lo svolgimento delle attività dei progetti trasversali curricolari approvati nel PTOF,
eventualmente integrata da quelle relative a progetti promossi da enti accreditati e\o
associazioni operanti sul territorio, purché coerenti con le finalità educative che la
nostra scuola intende perseguire.
Il monte ore previsto risulta essere di 133 /891 ore, calcolate su n. 33 settimane di
lezione, con un orario di n. 27 ore settimanali per le classi a tempo normale; di
198/1320 ore per le classi a tempo pieno.

MONTE ORE ANNUALE DELLE DISCIPLINE E DELLE ATTIVITÀ
Le Indicazioni nazionali definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento per le
diverse classi, lasciando alle scuole, nell’esercizio della propria autonomia
organizzativa e didattica, il compito di definire le quote orarie da riservare alle
diverse discipline, fermo restando le quote minime e massime stabilite per ognuna di
esse.
Il Collegio dei docenti, tenuto conto delle reali esigenze formative degli alunni e
dell’esperienza maturata negli anni precedenti, ha definito il seguente monte ore
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settimanale minimo/massimo per ciascuna disciplina/attività:

DISCIPLINE

TEMPO NORMALE 27 ore

OBBLIGATORIE

Cl. 1^

Cl. 2^

Cl. 3^

min7-

min

max 8

max7

Cl. 4^

Cl. 5^

Italiano
min

7-

max8

6-

min

6-

max7

min

6-

max7

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

1

1

1

1

min 6 -

min6

min 5-

min 5 –

min

max 6

max 6

Matematica

max 7

max 7

-

max
6

Scienze

Tecnologia
Informatica

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

e
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Inglese

1

2

3

3

3

Arte e Immagine

1

1

1

1

1

Musica

1

1

1

1

1

Educazione Fisica

1

1

1

1

1

Religione cattolica

2

2

2

2

2

28

28

28

28

28

Totale

monte

settimanale

DISCIPLINE

ore

TEMPO PIENO 40 ore

OBBLIGATORIE

Cl. 1^

Cl. 2^

Cl. 3^

Cl. 4^

Cl. 5^

Italiano

9/10

8/9

8/9

8/9

8/9

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

2

2

2

2

2

Matematica

8/9

8/9

7

7

7

Scienze

2

2

2

2

2
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Tecnologia

e

Informatica

1

1

1

1

1

Inglese

1

2

3

3

3

Arte e Immagine

2

2

2

2

2

Musica

2

2

2

2

2

Educazione Fisica

2

2

2

2

2

Religione cattolica

2

2

2

2

2

Mensa e dopo mensa

5

5

5

5

5

40

40

40

40

40

Totale

monte

settimanale

ore

Ciascun gruppo di insegnamento, nell’esercizio dell’autonomia didattica e nel rispetto
delle esigenze psico-fisiche degli alunni, organizza l’orario delle discipline e delle
attività in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale
e di una periodizzazione differenziata dei diversi insegnamenti nel corso dell'anno
scolastico.
Il tempo scuola pomeridiano deve essere riservato ad attività poco gravose per gli
alunni, a percorsi maggiormente accattivanti e con metodologie facilitanti, in
considerazione del loro affaticamento e della diminuzione dei tempi di attenzione e
di applicazione.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
D.D. MONDRAGONE TERZO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo verticale di scuola è stato elaborato all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018
e rivisto nell'anno scolastico 2018/2019 con piccoli adeguamenti e prendendo in
considerazione la nuova definizione delle competenze chiave europee, elaborata dal
Consiglio Europeo il 22 maggio 2018.

Approfondimento
CURRICOLO VERTICALE
Il curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia
scolastica; al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità
dell’istituto.
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Costruito dagli insegnanti del Circolo
nell’anno scolastico 2017/2018, esso è nato dall’esigenza di garantire agli alunni che
frequentano le nostre scuole il diritto a un apprendimento efficace e al passo con i
tempi, rispondente alle esigenze dell’ambiente, nonché il diritto a una formazione
organica e unitaria. Rappresenta, pertanto, un progetto orientato a promuovere,
attraverso la costruzione progressiva e sistemica di conoscenze, abilità e
competenze, un processo formativo coerente e strutturato.
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Il Curricolo è stato elaborato facendo riferimento ai seguenti documenti istituzionali:

·

Competenze chiave europee e di cittadinanza

·

Life skills

·

Indicazioni Nazionali per il Curricolo

·

Nuovi Quadri di Riferimento INVALSI

·

Modello per la certificazione delle competenze

·

Legge 107 del 13 luglio 2015

·

Legge 92 del 20 agosto 2019

Il curricolo si sviluppa in un percorso che, partendo dalla Scuola dell’Infanzia,
procede, in modo consequenziale e consecutivo, attraverso i cinque anni della Scuola
Primaria. Esso indica le scelte che la nostra scuola compie in ordine a:

•

obiettivi

•

percorsi formativi

•

traguardi per lo sviluppo delle competenze

•

metodologie

•

documentazione

•

osservazione, verifica e valutazione

Può essere annualmente rivisto ed integrato/ modificato/aggiornato in base alle
esigenze formative e culturali che dovessero rendersi necessarie.
SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
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cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini dai 3 ai 6 anni e promuove le
potenzialità di relazione, l'autonomia, la creatività e l'apprendimento metacognitivo.
Assicura un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative e, nel rispetto della
primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce all'educazione dei
bambini e delle bambine. Infine, nella sua autonomia e unitarietà didatticopedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con la scuola
primaria.
SCELTE METODOLOGICHE
I criteri-guida che orientano la prassi didattica delle nostre scuole sono:

1.
2.

l’attenzione agli specifici bisogni educativi di cui ogni bambino è “portatore”;
la valorizzazione della componente educativa rivestita dai momenti di
convivialità e quotidianità;

3.

il riferimento continuo alla dimensione ludica e all’esperienza diretta, che
stimolano

la motivazione e l’interesse dei piccoli.

4.

la promozione di attività laboratoriali, nelle quali l’apprendimento è basato
sull’osservazione,

sull’esplorazione,

sull’esperienza

diretta

e

sulla

rielaborazione delle esperienze effettuate.
Concretamente, le attività didattiche vengono organizzate con modalità diverse, allo
scopo di rendere più efficace il progetto educativo, in considerazione dei diversi ritmi,
tempi e stili di apprendimento dei bambini.
Tali criteri permettono di disporre attività sempre nuove e differenziate, in grado di
interessare e coinvolgere continuamente i bambini, che potranno vivere le loro
esperienze in un ambiente scolastico “laboratorio”, allestito e predisposto con cura,
modificabile con flessibilità organizzativa e attuato attraverso attività di sezione e di
intersezione.
Attraverso il fare, il creare, il costruire (learning by doing), i bambini adotteranno
percorsi che favoriranno l’acquisizione di competenze specifiche, legate alla relazione

70

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

D.D. MONDRAGONE TERZO

e all’interazione, al costruirsi mentre si costruisce, per sviluppare l’autonomia e per
valorizzare ciascuno nella propria unicità.
E’ proprio in questo luogo di apprendimento che saranno rispettate e valorizzate le
diversità, le intuizioni e le competenze di tutti i bambini; sarà incoraggiata la ricerca
personale e la sperimentazione, perché la conoscenza è una costruzione sociale
conseguibile attraverso l’esperienza e la ricerca. Inoltre, essi saranno stimolati a
misurarsi con problemi, sfide e curiosità (problem solving), collaborando insieme per
vivere e condividere un percorso di apprendimenti, relazioni e interazioni
(cooperative learning).
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
L’attività di programmazione e la sua verifica avvengono nelle giornate di lunedì,
secondo quanto deliberato nel piano annuale delle attività aggiuntive di
insegnamento, per gruppi di intersezione di Circolo o di plesso.
I docenti coordinatori hanno il compito di curare un registro della programmazione
in cui sono sinteticamente verbalizzati gli incontri svolti.
SCUOLA PRIMARIA
All’inizio dell’anno scolastico, i team dei docenti di ciascuna classe e/o raggruppati per
classi parallele elaborano i Curricoli annuali organizzati per assi culturali:

1.

asse dei linguaggi

2.

asse matematico

3.

asse scientifico-tecnologico

4.

asse storico-sociale

Essi definiscono, per ciascuna disciplina, le competenze chiave, i traguardi per lo
sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento e gli obiettivi minimi che gli
alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico.
All'interno dei curricoli annuali vengono selezionati i contenuti, evidenziate le
metodologie più appropriate, condivise le modalità e gli strumenti di verifica e di
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valutazione degli apprendimenti.
Nel corso dell’anno, con cadenza settimanale, i docenti programmano le attività
nell’ambito

di

Unità

di

apprendimento

multidisciplinari,

che

indicano

dettagliatamente le conoscenze, le abilità, gli argomenti da trattare, le attività da
realizzare, le metodologie didattiche da utilizzare, le modalità di raggruppamento
degli alunni in relazione alla specifica unità di apprendimento, i nominativi dei
docenti impegnati nella realizzazione, i tempi, gli spazi, le attrezzature, il materiale
occorrente e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi.
SCELTE METODOLOGICHE
L’obiettivo della didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo
grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale.
A questo scopo, i docenti avranno cura di:

-

analizzare le pre-conoscenze e individuare le potenzialità;
impostare un rapporto docente/discente adeguato alle esigenze del
soggetto;

-

riflettere sullo stile personale di apprendimento degli alunni e sulle
condizioni

che

determinano

situazioni

favorevoli/sfavorevoli

agli

apprendimenti;

-

adeguare le proposte didattiche (e quindi anche dei materiali) alle reali
potenzialità dei singoli alunni, in maniera tale da sfruttare l'area di
sviluppo prossimale più adeguata a perseguire gli obiettivi prefissati;

-

valorizzare al massimo grado possibile le intelligenze multiple,
individuando quella/e che caratterizzano i singoli allievi.

Allo scopo di realizzare le priorità formative enunciate nel presente Piano, i docenti
faranno riferimento a criteri metodologici consolidati, sia sul piano teorico che
sperimentale:
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sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, che insegnino a
responsabilizzarsi e ad organizzare il pensiero, capacità cruciali nel
moderno mondo della comunicazione e del lavoro;

·

promozione
acquisizione

delle

attività laboratoriali

come

luogo

di

di competenze, intese come sintesi di sapere, saper fare e

saper essere;

·

acquisizione di competenze trasversali trasferibili e utilizzabili in ambiti
diversi del sapere e nei vari contesti di vita;

·

riferimento alla pratica del gioco come invito a proporre contesti didattici
all'interno dei quali l’apprendere sia esperienza piacevole e gratificante;

·

promozione degli aspetti emotivi ed affettivi nei processi di conoscenza;

·

impiego degli strumenti multimediali che, oltre ad essere estremamente
motivanti, danno il senso di disporre di risorse per il saper fare e
consentono di non disperdere, ma valorizzare, forme di intelligenza
intuitiva, empirica e immaginativa, assai diffuse tra gli allievi.

Nelle nostre classi, pertanto, le attività didattiche potranno essere organizzate e
svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più efficace l'intervento formativo,
senza trascurare la necessità di personalizzare e/o individualizzare gli interventi
formativi rivolti agli alunni.
(Vedi sezione principali elementi di innovazione, capitolo Scelte strategiche).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
VIAGGIARE, SCOPRIRE,SOGNARE
Escursioni sul territorio, visite guidate, partecipazione a spettacoli teatrali e
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cinematografici, anche in modalità online.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Magna
Teatro
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

SCUOLA IN FESTA
Conoscere l’ambiente culturale e le sue tradizioni, condividere momenti di gioia con le
famiglie e con tutta la comunità, instaurare rapporti di collaborazione tra scuola,
famiglia, territorio anche in modalità online.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica
Auditorium

Strutture sportive:

Palestra

CONTINUITÀ VERTICALE E ORIZZONTALE
Percorso didattico curricolare di raccordo tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado che, mediante attività grafico-pittoriche,
manipolative e psicomotorie finalizzate alla socializzazione e alla cooperazione, tende
ad avviare gli alunni ad un modo di pensare e di agire aperto al dialogo, al confronto,
all’accoglienza, all’inclusione, all’integrazione, al rispetto di sé e degli altri, all’ amicizia,
al rispetto delle regole del vivere comune. Tali attività possono essere realizzate in
presenza o in aula virtuale, attraverso la piattaforma Gsuite.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e
il dialogo tra le culture. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazione del terzo settore e le imprese.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

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

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica
Auditorium

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Continuità

Percorso didattico curricolare di

Sviluppo delle

verticale e

raccordo tra scuola dell’infanzia

competenze in materia di

orizzontale

e scuola primaria che, mediante

cittadinanza attiva e

attività grafico-pittoriche,

democratica attraverso la

manipolative e psicomotorie

valorizzazione

Docenti

finalizzate alla socializzazione e

dell’educazione

impegnati:

alla cooperazione, tende ad

interculturale e alla pace,

docenti scuola

avviare gli alunni ad un modo di

il rispetto delle differenze

dell’infanzia e

pensare e di agire aperto al

e il dialogo tra le culture.

scuola primaria.

dialogo, al confronto,
all’accoglienza, all’inclusione,
all’integrazione, al rispetto di sé
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e degli altri, all’ amicizia, al

comunità attiva, aperta al

rispetto delle regole del vivere

territorio e in grado di

comune.

sviluppare e aumentare
l’interazione con le
famiglie e con la comunità
locale, comprese le
organizzazione del terzo
settore e le imprese.

PROGETTI EUROPEI E SCAMBI LINGUISTICI (ERASMUS PLUS E E-TWINNING)
Progetto didattico a distanza (detto anche “gemellaggio elettronico”) in cui le attività
sono pianificate, attivate e realizzate mediante la collaborazione e lo scambio di
insegnanti e alunni di due o più scuole, di due Paesi stranieri
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera Favorire l’integrazione
dei curricoli e l’acquisizione della lingua mediante la sperimentazione di vita reale,
integrando in modo naturale le abilità di ricezione, produzione, interazione
Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni Promuovere la conoscenza e il
rispetto per la diversità, per altre culture e per l’ambiente circostante.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

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

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
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Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro
Aula generica
Auditorium

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento

Il progetto e-Twinning è nato per avvicinare studenti e insegnanti di tutta
Europa, creando un network di scuole che collaborano tra loro. Una sfida
che risponde agli obiettivi sanciti dall'Unione Europea: favorire la
collaborazione e l'apprendimento cooperativo tra i Paesi a ogni livello, nel
rispetto delle specificità dei sistemi scolastici di ogni nazione. E- Twinning è la
più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi
tra scuole.
La nostra scuola è attiva in questa grande comunità.
I progetti si realizzano attraverso la piattaforma informatica e sono il tramite
per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettazione, lo scambio e la
collaborazione, in un contesto multiculturale. Infatti, la validità della
piattaforma eTwinning si evidenzia nei seguenti aspetti:
·

Scambio, collaborazione e confronto in una logica di comunità di
pratica apprendimento tra pari

·

Innovazione didattica favorendo l’utilizzo di lingue straniere in
contesti reali, competenze tecnologiche, creatività e capacità di
lavorare in gruppo per raggiungere obiettivi comuni

·

Contesto multiculturale. Attraverso lo scambio con coetanei di
Paesi stranieri docenti e ragazzi possono entrare in contatto con
contesti e culture diverse, per una didattica e un ambiente
scuola aperti alla multiculturalità
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Formazione

e

aggiornamento

finalizzate

allo

sviluppo

professionale dei docenti
·

È un sistema sicuro, capace di documentare le attività svolte e di
valorizzarle.

E-Twinning significa dunque anche insegnamento e sperimentazione di
nuovi metodi didattici, nuove tecnologie e nuovi modi per portare a termine
compiti tradizionali. Il gemellaggio elettronico garantisce alle scuole
partecipanti innumerevoli benefici: lo scambio di conoscenze ed esperienze,
il confronto fra i metodi d’insegnamento, l'arricchimento culturale, linguistico
e umano dei partecipanti, ma soprattutto la consapevolezza che viviamo in
un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale.
I progetti realizzati in e-Twinning mirano a:
• usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare
le

distanze

• motivare gli studenti con attività innovative ed interessanti
• conoscere le caratteristiche dei diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni
europee
• condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti
europei
• mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale
• approfondire la conoscenza delle lingue straniere
• rafforzare la dimensione europea della cittadinanza.
Per la realizzazione dei progetti si utilizza il TwinSpace, un'aula virtuale, nella
quale gli alunni e i docenti cooperano in modo specifico per rispondere ai
bisogni dei partecipanti, fatto su misura per fornire tutte le necessarie
funzioni di pianificazione, comunicazione e pubblicazione fondamentali per
portare avanti un buon progetto di collaborazione.
E-Twinning si rivolge a tutte le classi del nostro circolo e si svolge durante
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tutto l’anno scolastico nelle ore curriculari e si integra in una o più discipline.
I progetti e-Twinning hanno inoltre un impatto positivo sia sulle abilità degli
insegnanti che sulle abilità e conoscenze degli alunni che sono motivati ad
una continua autovalutazione. Gli insegnanti possono concorrere ai Premi
nazionali e/o europei. Grazie ai progetti effettuati la nostra scuola ha
ottenuto riconoscimenti sia nazionali che europei ed è candidata per
diventare Scuola e-Twinnig. Le Scuole eTwinning sono riconosciute leader
nelle loro aree e trasmettono la loro esperienza su:
·

pratica digitale

·

pratica dell’eSafety

·

approcci innovativi e creativi alla pedagogia

·

promozione dello sviluppo professionale continuo dello staff

·

promozione di pratiche di apprendimento collaborativo per lo staff e gli
studenti.
Progetti attivi:
A JOURNEY THROUGH Attività
THE WATER

curricolari Potenziare

finalizzate

alla dell’apprendimento della

familiarizzazione
OUR MUTUAL E-ARK

con

una

l’efficacia

lingua straniera; favorire

seconda l’integrazione

dei

lingua, divertendosi curricoli e l’acquisizione
e aprendosi ad una della lingua mediante la
realtà europea ed sperimentazione di vita
internazionale
sempre
multilingue.

reale,

integrando

in

più modo naturale le abilità
di ricezione, produzione,
interazione; promuovere
il successo formativo di
tutti

gli

alunni;

promuovere il rispetto
per la diversità, per altre
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culture e per l’ambiente
circostante.
PROGETTO CON METODOLOGIA CLIL, CON DOCENTE MADRELINGUA
Per le loro caratteristiche, si privilegeranno le seguenti discipline: Scienze - Tecnologia
- Informatica
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’efficacia dell’apprendimento della lingua straniera Favorire l’integrazione
dei curricoli e l’acquisizione della lingua mediante la sperimentazione di vita reale,
integrando in modo naturale le abilità di ricezione, produzione, interazione
Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni Promuovere il rispetto per la
diversità, per altre culture e per l’ambiente circostante.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Progetto CLIL:

Il progetto attivato in via

Potenziare l’efficacia

Alunni

My English Lab

sperimentale due anni

dell’apprendimento

classe

fa per le classi prime,

della lingua straniera;

terza

prosegue quest’anno in

favorire l’integrazione

plesso S.

una terza della scuola

dei curricoli e

Angelo

primaria del plesso S.

l’acquisizione della

Angelo.

lingua mediante la

Per le loro

sperimentazione di vita

Con docente
madrelingua
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caratteristiche, si

reale, integrando in

privilegeranno le

modo naturale le

seguenti discipline:

abilità di ricezione,

Scienze, Tecnologia e

produzione,

Informatica.

interazione;
Promuovere il
successo formativo di
tutti gli alunni;
Promuovere il rispetto
per la diversità, per
altre culture e per
l’ambiente circostante.

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E ARTISTICI DEL
TERRITORIO
Attività curricolari finalizzate alla: promozione dello studio della storia locale per
potenziare il senso d’identità sociale dei bambini e la loro appartenenza ad uno stesso
territorio Valorizzazione i beni culturali locali per rendere significativo il legame tra il
presente e il passato e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la valorizzazione dei Beni culturali e artistici del territorio, anche
mediante il coinvolgimento dei musei, altri istituti culturali e associazioni operanti sia
nel territorio locale che in quello nazionale. Sviluppare la capacità di passare dalla
cultura vissuta alla cultura come ricostruzione intellettuale, per orientarsi nel tempo e
nello spazio, nel passato e nel presente, in dimensione culturale, sociale, politica,
religiosa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

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

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Aule:

Teatro
Aula generica
Auditorium

Strutture sportive:

Museo civico, mediateca comunale

SPORT DI CLASSE
Attività di educazione fisica curricolari finalizzate al potenziamento della didattica per
l’inclusione e al consolidamento delle regole del vivere civile
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere come pre-condizione dell'apprendimento. Prevenire e
recuperare il disagio. Valorizzare la corporeità in funzione comunicativa, espressiva e
cognitiva Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

GENERAZIONI CONNESSE
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Percorso didattico per riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla
sicurezza online e all’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica e per
elaborare una Policy di e-safety (sicurezza informatica), costruita in modo partecipato
coinvolgendo l’intera Comunità Scolastica
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’ utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica
Auditorium

Approfondimento
Internet e le tecnologie digitali fanno parte ormai della vita quotidiana, non solo
scolastica, degli studenti e delle studentesse: uno scenario che richiede di dotarsi di
strumenti per promuovere un uso positivo, ma anche per prevenire, riconoscere,
rispondere e gestire eventuali situazioni problematiche. Le ePolicy è un documento
programmatico autoprodotto dalla scuola volto a descrivere:
il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza
online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica
le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie
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dell'informazione e della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico
le misure per la prevenzione
le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso
non consapevole delle tecnologie digitali.
GENERAZIONI CONNESSE nasce proprio per promuovere un uso sicuro e
responsabile di Internet e dei Nuovi Media da parte dei più giovani. E’ un progetto
coordinato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Safer Internet e
unisce alcune delle principali realtà italiane che si occupano di questo tema:
–

Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

–

Polizia Postale e delle Comunicazioni

–

Save the Children Italia

–

Telefono Azzurro

Nell'ambito del Progetto "Generazioni Connesse" il Terzo Circolo di Mondragone ha
conseguito l'attestazione di "Scuola virtuosa"..
ATTIVITÀ CURRICOLARI RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE E
FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DI OGNI FORMA DI BULLISMO
Percorsi educativi finalizzati al miglioramento della stima di sé e degli altri
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere come pre-condizione dell'apprendimento. Prevenire e
recuperare il disagio. Sviluppare interesse e comprensione per l'altro, il rispetto delle
differenze, il dialogo tra le culture e la solidarietà. Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture. Prevenzione e contrasto: • della dispersione scolastica • di ogni forma di
discriminazione • del bullismo e del cyberbullismo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

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

Multimediale

Aule:

Aula generica
Auditorium

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Percorso curricolare in collaborazione con l’ASL finalizzato alla prevenzione delle
malattie metaboliche e dell’obesita’ infantile in collaborazione con il Distretto Sanitario
23 di Mondragone
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. Migliorare l’alimentazione
sana dei bambini e dei ragazzi per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità
Formazione degli insegnanti per approfondire le loro conoscenze scientifiche
Creazione dell’alleanza scuola- famiglia
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica
Auditorium

PROGETTO DI PALLAMANO
Attività curricolari ed extracurricolari finalizzate alla promozione e al consolidamento
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di comportamenti positivi come la collaborazione, il rispetto delle regole, il senso di
responsabilità e il vivere insieme in modo sereno e nel rispetto reciproco.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere come pre-condizione dell'apprendimento. Prevenire e
recuperare il disagio. Valorizzare la corporeità in funzione comunicativa, espressiva e
cognitiva Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

PROGETTI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE DELLE ARTI FINALIZZATI ANCHE ALLA
PROMOZIONE DEI TALENTI.
Attività finalizzate alla realizzazione di un "creative" lab che, attraverso l’uso di
tecnologie partecipative, sia capace di promuovere “nuove esperienze” di fruizione e
promozione delle arti attraverso l’interazione di più sensi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze pratiche e storico- critiche relative alla musica, alle
arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

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

Multimediale

Aule:

Teatro
Aula generica
Auditorium

PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL’INFANZIA
Attività finalizzate alla familiarizzazione con una seconda lingua, divertendosi e
aprendosi ad una realtà europea ed internazionale sempre più multilingue.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche di Italiano e di Inglese
anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL Valorizzare la dimensione europea,
multietnica e multiculturale dell’educazione. Realizzare un processo formativo
unitario, curando in particolare il raccordo fra gli anni-ponte.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

BON BON GIRLS & BOYS
Attività extracurricolari finalizzate alla promozione e al consolidamento di
comportamenti positivi come la collaborazione, il rispetto delle regole, il senso di
responsabilità e il vivere insieme in modo sereno e nel rispetto reciproco.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere come pre-condizione dell'apprendimento. Prevenire e
recuperare il disagio. Valorizzare la corporeità in funzione comunicativa, espressiva e
cognitiva Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Auditorium

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO EXTRACURRICOLARE DI L2
Attività extracurricolari finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze, anche mediante
certificazione Trinity I e II grade.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le attitudini e le competenze individuali. Valorizzare la dimensione
europea, multietnica e multiculturale dell’educazione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ TEATRALI, DI MUSICA, DI DRAMMATIZZAZIONE, CREATIVE –IMMAGINATIVE –
MANIPOLATIVE
Attività progettate per l’accoglienza delle propensioni individuali, delle eccellenze e dei
talenti; per consentire il superamento di condizionamenti, blocchi psicologici,
insicurezze che incidono negativamente sulle relazioni sociali e sui livelli di
apprendimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il senso del sé. Accrescere l’autostima. Valorizzare la corporeità e
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l’ideazione. Favorire la comunicazione, lo scambio interculturale e le relazioni umane.
Valorizzare le attitudini pesonali. Prevenire e recuperare il disagio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Teatro
Aula generica
Auditorium

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO PON FSE 2014-2020 PROGETTO COD. 10.2.2A-FSE/PON-CA-2018-1415
Attività per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale , della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”
Obiettivi formativi e competenze attese
Implementazione dell'uso di tecniche didattiche laboratoriali e metodologie innovative
per individualizzare l'insegnamento; il potenziamento delle competenze
matematicologiche e scientifiche; lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’ utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media; la valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’ interazione con le
famiglie e con la comunità locale; la prevenzione e il contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; il
potenziamento dell’ inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali; l’apertura pomeridiana delle scuole con potenziamento del
tempo scolastico; il pensiero creativo; l’importanza dell’errore per riorganizzare il
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proprio pensiero;l'individuazione di più soluzioni a un problema; il lavoro
collaborativo; la procedura risolutiva di un problema; leggere e scrivere usando
linguaggi simbolici, con particolare riferimento ai fondamenti dell’informatica
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Tutor interno ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
10.2.1A-FSEPON-CA-2018-1415 PROGETTO PROGRAMMARE IL FUTURO
10.2.2A Competenze di base
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

IMPARO A

L’obiettivo principale del progetto è quello di

N. 20 allievi di

PROGRAMMARE 1

insegnare il Coding, cioè la programmazione

classe 2 / 3 della

Informatica. I bambini dovranno imparare

scuola primaria

importanti idee matematiche e computazionali

Plesso S. Angelo

e allo stesso tempo saranno invitati a pensare
creativamente, a ragionare con sistematicità e a

Modulo di 30 ore

lavorare in collaborazione.
IMPARO A

L’obiettivo principale del progetto è quello di

N. 20 allievi di

PROGRAMMARE 2

insegnare il Coding, cioè la programmazione

classe IV e V Plesso

Informatica. I bambini dovranno imparare

Incaldana

importanti idee matematiche e computazionali
e allo stesso tempo saranno invitati a pensare
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creativamente, a ragionare con sistematicità e a
lavorare in collaborazione
IMPARO A

L’obiettivo principale del progetto è quello di

N.20 allievi di classe

PROGRAMMARE 3

insegnare il Coding, cioè la programmazione

IV\V della scuola

Informatica. I bambini dovranno imparare

primaria Plesso S.

importanti idee matematiche e computazionali

Angelo

e allo stesso tempo saranno invitati a pensare
creativamente, a ragionare con sistematicità e a

Modulo di 30 ore

lavorare in collaborazione
IMPARO A

L’obiettivo principale del progetto è quello di

N. 20 allievi di

PROGRAMMARE 4

insegnare il Coding, cioè la programmazione

classe III\IV della

Informatica. I bambini dovranno imparare

scuola primaria

importanti idee matematiche e computazionali

Plesso Stella Maris

e allo stesso tempo saranno invitati a pensare
creativamente, a ragionare con sistematicità e a

Modulo di 30 ore

lavorare in collaborazione
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 ASSE I –
ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff
Obiettivi formativi e competenze attese
Implementazione dell'uso di tecniche didattiche laboratoriali e metodologie innovative
per individualizzare l'insegnamento; valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’ interazione con le
famiglie e con la comunità locale; prevenzione e il contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell’ inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali; apertura pomeridiana delle scuole con potenziamento del
tempo scolastico.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno \ esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Teatro
Aula generica
Auditorium

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
HELLO FRIENDS 1

Lingua inglese, finalizzato alla certificazione

N. 20 allievi di classe

Trinity

IV della scuola
primaria.
Modulo di 60 ore

HELLO FRIENDS 2

Lingua inglese, finalizzato alla certificazione

N. 20 alunni di classe

Trinity

IV\V della scuola
primaria.
Modulo di 60 ore

HELLO FRIENDS 3

Lingua inglese, finalizzato alla certificazione

N. 20 alunni di classe

Trinity

V della scuola
primaria.
Modulo di 60 ore
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Attività musicali

Max 25 alunni
Scuola dell’Infanzia
Modulo di 30 ore

ESPLORANDOMI

GIOCARE CON

Espressione corporea (attività ludiche,attività

Max 25 alunni

psicomotorie)

Scuola dell’Infanzia

Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Max 25 alunni

l'ARTE

Scuola dell’Infanzia
Modulo di 30 ore

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO
(FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - AZIONE 10.2.5C– COMPETENZE TRASVERSALI
Percorsi didattici finalizzati all'esplorazione e alla conoscenza del patrimonio artistico
italiano
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il
valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene
comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno \ esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica

Aule:

Teatro
Auditorium

PROGETTI P.O.R. - PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” P.O.R. CAMPANIA 2014-2020 ASSE III
OBIETTIVO SPECIFICO 12 – AZIONE 10.1 RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO E
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PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante percorsi di innovazione
didattico - metodologica mirati al potenziamento degli esiti formativi degli alunni,
attraverso approcci laboratoriali e collaborativi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. - Offrire l’opportunità di
recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. - Accrescere le competenze di base. Potenziare le conoscenze linguistiche. - Comunicazione nella madrelingua. - Imparare
ad imparare. - Implementare le capacità di iniziativa, progettazione e risoluzione delle
situazioni problematiche. - Incremento dell’uso di interventi individualizzati con la
previsione di metodologie innovative. - Sostenere l’inserimento scolastico degli alunni
in situazione di disagio sociale ed ambientale. - Garantire pari opportunità di successo
scolastico. - Educare alla comunicazione interculturale ed alla valorizzazione delle
differenze.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Tutor interno ed esperto interno \ esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Musica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica
Auditorium

Strutture sportive:

Palestra

FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA
Percorso finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte degli alunni
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di Scuola Primaria e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini
alimentari ed una nutrizione maggiormente equilibrata, accrescendo la
consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini. - Realizzare un più stretto
rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore. - Offrire ai bambini più
occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare concretamente” prodotti
naturali diversi in varietà e tipologia. - Divulgare il valore ed il significato della
stagionalità dei prodotti. - Promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il
processo di educazione alimentare avviato a scuola continui anche in ambito
familiare. - Diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione
di origine (DOP, IGP), di produzione biologica. - Sensibilizzare gli alunni al rispetto
dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei
prodotti alimentari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SCUOLA SOLIDALE
Al fine di promuovere la sensibilizzazione dei bambini, delle famiglie e dell’intera
comunità territoriale verso problematiche di carattere sociale universale, per invitare
a riflettere sui temi della solidarietà e dell’accoglienza, per lo sviluppo di una
consapevolezza autentica che nasce e cresce attraverso la riflessione individuale e
collettiva, la nostra scuola aderisce, con delibera del Collegio dei docenti, a due
iniziative solidali in ogni anno scolastico fra quelle proposte: DICEMBRE: TELETHON
GENNAIO: AIRC “LE ARANCE DELLA SALUTE” MARZO/APRILE: OSP. GASLINI –GE “UN
UOVO AMICO” MAGGIO: CANILE SAN FRANCESCO- CASTELVOLTURNO \ CANILE SANTA
LUCIA- CELLOLE
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la sensibilizzazione dei bambini, delle famiglie e dell’intera comunità
territoriale verso problematiche di carattere sociale universale, per invitare a riflettere
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sui temi della solidarietà e dell’accoglienza, per lo sviluppo di una consapevolezza
autentica che nasce e cresce attraverso la riflessione individuale e collettiva
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
Auditorium

Approfondimento
SCUOLA SOLIDALE

GENNAIO\FEBBRAIO 2021

AIRC “LE ARANCE DELLA SALUTE”

APRILE 2021

OSP. GASLINI – GE “UN UOVO AMICO”

MAGGIO 2021

CANILE SAN FRANCESCO-

a discrezione dei docenti uno tra i
seguenti canili:

CASTELVOLTURNO \ CANILE SANTA
LUCIA- CELLOLE

GIORNATE TEMATICHE
La nostra scuola aderisce ad alcune delle più importanti giornate tematiche nazionali
e/o mondiali. Ogni anno scolastico vi sono alcuni momenti nei quali l’intera scuola, o
parte di essa, lavora secondo una modalità organizzativa di ricerca e di
approfondimento, realizzando degli apprendimenti tramite un lavoro che si attualizza
all’interno di un progetto. Le giornate tematiche possono avere carattere di
complemento disciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare e prevedono delle
attività da parte degli allievi finalizzate a vivere delle esperienze e/o a realizzare delle
produzioni, che prenderanno la forma di cartelloni, giornali, pagine web,
rappresentazioni, ecc e che verranno esposte e comunicate al territorio e all’intera
comunità scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire allo sviluppo di competenze chiave trasversali: pensiero critico, creatività,
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innovazione. - Rafforzare le competenze digitali e l’inclusione. - Incrementare
competenze logiche e decisionali. - Rendere gli alunni fruitori attivi in grado di
costruire, progettare, pensare, provare e verificare, educandoli a riconoscere nelle
tecnologie il mezzo e non il fine delle attività. - Far sì che i ragazzi divengano utenti
attivi e partecipi dello sviluppo della tecnologia, e non spettatori passivi - Accrescere la
motivazione e l’autostima degli studenti. - Promuovere competenze personali,
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace, costruttivo e responsabile alla vita sociale. Sviluppare la capacità di pianificazione, organizzazione ed assunzione di rischi nella
gestione di progetti per raggiungere obiettivi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
GIORNATE TEMATICHE

AIRC Le arance della salute

Gennaio 2011

Giornata della

2 aprile

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

consapevolezza sull’autismo
Giornata della Terra

22 aprile

Festa della famiglia

15 maggio

Giornata mondiale dell’arte

15 aprile
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5 maggio

Classi seconde

11 aprile

Classi terze

Giornata della Terra

22 aprile

Classi quarte

Giornata dell’ambiente

5 giugno

Classi quinte

sull’igiene delle mani
Giornata internazionale del
mare

PROGETTO PIEDIBUS.
Percorso educativo che si propone di promuovere corretti stili di vita , combattere la
sedentarietà e l’obesità infantile: si va a scuola tutti insieme e a piedi, guidati dagli
adulti. Una sorta di autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e
da adulti “autisti” e “controllori”. In questo modo, i bambini fanno movimento,
socializzano con i compagni di scuola ed esplorano il proprio quartiere. Ma non solo: il
percorso a piedi fino a scuola evita l’utilizzo dell’automobile da parte dei genitori e
questo consente di diminuire il traffico e ridurre anche l’inquinamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire esperienze autonome per sviluppare l’autostima e contribuire ad un sano
equilibrio psicologico Incentivare il movimento per contribuire a prevenire il rischio
dell’obesità, patologia in aumento anche in età evolutiva Favorire la socializzazione
Consentire ai bambini di acquisire elementi di educazione stradale, così da sviluppare
consapevolezza del traffico e del movimento sulla strada Aiutare a scoprire il proprio
quartiere Sensibilizzare i ragazzi verso comportamenti rispettosi dell'ambiente.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Accompagnatori volontari, Croce Rossa

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Il Piedibus è rivolto agli alunni di tutte le classi del plesso di scuola primaria
Incaldana, residenti nelle zone limitrofe ai percorsi. Potranno usufruirne anche i
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ragazzi provenienti da zone diverse, purché sia raggiunta autonomamente una delle
fermate prestabilite. Parte da punti di ritrovo prefissati e segue percorsi pedonali il
più possibile adeguati, sicuri e brevi per il tragitto casa-scuola. Itinerari e fermate
sono individuati dall'amministrazione comunale. Il Piedibus è accompagnato e
sorvegliato da almeno 4 adulti volontari appartenenti all'Associazione Croce Rossa
Italiana locale; il gruppo, per motivi di sicurezza non potrà superare il numero di 50
alunni.
CONCORSI PROMOSSI DAL MIUR E\O ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI OPERANTI
SUL TERRITORI
La nostra scuola partecipa a concorsi promossi dal Miur e\o da enti, Istituzioni e
associazioni operanti sul territorio, purché coerenti con le finalità educative che la
scuola intende perseguire. Le attività saranno svolte secondo le modalità richieste dai
singoli concorsi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire allo sviluppo di competenze chiave trasversali: pensiero critico, creatività,
innovazione. - Rafforzare le competenze digitali e l’inclusione. - Incrementare
competenze logiche e decisionali. - Rendere gli alunni fruitori attivi in grado di
costruire, progettare, pensare, provare e verificare - Accrescere la motivazione e
l’autostima degli studenti. - Promuovere competenze personali, interpersonali e
interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace, costruttivo e responsabile alla vita sociale. - Sviluppare la
capacità di pianificazione, organizzazione ed assunzione di rischi nella gestione di
progetti per raggiungere obiettivi.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Aule:
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Teatro
Aula generica
Auditorium
COMPETENTI INSIEME
Percorso di accompagnamento al PdM. Finalità: Riflettere sui processi organizzativi e
didattici della nostra scuola, come per gli anni precedenti, per consolidare e rendere
più agite le buone pratiche, al fine di garantire, ai nostri allievi, un ambiente di
apprendimento che offra, in maniera sempre più efficace, la possibilità di accedere ad
un sapere diverso da quello consueto, non stereotipato, contribuendo a far acquisire
competenze e abilità essenziali, e a costruire un’adeguata autostima, attraverso la
sperimentazione di situazioni di successo. Intendiamo migliorare gli esiti formativi dei
nostri alunni, intervenendo, adeguatamente, con azioni volte ad innalzare la qualità
del sistema scolastico, che è la condizione migliore perché ogni scuola possa
potenziare il proprio grado di efficacia. Adeguare il contesto all’alunno cercando di
compensare il divario che lo separa dallo standard Valorizzare le differenze
mostrando e consentendo diversi modi per risolvere un compito, un’azione, un
problema Facilitare la comunicazione, la cooperazione e l’appartenenza al gruppo
creando un ambiente in cui l’alunno possa sentirsi adeguato su tutti i livelli Potenziare
i processi di apprendimento e individualizzare la didattica Realizzare una formazione
flessibile atta a prevenire e superare il disagio e a potenziare le risorse degli allievi
stessi mediante l’uso di metodologie didattiche mirate a valorizzare le loro potenzialità
Implementare l'acquisizione di prassi didattiche innovative, stimolanti e sfidanti e il
confronto collegiale su tali approcci
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere ed implementare l’acquisizione di metodologie didattiche innovative
volte ad incrementare la motivazione allo studio e all’apprendimento attraverso il
coinvolgimento diretto ed indiretto degli alunni, dei genitori e degli insegnanti.
Rafforzare la rete sinergica tra le diverse agenzie territoriali al fine di promuovere una
cultura che favorisca l’interesse dei minori verso la scuola e contrasti i meccanismi
dell’insuccesso formativo. Personalizzare i percorsi formativi con attenzione agli alunni
con BES, diversamente abili, stranieri Valorizzare le eccellenze per garantire percorsi
funzionali alle peculiarità di ciascun alunno Creare un documento con l’indicazione dei
processi attuati, la pianificazione delle attività correlate ai processi, la definizione degli
obiettivi, la codifica di percorsi metodologici efficaci e trasferibili nonché gli indicatori
di misurazione dei risultati relativi al recupero, al potenziamento, alla valorizzazione
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delle eccellenze e all’integrazione degli alunni stranieri Proseguire le attività dei
laboratori di integrazione con il coinvolgimento dell'intero gruppo classe Potenziare la
cultura dell’inclusione e favorire l’integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana
Favorire nella comunità scolastica la crescita dei valori di solidarietà, rispetto della
dignità, tolleranza, valorizzazione delle differenze, evitando sollecitazioni educative,
culturali ed esperienziali omologanti Collaborare in sinergia con i servizi, le agenzie del
territorio, la rete territoriale e la rete d’ambito per costruire un’osservazione più
adeguata e implementare le occasioni formative
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti, alunni, rete di ambito, agenzie

Altro

territoriali

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica

IL BENESSERE VA A SCUOLA
Percorsi di sostegno psicologico rivolti al personale scolastico, agli alunni e alle loro
famiglie
Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare psicologicamente famiglie e alunni, docenti, amministrativi e collaboratori
scolastici in questa drammatica fase di emergenza sanitaria da Covid-19 • Sostenere i
genitori, condizionati dall’intenso cambiamento della routine familiare ed impegnati
non solo nell’educazione dei figli, ma anche nell’affrontare le difficoltà della vita
quotidiana legate alla pandemia. • Sostenere i docenti che hanno vissuto uno
stravolgimento del loro ruolo professionale e che hanno dovuto riorganizzare la loro
modalità comunicativa e didattico-educativa con gli alunni • Costituire un’opportunità
per favorire delle riflessioni di senso, singole e comunitarie • Costituire momenti
qualificanti di supporto psicologico e di educazione alla salute e prevenzione del
disagio, per il benessere psicofisico di tutta l’utenza della scuola. • Favorire momenti di
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confronto per migliorare il clima socio/affettivo e relazionale • Costituire un momento
qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo • Rappresentare uno strumento
per la formazione e la riqualificazione del personale docente ed ATA
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
La scuola rappresenta l’ambiente privilegiato per interventi psicologici utili ad
affrontare l’impatto emotivo della pandemia e prevenirne il disagio, riconoscendo e
valorizzando le risorse individuali e collettive. La nostra scuola ha aderito
all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi, facendo proprio il Protocollo d’intesa Reg. 0000003 del
16.10.2020 e attivando un servizio online e/o in presenza di formazione, supporto,
sensibilizzazione ed ascolto psicologico rivolto al personale della scuola, agli alunni
e ai loro genitori. La cultura della salute in ambiente scolastico e domestico, la
conquista di un tempo privilegiato del genitore e dell’insegnante, il sostegno alla
crescita sana ed equilibrata dei bambini, sono alcuni degli obiettivi di questo
progetto. L’iniziativa di istituire uno Spazio d’Ascolto e di Aiuto Psicologico presso il
III Circolo Didattico di Mondragone, in una fase così complessa di emergenza
sanitaria e sociale, rappresenta, quindi, un progetto ampio ed ambizioso, teso a
valorizzare l’individuo nella sua interezza e a stimolarne la crescita, tanto cognitiva
quanto emozionale; contemporaneamente, garantisce il supporto emotivo e
psicologico necessario in un periodo in cui l’incertezza, l’angoscia e la precarietà
mettono drammaticamente a rischio l’equilibrio dell’intera popolazione mondiale.
NOI... PROTAGONISTI ATTIVI.
Percorso educativo\alternativo di integrazione per gli alunni con bisogni educativi
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speciali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto allo studio di ogni alunno Ampliamento delle possibilità di
inclusione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
In ottemperanza all'Ordinanza regionale n° 82 del 20 ottobre 2020, la nostra
scuola offre l’opportunità di scegliere, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza
previste dai protocolli anti-contagio, lezioni di didattica in presenza agli alunni/e con
fragilità certificate. A tali allievi , affiancati da docenti specializzati di Sostegno e
curricolari in contemporaneità, sarà garantito l’utilizzo di dispositivi telematici per
favorire la partecipazione alle attività curriculari previste per la classe di
appartenenza, che intanto sarà in DaD.
NASCO BAMBINO...DIVENTO CITTADINO.
Percorso curricolare ideato per la scuola dell'Infanzia che ha come obiettivo principale
quello della costruzione di un’identità condivisa, attraverso esperienze, linguaggi,
storie, tradizioni e memorie”, ed è interamente dedicato alla cittadinanza.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere all’interno della scuola la convivenza civile • Discutere e ragionare con i
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bambini sul senso e il valore delle regole • Imparare a gestire le emozioni e i primi
conflitti • Sviluppare il senso di cittadinanza: atteggiamento di rispetto degli altri e
dell’ambiente
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

@STEM LAB
Percorsi di approfondimento rivolti a bambini e bambine in matematica, cultura
scientifica e tecnologica, finanziaria, informatica e coding. Le STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica) possono essere insegnate sin dalla prima
infanzia promuovendo una metodologia attiva e partecipativa, incentrata
sull’apprendimento basato sull’indagine e sui progetti collaborativi. Inoltre, le
Tecnologie Educative – come la robotica e l’apprendimento del coding – offrono nuove
opportunità per progettare approcci interessanti e strumenti per aumentare il
coinvolgimento dei bambini, migliorare i risultati scolastici nelle materie scientifiche,
matematiche e tecnologiche e aumentare le vocazioni nell’ambito scientifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le
studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM e finanziarie • Stimolare
l’apprendimento delle materie STEM attraverso anche un approccio di apprendimento
del metodo scientifico e modalità innovative di somministrazione dei percorsi di
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approfondimento • Favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani
studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Per i laboratori STEM in presenza si applicherà la metodologia del “learning by
doing” per motivare, coinvolgere, divertire bambini e bambine attraverso una
didattica motivazionale e favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza della
propria attitudine verso le conoscenze scientifiche in un clima collaborativo.
Con il “learning by doing” l’apprendimento avverrà attraverso il fare, l’operare, le
azioni. Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come
fare a”, piuttosto che di “conoscere che”; in questo modo gli alunni prendono
coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa
conoscenza può essere utilizzata per risolvere i problemi della vita quotidiana.
AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE.
Percorsi didattici rivolti a tutti gli studenti per far in modo che acquisiscano le
conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile
attraverso l'educazione : a stili di vita sostenibili; al rispetto dei diritti umani; alla
consapevolezza dell' uguaglianza di genere; alla promozione di una cultura di pace e di
non violenza; all'esercizio della cittadinanza globale; alla valorizzazione della diversità
culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la conoscenza e la comprensione delle sfide locali, nazionali e mondiali come
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anche l’interconnessione e l’interdipendenza tra i diversi paesi e popoli- Sviluppare
competenze analitiche e di spirito critico- Sviluppare un sentimento di appartenenza a
una umanità comune e di condivisione dei valori e delle responsabilità fondati sui
diritti dell’uomo- Sviluppare capacità di empatia, di solidarietà e di rispetto delle
differenze e della diversità- Comprendere la necessità di agire in modo efficace e
responsabile a livello locale, nazionale e mondiale, per un mondo più pacifico e
sostenibile- Acquisire la motivazione e la voglia di fare le scelte necessarie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per le persone, il Pianeta e la
prosperità.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (UN Sustainable Development Goals) prevedono
un piano d’azione declinabile nelle cosiddette 5 P:
Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità, uguaglianza
e salute a tutti gli esseri umani
Pianeta: proteggere il pianeta dal degrado, gestendo in modo sostenibile le risorse
naturali e intervenendo con urgenza sui cambiamenti climatici per le generazioni
presenti e future
Prosperità: garantire vite prospere e appaganti, facendo in modo che il progresso
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economico, sociale e tecnologico avvenga comunque in armonia con la natura
Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive, libere dalla paura e dalla
violenza. Non si può immaginare uno sviluppo sostenibile senza pace, né una pace
senza sviluppo sostenibile
Partnership: implementare l’agenda attraverso un partenariato globale basato sulla
solidarietà, sui bisogni dei più poveri e con la partecipazione di ogni Paese e ogni
persona.
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono imprescindibili per la realizzazione del
programma previsto nell’Agenda 2030, il cui scopo finale è letteralmente
“trasformare il nostro mondo".
E' evidente che per l'effettiva realizzazione dei" goals" individuati dall'Agenda 2030,
la scuola rivesta compiti assai rivelanti: i futuri cittadini devono conoscere, costruire,
padroneggiare; a loro è richiesta una cittadinanza ampia e articolata, fatta di senso
della legalità, etica delle responsabilità, pensiero critico, capacità di argomentazione
e ancora molto altro. In poche parole, la scuola deve essere un traino verso
“l’esercizio di una piena cittadinanza”, per la formazione di quel cittadino poliedrico,
che vive nell’attualità con pensiero critico e consapevole, ha sete di conoscenza, sa
confrontarsi e stare con gli altri, ha un senso della legalità in continua costruzione.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Il processo di digitalizzazione amministrativa, in
atto già da qualche anno nell'Istituto, coinvolge
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

non solo lo sviluppo delle infrastrutture
tecnologiche ma anche la digitalizzazione della
gestione documentale (dematerializzazione) e dei
procedimenti amministrativi che ha investito e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

investe oggi la pubblica amministrazione e,
quindi, anche l’amministrazione delle istituzioni
scolastiche. S'intende, pertanto, conseguire in
tale ambito il completamento della
digitalizzazione dell'amministrazione scolastica e
della didattica.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Partecipare ai PON FSE con percorsi formativi che
favoriscano il ragionamento, la capacità logica e
per diffondere il pensiero computazionale a tutti
gli alunni della scuola primaria.
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Promuovere un “apprendimento significativo”
piuttosto che uno meccanico.
Perseguire la comprensione e non la
memorizzazione, la produzione di conoscenza
invece che la sua mera riproduzione, l’utilizzo
critico dei contenuti didattici piuttosto che la loro
ripetizione.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Uno dei compiti dell'Animatore Digitale e del Team Digitale
d'istituto è quello di migliorare e incrementare le buone
pratiche di formazione e aggiornamento dei docenti
soprattutto nell'ambito della conoscenza e dell'uso delle
nuove tecnologie. Nel nostro istituto molto si è fatto negli
anni scolastici precedenti in termini di digitalizzazione e
diffusione delle pratiche educative con le TIC, tuttavia si è
consapevoli che ancora vi siano margini di miglioramento
FORMAZIONE DEL

attuando una più capillare diffusione di metodologie e

PERSONALE

conoscenze nei due ordini di scuola.
Il principale strumento di questo miglioramento e di
maggior efficacia dell'insegnamento è sicuramente la
formazione

e

l'aggiornamento

pertanto,

si

intende

diffondere al massimo attraverso il sito Internet d'Istituto ,
la mail docenti e le FF.SS. al PTOF ogni notizia di eventuali
corsi attivati sul territorio o online.
Aderire alle iniziative formative del Programma
Promuovere il Futuro.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
MONDRAGONE-G.RODARI-D.D.3 - CEAA04501E
TAGLIALATELA - CEAA04502G
MONDRAGONE-GULLIVER-D.D.3- - CEAA04506Q
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La nostra scuola ha elaborato un protocollo di valutazione degli apprendimenti e
delle competenze che definisce modalità e criteri che assicurino omogeneità,
equità e trasparenza della valutazione nella Scuola dell’Infanzia e Primaria del
TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI MONDRAGONE ed è parte integrante del Piano
dell’Offerta Formativa.
Esso intende regolare le procedure di valutazione da attuare, come indicato nelle
disposizioni legislative.
La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere
formativo.
Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali, essa non si limita a verificare gli esiti
del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo
bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.
AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE
Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario,
verranno considerati i seguenti ambiti di osservazione e valutazione
strettamente legati ai cinque campi di esperienza:
IDENTITA’
AUTONOMIA
SOCIALITA’ - RELAZIONE
RISORSE COGNITIVE
RISORSE ESPRESSIVE
TEMPI E STRUMENTI
Per offrire un quadro di valutazione chiaro, definito e connesso con l’evoluzione
individuale di ogni bambino si procederà nel seguente modo:
Ingresso alla scuola dell’Infanzia (ottobre/gennaio)
La prima valutazione avverrà per i bambini di tre anni al termine di un
quadrimestre di osservazione.
Con una griglia dettagliata e analitica si potrà rilevare il quadro di partenza di
ogni bambino.
Fine primo anno (maggio)
Sulla base di quanto emerso e sul percorso didattico avviato, gli insegnanti
potranno descrivere l’evoluzione che hanno osservato in ogni bambino in tutti gli
ambiti considerati.
Inizio secondo anno (ottobre/ gennaio)
Le osservazioni/valutazioni, ovviamente con indicatori di competenza più
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rispondenti all’età considerata quattro anni), saranno mirate a far emergere i
bisogni formativi individuali per ogni ambito considerato.
Fine secondo anno (maggio)
Anche in questo caso saranno evidenziate le evoluzioni individuali, segnalando in
modo particolare se il percorso di crescita del bambino è in linea con i bisogni
formativi evidenziati.
Inizio terzo anno (ottobre/gennaio)
Si attuerà una osservazione/ valutazione più accurata e mirata con indicatori di
competenza sempre più specifici ( cinque anni) in vista del passaggio alla scuola
primaria.
Fine terzo anno (maggio)
Al termine del terzo anno, la griglia di valutazione offrirà un quadro generale
delle competenze in uscita e terrà conto dell’intero percorso triennale di
evoluzione e del curricolo verticale d’istituto. Ogni alunno avrà un suo fascicolo
personale contenente le osservazioni raccolte nei tre anni.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
D.D. MONDRAGONE TERZO - CEEE04500P
MONDRAGONE - S.ANGELO - MOND.3- - CEEE04504V
MONDRAGONE STELLA MARIS -MOND.3 - CEEE04505X
MONDRAGONE -INCALDANA -MOND.3- - CEEE045083
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione rappresenta un aspetto di prioritaria importanza nel processo
formativo. E’ necessario, perciò, che le azioni ad essa finalizzate siano fondate sui
criteri di coerenza, sistematicità, trasparenza e dimostrabilità esplicitati nel
protocollo di valutazione degli apprendimenti e delle competenze adottato dalla
nostra Istituzione Scolastica.
COME VERIFICHIAMO
Le verifiche sono una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente
misurabile delle conoscenze e delle abilità acquisite dall’alunno. Le verifiche sono
strumenti:
• con cui l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso
intrapreso

112

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

D.D. MONDRAGONE TERZO

• con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una
continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi.
I Consigli d’Interclasse adottano prove oggettive di verifica e criteri condivisi per
la valutazione degli alunni.
PROVE DI VERIFICA
Le prove vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi (soglia di
irrinunciabilità) delle discipline e della mappa cognitiva della classe, con i percorsi
di personalizzazione e di individualizzazione, al fine di garantire a tutti pari
opportunità formative e di apprendimento.
Le prove sono predisposte per le discipline Italiano, Matematica e Inglese per
tutte le interclassi.
La Commissione Governance, in accordo con i docenti dell’Interclasse e i
dipartimenti disciplinari, stabilisce le tipologie di prova da elaborare, due per
ogni disciplina, e fornisce le griglie di correzione, con corrispondenza tra numero
di risposte esatte date dall’alunno e valutazione per livelli, al fine di garantire una
verifica oggettiva.
Per le altre discipline (scienze, storia, geografia) i docenti, per Interclasse,
scelgono le prove da somministrare agli alunni.
Le classi seconde e quinte, ai sensi della direttiva ministeriale n. 67 del
30.07.2010, partecipano alle prove di verifica nazionale degli apprendimenti in
lingua italiana, matematica e lingua inglese (solo per le classi quinte), predisposte
dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione).
Il processo di valutazione si articola in tre momenti: iniziale – formativo –
sommativo.
Valutazione diagnostica o iniziale permette al docente di attestare, attraverso
prove di ingresso adeguatamente predisposte dai Consigli d’interclasse, i livelli di
partenza degli alunni; essa deve anche tener conto delle valutazioni provenienti
dalla classe e dalla scuola precedentemente frequentata dall’alunno nell’ottica
della continuità educativa.
Valutazione formativa o in itinere, frequente e mirata, fornisce indicazioni sullo
svolgimento del processo educativo, interessa brevi tratti del percorso degli
studenti e consente di organizzare strategie di recupero in itinere; attraverso tale
valutazione, i docenti possono accertare l’efficacia della loro azione didattica in
relazione alle metodologie, alle strategie educative e agli strumenti logico formativi adottati.
Valutazione sommativa o finale, valuta l’esito del processo complessivo di
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apprendimento; tale valutazione tiene conto della situazione di partenza, del
progresso nell’apprendimento, dell’impegno personale e del comportamento
mediante somministrazione di prove di verifica; consente, inoltre, di revisionare
l'intera strategia adottata se gli esiti non sono soddisfacenti.
Si promuove anche una forma di autovalutazione dell’alunno, che consenta di far
verificare ad essi i punti di forza e i punti di debolezza del proprio
apprendimento, per correggere il tiro e per motivarsi ad andare avanti,
divenendo artefici del proprio miglioramento.
COSA VALUTIAMO
• l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi,
con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi, il
miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
• aspetti del comportamento, in riferimento:
- alle competenze di cittadinanza
- a quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto e dal patto formativo di
corresponsabilità
- all’interesse e alla partecipazione, all’impegno, alla socialità e alla frequenza.
La scuola attua iniziative per valorizzare i comportamenti positivi anche
mediante il coinvolgimento dei genitori e del territorio, secondo le prescrizioni
del D. L.vo 62 del 13\04\2017.
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (OM
172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida).
Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’OM 172/2020, restano invariate la
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o
dell’attività alternativa.
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo, e in
coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio,
base, in via di prima acquisizione.
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I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni e tenendo conto
della loro combinazione:
1. l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto
del docente
2. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più
volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al
contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di
procedura da seguire
3. le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e
formali
4. la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si
manifesta solo sporadicamente o mai.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La nostra Scuola Primaria, inoltre, elabora il documento sulla certificazione delle
competenze degli alunni in uscita. Esso è coerente con il Profilo dello studente al
termine del primo ciclo di istruzione delineato nelle Indicazioni Nazionali, in
quanto esplicita, in relazione più o meno diretta alle discipline del curricolo, la
traduzione delle singole competenze chiave fissate dalla Raccomandazione
europea del 2006 in esperienza concreta dello studente. Secondo l’art.1, comma
6 e l’art.9 del D.M. n.62/2017 le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo
ciclo d’istruzione hanno il compito di certificare l’acquisizione delle competenze
descrivendo il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle
competenze di cittadinanza a cui l’intero processo di apprendimentoinsegnamento aspira. Il D.M. n.62/2017 ha introdotto novità anche in relazione
alla valutazione così come esplicitato anche nella nota Miur n.1865/2017.
Ai sensi dell’art. 1 della suindicata legge, la valutazione ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed
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educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle
discipline di studio previste dalle I.N. 2012 per il curricolo e alle attività svolte
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. La valutazione del comportamento si
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
La certificazione, i cui modelli unici nazionali sono stati adottati con D.M.
n.742/2017 (allegato A per la scuola primaria) è rilasciata al termine della classe
quinta della scuola primaria. Il documento deve essere redatto durante lo
scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria.
Deve essere consegnato alle famiglie degli studenti e, in copia, all’Istituzione
Scolastica del ciclo successivo.
VALUTAZIONE DAD
La Didattica a Distanza ci impone una seria riflessione sulla valutazione. Ora,
ancor più di prima, si evidenzia l’importanza del processo di apprendimento di
ogni alunno, piuttosto che degli esiti. La didattica nella classe virtuale non è la
trasposizione “a distanza” della didattica tradizionale e della lezione frontale,
pertanto bisogna cambiare il punto di vista. Partecipare alla Didattica a Distanza
è compito autentico di educazione alla cittadinanza. Ecco perché occorre
utilizzare strumenti di valutazione che tengano conto della dimensione delle
competenze trasversali quali: partecipare, collaborare, comunicare, operare
collegamenti, risolvere problemi.
Importante è considerare le difficoltà di carattere tecnico o familiare che minano
la serenità dello studente e influenzano il suo percorso di apprendimento,
incidendo sulla qualità e sull’assiduità del lavoro svolto.
È bene valutare in positivo, cioè mettendo in risalto quello che c’è e non ciò che
manca. La valutazione deve essere dunque formativa e guardare al processo di
apprendimento, riconoscere i progressi, incoraggiare, gratificare anche sul piano
delle “emozioni di riuscita”, orientare lo sviluppo cognitivo e quindi svolgere un
ruolo “proattivo”.
Al fine di promuovere una pedagogia inclusiva, i docenti avranno cura di
garantire interventi didattici a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e
Disturbi Specifici dell’Apprendimento che, in linea con gli strumenti compensativi
e le misure dispensative previsti dai Piani Didattici Personalizzati, serviranno a
mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica, cercando di
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coinvolgerli nelle attività proposte. Per gli alunni diversamente abili, gli
insegnanti di sostegno rimoduleranno i PEI per adeguarli alla situazione attuale;
le attività progettate avranno lo scopo di curare la sfera emotivo-relazionale,
ancor prima che gli apprendimenti. La valutazione dovrà pertanto tenere conto
delle specifiche situazioni di ciascun alunno.
In quest’ottica, una modalità di verifica efficace, sia sincrona che asincrona, è la
costruzione di prove autentiche che consentano di verificare se gli alunni hanno
seguito, imparato e progredito; assume un valore importante, pertanto, il ricorso
a pratiche di metacognizione che favoriscano l’autovalutazione da parte degli
studenti.
La Didattica a Distanza sarà fortemente basata sullo sviluppo delle Competenze
chiave europee: Imparare ad imparare, Competenza digitale, Competenze sociali
e civiche.
I docenti individuano nella motivazione, nell’impegno, nella partecipazione e
nella collaborazione gli indicatori comuni tra i due ordini di scuola ai fini della
valutazione formativa.
La nostra Istituzione ha elaborato una rubrica descrittiva del livello di
conseguimento dei suddetti indicatori.
Tale rubrica integra e completa le rubriche già approvate collegialmente ed
inserite nel protocollo di valutazione.
ALLEGATI: PROTOCOLLO di VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
In relazione al comportamento la valutazione sarà effettuata tenendo conto dello
sviluppo delle competenze di cittadinanza e terrà conto dei seguenti parametri:
partecipazione, frequenza, impegno, capacità relazionali, rispetto delle regole.
Essi verranno valutati come da protocollo allegato.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Secondo la norma “le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla
classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli
alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli d
apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta
all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva
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solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. Il passaggio e
l’ammissione degli alunni da una classe alla successiva avviene sulla base della
valutazione del processo di apprendimento, del comportamento e del
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione degli
apprendimenti avviene mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi riportati nel
documento di valutazione e, per quanto attiene quella del comportamento, essa
viene espressa attraverso un giudizio sintetico descritto nella tabella “Valutazione
del comportamento”. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione
assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. IN
CASO DI NON AMMISSIONE I DOCENTI DEVONO predisporre una motivata e
dettagliata relazione per ciascun alunno del quale si intende proporre la non
ammissione.
Detta relazione dovrà contenere la specifica motivazione della non ammissione e
la dichiarazione che la decisione è stata assunta all’unanimità da tutti i docenti
della classe. Alla relazione è indispensabile allegare tutta la documentazione di
quanto abbia formato oggetto di:
programmazione individualizzata
prove di verifica somministrate e risultati ad esse conseguenti
materiale scritto e/o scritto-grafico prodotto dall’alunno
programmazione e verifica settimanali concernenti, fra l’altro, le attività di
recupero individualizzato ovvero del gruppo ristretto nel quale l’alunno in
questione è stato inserito a causa delle accertate difficoltà di apprendimento
riferimento puntuale a verifiche operate in seno al Consiglio di interclasse e/o
al Collegio dei Docenti (indicare il nr. del verbale e la data dell’adunanza)
ogni altro atto o documento che valga a provare la sussistenza della
“eccezionalità” della non ammissione, come prescrive la C. M. n. 50 del 20 maggio
2009.
L’eventuale non ammissione alla classe successiva per motivi di inadempienza
all’obbligo scolastico (ingiustificata assenza protrattasi per l’intero anno
scolastico o per considerevole parte di esso, senza soluzione di continuità, non
imputabile, in caso di regime di DDI, alle difficoltà legate alla disponibilità di
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete ) non rientra nella
fattispecie sopra illustrata; pertanto, in simili evenienze, sarà necessario stendere
una relazione nella quale: provare l’esistenza dei provvedimenti assunti per
richiamare l’alunno e la famiglia alla regolare frequenza ( comunicazioni ai
genitori – segnalazioni ai Servizi sociali); dichiarare che il numero delle assenze è

118

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

D.D. MONDRAGONE TERZO

tale da aver compromesso IRRIMEDIABILMENTE il processo di apprendimento.
Infatti, di per sé, l’assenza, ancorché prolungata, non può costituire motivo
sufficientemente valido a giustificare la non ammissione alla classe successiva.
Nella valutazione degli alunni che hanno partecipato alle attività di ampliamento
e potenziamento dell’offerta formativa nonché a quelle di recupero e quelle
alternative all’insegnamento della Religione Cattolica si terrà conto della
incidenza e ricaduta che tali attività hanno avuto sull’acquisizione e sul
rafforzamento delle competenze degli stessi. Nella relazione finale i docenti
impegnati nello svolgimento di dette attività forniscono elementi relativamente
al profitto conseguito e all’interesse manifestato durante le attività disciplinari
svolte.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazione
periodica e finale.
In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, acquisendo
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato
l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi - desunti da
prove/rubriche/griglie di osservazione previste o attraverso la valutazione della
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di
percorsi interdisciplinari. Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con
quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone
l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri
valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.
La nostra Istituzione ha elaborato una rubrica descrittiva del livello di
conseguimento delle competenze di Educazione Civica.
Tale rubrica integra e completa le rubriche già approvate collegialmente ed
inserite nel protocollo di valutazione.
Autovalutazione :
L’autovalutazione d’istituto può essere definita come analisi sistematica e
periodica delle attività e dei risultati di una organizzazione riferita a un modello
di eccellenza. Essa persegue lo scopo di individuare aree e modalità di
miglioramento, attraverso azioni pianificate di verifica della conformità dei
risultati rispetto agli obiettivi, nell’ottica del raggiungimento del successo
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formativo degli alunni.
Da diversi anni il nostro Istituto, in linea con le “Indicazioni Nazionali”, ha attivato
un processo di autovalutazione volto ad individuare i punti di forza e le aree da
migliorare nell’organizzazione e nell’erogazione di tutti i servizi previsti
dall’offerta formativa.
L’Autovalutazione si pone i seguenti obiettivi:
• misurazione interna dei risultati degli apprendimenti con un controllo costante
della realizzazione dei curricoli d’Istituto
• misurazione del grado di soddisfazione di tutti i portatori di interesse della
scuola (alunni, genitori, docenti, personale ATA) sul raggiungimento dei risultati
attesi nei processi attivati e nei servizi erogati, attraverso questionari di customer
satisfaction
• controllo settimanale delle assenze degli alunni per rilevare il tasso di
dispersione scolastica (FAS) ponendo la massima attenzione ai segnali deboli
premonitori
• misurazione esterna, mediante la somministrazione delle prove INVALSI. Gli
esiti raggiunti dagli alunni delle classi interessate diventano elemento di studio,
in uno sviluppo verticale, nel corso degli anni, e concorrono al controllo
dell’aderenza del piano curricolare d’Istituto con gli standard nazionali.
L’Istituzione Scolastica “Mondragone Terzo” ha provveduto a predisporre le
condizioni per potenziare l’attività di autovalutazione istituendo un Nucleo
Interno di Valutazione (NIV) che promuove l’attività di analisi e di valutazione
dell’Istituto attraverso il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.).
Il NIV ha individuato i punti di forza e le aree critiche dell’intera organizzazione
scolastica che necessitano di interventi a breve, a medio e lungo termine. In
totale coerenza con le criticità e le priorità individuate nel RAV, sono stati
impostati gli obiettivi di processo e le azioni finalizzate al miglioramento della
qualità dell’Offerta Formativa e degli esiti degli apprendimenti.
Comunicazioni scuola -famiglia:
La scuola garantisce la comunicazione del rendimento e del comportamento
tramite:
a) incontri bimestrali (n.2 colloqui alla presenza di tutti docenti della classe),
anche online
b) documento di valutazione nel 1° e 2° quadrimestre, visionabile dal RE
c) colloqui individuali per esigenze specifiche, anche online.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Nell’era della globalizzazione, la scuola è ormai consapevole di doversi muovere
all’interno di una comunità diversa, mutevole, complessa, ricca di esigenze, di bisogni
specifici e di storie diverse.
Essa non può ignorare tali cambiamenti ma deve incanalarli in un ordine dettato da
finalità ed istanze di natura pedagogica che sono:
• la centralità della persona vista nella sua integrale unicità, dignità ed irripetibilità
• lo sviluppo di una personalità equilibrata capace di interagire positivamente con gli
altri e con
l’ambiente circostante
• il rispetto di un quadro di valori condivisi, attraverso un meccanismo di
democratizzazione e di dialogo reciproco
• l’organizzazione di un curriculo, anche in base al principio dell’inclusione, tenendo
presente i bisogni educativi speciali (BES), considerati come valore apicale e
irrinunciabile per la prevenzione della dispersione scolastica e per offrire a ciascun
alunno le opportunità formative di cui ha bisogno.
È indispensabile, dunque, porre la giusta attenzione al criterio della “significatività
pedagogica” in base al quale porsi in maniera critica nei confronti degli eventi del
proprio tempo.
La scuola ha il compito di riconoscere a ciascuno il proprio diritto ad essere aiutato a
scoprire il valore di se stesso, degli altri e della realtà. Essa “dev’essere un luogo dove
è possibile la trasmissione dei valori che danno appartenenza, identità, passione.
Primo fra tutti, il rispetto di sé e degli altri generato dalla consapevolezza che esiste
un valore intangibile: la dignità di tutti e di ciascuno, nessuno escluso”.
Essa, perciò, si connota come luogo di incontro dove si possa condividere e
realizzare, nelle diversità e nelle differenze, il fondamentale obiettivo della crescita
umana della persona. La costruzione e lo sviluppo delle competenze sociali e civiche,
infatti, sono di responsabilità dell’intervento educativo e didattico della scuola intesa
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come sistema complesso in cui convivono e si esprimono le differenze plurali di
ciascuno.
Le trasformazioni della società, le esperienze di integrazione e la maggiore sensibilità
ci portano oggi non solo a riconoscere l’esistenza delle differenze ma anche a
valorizzarle attraverso pratiche educative definite “inclusive”. L’educazione inclusiva
garantisce un ambiente senza barriere e collaborativo affinché ci sia per tutti la piena
e attiva partecipazione ai processi formativi e di crescita.
Ogni individuo, infatti, possiede le proprie caratteristiche e la propria personalità; è
quindi impossibile utilizzare strumenti compensativi e una metodologia didattica che
possa essere efficace per tutti. Occorre una didattica inclusiva che coinvolga l’alunno
all’interno della classe rispettando i suoi diversi stili cognitivi e costruendo per lui
percorsi di apprendimento personalizzati. Gli interventi di didattica inclusiva,
mettendo al centro del contesto la persona con le sue potenzialità, mirano a
riconoscere, così, i bisogni di tutti i ragazzi. Il concetto di Bisogni Educativi Speciali
(BES) si fonda su una visione globale della persona che fa riferimento al modello della
classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International
Classification

of

Functioning,

disability

end

health

-

ICF)

come

definito

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il modello di funzionamento umano, così
come riformulato dall’OMS, parte dall’idea di salute intesa non come assenza di
malattia ma come benessere bio-psico-sociale e promuove un nuovo metodo di
misurazione della salute stessa, in termini di capacità/difficoltà nella realizzazione di
attività.

L’ICF, dunque, è la “lettura” della persona dal punto di vista bio-fisio-

sociale e non dal punto di vista puramente medico, secondo una visione olistica. Si
pensa, allora, non alla cura, ma a tessere una rete tra i diversi servizi per

creare le condizioni più favorevoli alla vita nella società, godendo pienamente dei propri diritti. U
modello concettuale che punta sullo sviluppo delle abilità personali in un contesto
ambientale favorente e che impone, per questo, una riorganizzazione delle prassi
consolidate e una ridefinizione di spazi, strumenti e metodologie didattiche. A tale
scopo, come previsto dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR, ogni scuola è chiamata
ad elaborare un Piano per l’Inclusione riferito a tutti

gli

alunni

con

BES.

Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le
tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse disponibili, da impiegare
con efficienza ed efficacia, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando
consapevolezza alla comunità scolastica – in forma di quadro sintetico- di quanto sia
consistente e variegato lo spettro delle problematiche all’interno della scuola.
Il Collegio dei Docenti, con il Piano per l’Inclusione, si impegna a:
· valorizzare le diversità e specificità individuali come risorse per
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tutta la comunità
·

diffondere nella comunità educativa un atteggiamento inclusivo

e attento ai bisogni della persona
· promuovere il successo formativo di tutti gli studenti
·

sostenere,

ove

necessario,

l'apprendimento

mediante

l'attivazione di percorsi educativi individuali e/o personalizzati
· promuovere l'apprendimento cooperativo e tutti gli altri setting
pedagogici inclusivi
· promuovere una progettualità inclusiva curricolare ed extracurricolare
· rimuovere i limiti e le barriere che ostacolano i diversi stili, forme
e processi di apprendimento, l'integrazione e la partecipazione
attiva.
Il Piano di Inclusione è stato integrato con un Protocollo di
inclusione e di accoglienza per gli alunni con BES che coinvolge tutti
i soggetti impegnati nella costruzione del Progetto di Vita
dell’alunno, per una presa in carico globale del soggetto, in una
visione partecipata e condivisa dell’inclusione.
Nella nostra scuola sono presenti un Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI),
Gruppi di Lavoro Operativi (GLO), una funzione strumentale Area 2 “Inclusione
e benessere”, due Referenti per alunni con BES – DSA e dispersione, che si
attivano costantemente per identificare e sostenere gli alunni che, anche in
assenza di una specifica certificazione, necessitano di un percorso didattico ed
educativo personalizzato (svantaggio socioeconomico o culturale, svantaggio
linguistico, difficoltà familiari, problemi di salute e/o psicologici,
problemi di integrazione). Per garantire, inoltre, agli alunni con disabilità un
percorso

adeguato

e

rispettoso

delle

loro

potenzialità,

il

team

docente/consiglio di classe predispone ogni anno un Piano Educativo
Individualizzato (PEI) con inserimento dei codici ICF e si resta in attesa
dell’adozione definitiva del profilo di funzionamento (PF) al posto della
diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.
Per gli alunni con BES non D.A. viene stilato il Piano Didattico Personalizzato.
La nostra scuola ha, infine, predisposto un Protocollo di accoglienza per gli
alunni stranieri e per gli alunni adottati.
Nello specifico il GLI:
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-rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola;
-offre consulenza e supporto ai colleghi nell’elaborazione di PEI e PDP
e

nell’individuazione

di

strategie

e

metodologie

inclusive

(semplificazione, facilitazione, misure dispensative e compensative);
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;
-

elabora la proposta di Piano per l’inclusione riferito a tutti gli alunni

con bisogni educativi speciali, da aggiornare al termine di ogni anno
scolastico;
-

promuove corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base di

esigenze emerse;
- cura i rapporti col Centro Territoriale per l’Inclusione e i servizi di
zona sociali e sanitari, per attivare progetti di prevenzione del disagio
o per l'organizzazione delle opportune strategie per il contenimento o
la rimozione di situazioni di difficoltà.
In attuazione del D. Lgs 66|2017, la ASL, nelle figure della neuro- psichiatra e dei
terapisti, che per le loro competenze forniscono il Profilo di Funzionamento
(documento propedeutico alla predisposizione del Progetto Individuale e del P.E.I.),
partecipa attivamente al percorso di inclusione e formazione predisposto dalla
nostra Scuola.

Punti di debolezza
Durante l'anno scolastico sono stati individuati alunni con BES e redatti i relativi PDP.
Vanno implementate le attività di formazione dei docenti e ulteriormente migliorate
le procedure di individuazione degli alunni e le azioni da attuare. Occorre continuare
e rafforzare il rapporto con le strutture presenti sul territorio (CTS/CTI) al fine di
facilitare l'inclusione scolastica e sociale. Spesso, si riscontra l'opposizione delle
famiglie nel certificare alunni con DSA e BES e nel redigere il relativo PdP.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che presentano maggior difficoltà di apprendimento sono gli alunni
stranieri e quelli provenienti da un ambiente socio-economico-culturale svantaggiato.
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opera

interventi

di

recupero

degli

stessi

attraverso

azioni

di

potenziamento, attività curricolari ed extracurricolari. Attraverso l'osservazione
sistematica degli apprendimenti si valutano i risultati raggiunti. Per gli alunni con BES
gli interventi individualizzati sono centrati sull'utilizzo degli strumenti compensativi e
dispensativi e delle metodologie inclusive quali il peer tutoring e il peer collaboration.
La scuola attua percorsi per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini
disciplinari con attività teatrali, canore, sportive, coreutiche, linguistiche.

Punti di debolezza
La scuola deve realizzare e progettare interventi personalizzati più efficaci per gli
alunni in difficoltà mediante una didattica laboratoriale, corsi di formazione e
aggiornamento del personale docente. Inoltre, deve predisporre forme di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli stessi.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La nostra scuola all'inizio di ogni anno scolastico programma interventi di didattica
personalizzata/individualizzata, sia in riferimento alle certificazioni prodotte dalle ASL
del territorio, sia in relazione alle criticità individuate da ogni team docente all'interno
dei gruppi classe. Attraverso l'utilizzo di griglie di osservazione predisposte dalla scuola
su base I.C.F. si evidenziano i punti di forza e di debolezza degli alunni che presentano
delle difficoltà. A seguito dell'osservazione vengono predisposti PEI, PDF o PDP, a
seconda dei casi, in cui sono previste misure dispensative, strumenti compensativi,
metodologie e strategie didattiche inclusive al fine di garantire ad ognuno una
progettazione "su misura", che fornisca, dunque, a tutti uguali opportunità formative
secondo la logica di rimozione di qualsiasi ostacolo al pieno sviluppo delle potenzialità
di ciascuno.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: docenti di sostegno, docenti
curricolari, operatori dei servizi socio-sanitari del territorio, operatori dei servizi di
riabilitazione, famiglia dell'alunno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie vengono coinvolte in tutte le scelte educative al fine di concordare linee
comuni per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Rappresentano un punto di
riferimento essenziale per una corretta inclusione dell'alunno ,sia perché fonte di
informazioni utili , sia perché luogo in cui avviene la continuità tra educazione
scolastica e genitoriale .Partecipano ai colloqui individuali con i docenti; esprimono il
loro parere, eventuali perplessità e proposte in sede GLHO con gli specialisti dell'ASL ;
partecipano alle riunioni per la condivisione dei PDP con le insegnanti e le referenti del
circolo. Attraverso la compilazione di questionari di gradimento, inoltre, apportano la
loro opinione in merito ai progetti di recupero e /o potenziamento attivati dalla scuola.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per gli alunni diversamente abili la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti
contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. Come per tutti gli alunni del
circolo didattico, saranno predisposte prove di verifica bimestrali e quadrimestrali ,
saranno redatte in riferimento agli obiettivi previsti nel P.E.I. e saranno somministrate
(possibilmente) nei tempi previsti dal calendario interno. La valutazione rispecchierà la
specificità di ogni alunno ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati
all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La
normativa ministeriale e il documento riportante le "Linee guida sull'integrazione
scolastica degli alunni con disabilità" (04/2009), esplicitano chiaramente che la
valutazione va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai
processi e non solo alle performance dell'alunno. Il D.M. 742/17 per la certificazione
delle competenze al termine della scuola primaria recita: “Per gli alunni con disabilità
certificata, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici
del PEI”. Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori
(es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte
dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla
certificazione. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del
PEI ed è riferita alle attività svolte, alle discipline, al comportamento. Gli alunni con
disabilità partecipano alle prove INVALSI. Il Consiglio di Classe o i docenti contitolari
della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici
adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. La valutazione degli alunni con
DSA è effettuata tenendo conto del P.D.P., per la valutazione degli alunni con DSA
certificati la scuola adotta modalità che consentono all’alunno di dimostrare
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle
misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010,
n.170, indicati nel piano didattico personalizzato. Per gli alunni con DSA, dispensati
dalla prova scritta in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale della
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disciplina.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il percorso formativo di ogni alunno va inteso secondo una logica di sviluppo coerente,
organico e progressivo. La continuità educativa, orizzontale e verticale, deve pertanto
concretizzarsi in scelte metodologiche e didattiche agite nella condivisione. Realizzare
azioni in continuità verticale è una priorità necessaria, strettamente connessa a quella
dell’orientamento, per garantire l’unitarietà della formazione, scongiurando il rischio
della frammentarietà e favorendo il passaggio da un ordine di scuola all’altro. Scuola,
famiglia, società… sono necessariamente chiamate ad accendere un circuito formativo
integrato, in cui l’azione dell’una irrobustisca e non danneggi, smentendola, quella
dell’altra. (Calidoni P. e M., 1995) La scuola dell’autonomia opera sul territorio attivando
anche una cooperazione “in rete” con le altre istituzioni e agenzie formative. La
collaborazione consente un miglioramento della qualità del servizio; diventa così
possibile condividere con i soggetti esterni la valutazione dei bisogni educativi e
formativi specifici della realtà in cui si opera, concordare interventi mirati e coordinati,
nel rispetto delle relative competenze, ed eventualmente utilizzare in modo integrato
le risorse. Per una proficua integrazione scuola-territorio, nell’ottica di una sinergica
continuità orizzontale, la nostra scuola mantiene rapporti di confronto e
collaborazione con le altre istituzioni e gli Enti pubblici presenti, compreso le
associazioni di volontariato e le Parrocchie, al fine di costruire un sistema integrato
funzionale agli scopi della formazione, dell’educazione e dell’istruzione. La visione
strategica e sinergica di continuità orizzontale e verticale ha lo scopo, anche, di favorire
il collegamento tra gli apprendimenti in contesti formali, non formali e informali che,
sempre più, caratterizzano i nostri tempi e le modalità differenti di approccio al sapere
e alla maturazione delle competenze.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In ottemperanza a quanto indicato dal D.M. 39 del 26/6/2020, la nostra scuola si è
dotata di un piano per la DDI, da utilizzare sia in modo complementare alla didattica
tradizionale in presenza, sia nel caso dovesse riproporsi una situazione di
emergenza sanitaria grave che costringesse le Autorità a decretare un nuovo
lockdown. Il piano per la didattica digitale integrata ha lo scopo di definire le finalità
e

le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle
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degli

alunni

con

disabilità,

con

Disturbi

Specifici

dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali qualora emergessero
necessità di contenimento del contagio e/o si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti.
La didattica digitale integrata a distanza è annoverata tra i modelli educativi più
innovativi sul piano della fruizione dei contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia,
particolarmente utile nell’attuale contingenza storica, ma anche per sperimentare e
ricercare modalità nuove che consentano di attuare forme di didattica più
rispondente alle competenze delle giovani generazioni, definite “nativi digitali”.
Le attività svolte con l’utilizzo della tecnologia hanno il vantaggio di fare riferimento a
materiali durevoli che possono essere raccolti in repository per essere poi riutilizzati e
fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento.
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) elaborato dalla nostra
Istituzione tiene conto delle esperienze e dei punti di forza rinvenuti nel corso della
sospensione delle attività in presenza dello scorso anno scolastico. Per favorire
l’ottimale realizzazione del Piano, è stata attivata dalla nostra scuola una formazione
specifica a sostegno delle competenze d’insegnamento dei docenti.

Il Piano prevede che le lezioni proseguiranno a distanza nei seguenti casi:
in caso di lockdown totale o parziale sul territorio nazionale secondo l’orario
delle lezioni in sincrono
in caso di quarantena cautelativa di una o più classi della scuola secondo
l’orario delle lezioni in sincrono
in caso di quarantena cautelativa di uno o più alunni per sospetto COVID-19,
connettendosi on line con la classe secondo l’orario stabilito con gli insegnanti
nel caso in cui uno o più alunni positivi al COVID -19, nelle condizioni di
salute sufficienti per partecipare alle attività didattiche connettendosi on line
con la classe secondo l’orario stabilito con gli insegnanti.
Strumenti ad uso della didattica
Ogni aula è dotata della tecnologia necessaria per la DDI.
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La piattaforma individuata per la DDI è G-Suite for Education, poiché
risponde a requisiti di garanzia della privacy durante lo svolgimento di attività
sincrone e dei dati. Fornisce spazio di archiviazione per i materiali, opportunità
di comunicazione e gestione di lezioni e attività formative in genere. Consente
la creazione di repository scolastiche che potrà essere strumento utile per
conservare materiali e per un’ulteriore fruibilità in modalità asincrona.
Ad ogni alunno è stato assegnato un indirizzo e-mail istituzionale con
dominio @ddmondragoneterzo.edu.it per accedere a Classroom, Meet e agli
altri servizi di G-Suite.
La comunicazione con le famiglie avverrà attraverso il contatto tra il docente
referente di ogni classe e i relativi rappresentanti, utilizzando l’indirizzo
istituzionale dell’alunno.
Il registro elettronico è ARGO, che verrà utilizzato per presenze/assenze,
programmazioni e schede di valutazione intermedie e finali.
Organi collegiali ed assemblee
Gli incontri assembleari di qualsiasi natura e i colloqui scuola/famiglia si
svolgeranno on line. La presenza alle riunioni sarà verificata tramite strumenti
di report della piattaforma G-suite for Education.
Il Collegio docenti ha individuato i seguenti criteri e modalità in merito alla
didattica digitale integrata:
l’apprendimento dovrà rispondere per quanto possibile al bisogno del
bambino in termini di tempo, di conoscenze, di competenze e di abilità
gli incontri in sincrono proporranno la spiegazione di un concetto,
indicazioni e consigli per il lavoro da svolgere, la revisione di quanto svolto dai
ragazzi ed eventuali restituzioni di quanto appreso
i materiali resi disponibili per le attività asincrone (files di testo, files audio o
video, links a risorse testuali o multimediali) potranno proporre spiegazioni di
concetti, indicazioni e consigli per il lavoro da svolgere, accompagnamento
all’autocorrezione da parte degli alunni ed eventuali restituzioni di quanto
appreso
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agli alunni per i quali è stato redatto un PDP (BES) sarà rimodulata la
proposta didattica in modo coerente con le misure dispensative e
compensative previste; se necessario l’insegnante potrà incontrare l’alunno
individualmente.
Orario delle lezioni in sincrono
L’orario delle lezioni in sincrono conserva l’impianto base delle lezioni in
presenza di ciascuna classe per l’anno scolastico in corso.
Strumenti per la verifica e la valutazione
L’osservazione dei traguardi raggiunti dagli alunni avverrà tramite la consegna
dei lavori svolti e nel dialogo diretto tra alunno e insegnante attraverso la
piattaforma G-Suite. Questo consentirà di rimodulare l’attività didattica in
funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto
l’intero processo.
Gli elementi da valutare continueranno a fare riferimento in generale agli
obiettivi programmati ad inizio anno e/o eventualmente a quelli ridefiniti per
le esigenze dettate dalla DAD:
·

partecipazione degli alunni alle lezioni, soprattutto propositiva

·

conoscenza dei contenuti essenziali fondamentali della progettazione

·

rispetto dei tempi di consegna dei compiti e di svolgimento delle attività

·

sviluppo dello spirito critico e della creatività degli alunni

·

sviluppo delle competenze digitali

·

capacità di collaborare, sostenere le proprie idee, dibattere in maniera corretta
all’interno dell’ambiente digitale

·

gestione

delle

emozioni,

prendere

decisioni,

risolvere

problemi,

consapevolezza di sé (life skills intese come competenze trasversali che
portano a comportamenti positivi e di adattamento).
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La presenza durante i collegamenti è vincolante (impegno, partecipazione
critica, disponibilità a lavorare in gruppo, autonomia e serietà nello studio);
pertanto la mancata partecipazione sarà annotata sul registro di classe e
dovrà essere debitamente motivata.
Norme di comportamento da tenere durante i collegamenti.
Nelle

attività

a

distanza

valgono

alcune

delle

regole

già

utilizzate

nell’insegnamento in presenza, quelle stesse che permettevano la buona
convivenza in classe, unite ad alcune più specifiche determinate dall’uso della
piattaforma. Al fine di consentire un proseguimento sereno del percorso
didattico del proprio figlio e a tutela del rispetto del ruolo di ognuno, si integra
quanto segue:
Gli alunni sono tenuti a:
·

entrare con puntualità nell’aula virtuale, adottando atteggiamenti, linguaggio e
abbigliamento che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel
contesto classe ordinario

·

partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono, rispettando il turno di
parola

·

mantenere la videocamera accesa durante la video-lezione

·

rispettare le consegne del docente

·

evitare di mangiare durante la lezione

·

utilizzare Meet solo in presenza dell’insegnante

·

non diffondere i materiali realizzati dal docente o derivanti da attività
congiunte, screenshot, fotografie o altro materiale audio o video relativo alle
attività di didattica a distanza.

·
ALLEGATI:
Regolamento didattica digitale integrata (2).pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Delega alla firma degli atti, in caso di
assenza breve, ferie, permessi o per
impegni relativi alle relazioni esterne
del Dirigente Scolastico • Tenuta e
controllo del registro delle presenze
giornaliere dei docenti (plesso S.
Angelo) • Gestione assenze e permessi
brevi (plesso S. Angelo) • Gestione
assenze e permessi brevi in tutti i
plessi - Comunicazione ai coordinatori
• Registrazione delle ore a debito e a
Collaboratore del DS

credito sui tabulati - registrazione dei
recuperi (plesso S. Angelo) • Gestione
della procedura di sostituzione dei
docenti assenti fino a 10 giorni, nel
rispetto dei criteri generali deliberati
dal Collegio dei docenti (plesso S.
Angelo) • Gestione ore di
contemporaneità ed ore eccedenti per
la sostituzione dei colleghi assenti
(plesso S. Angelo) • Cura della
diffusione delle circolari interne e di
ogni altra comunicazione diretta a
tutto il personale con accertamento di
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avvenuta notifica (tutti i plessi) •
Filtraggio delle comunicazioni al D.s. da
parte dei docenti e delle famiglie •
Supporto al Dirigente scolastico per
attività di gestione, di organizzazione,
amministrative e progettuali da
realizzarsi nell’anno scolastico •
Organizzazione e predisposizione degli
Atti e dei verbali del Collegio dei
Docenti – Archiviazione •
Organizzazione e gestione, in
collaborazione con l’assistente amm.vo
incaricato, del rinnovo degli Organi
Collegiali: Consigli di
Interclasse/intersezione- Consiglio di
istituto • Organizzazione e gestione, in
collaborazione con l’assistente amm.vo
incaricato, dell’adozione dei libri di
testo A.S. 2021/22 • Organizzazione e
gestione, in collaborazione con
l’assistente amm.vo incaricato, delle
iscrizioni degli alunni A.S. 2021/22 •
Utilizzo applicazioni “Registro
elettronico” con controllo quindicinale
II collaboratore: Delega alla firma degli
atti, in caso di assenza breve, ferie,
permessi o per impegni relativi alle
relazioni esterne del Dirigente
scolastico, in assenza del primo
collaboratore • Controllo frequenza e
attestati corsi di formazione docenti Organizzazione e gestione incontri di
socializzazione delle esperienze
formative • Organizzazione e
predisposizione degli Atti e dei verbali
del Consiglio di Circolo - Archiviazione •
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Controllo registri dei verbali dei
Consigli di Interclasse e di Intersezione
- Archiviazione • Supporto al Dirigente
Scolastico nelle attività organizzative,
amministrative, progettuali da
realizzarsi nell’anno scolastico •
Pianificazione, realizzazione,
monitoraggio/controllo e
documentazione del Sistema Qualità
Scuola e delle attività di miglioramento
del Circolo: • Redazione ed
aggiornamento del Rapporto di
Autovalutazione infanzia /primaria e
del Piano di miglioramento come
supervisore del NIV • Attuazione e
gestione Sistema Qualità •
Implementazione e monitoraggio delle
azioni di miglioramento e diffusione
delle Best Practices • Gestione e
coordinamento prove nazionali
INVALSI
Organizza le attività della scuola
riguardo: • la progettazione curricolare
orizzontale e verticale • la valutazione
mediante la stesura di rubriche
valutative e prove oggettive •
l’orientamento e il progetto di vita
Staff del DS (comma 83
Legge 107/15)

degli alunni • le prove INVALSI •
implementazione di un sistema di
controllo, di monitoraggio e di
archiviazione digitali di tutta la
documentazione scolastica • la qualità
scolastica • il miglioramento delle
azioni • l’ascolto dei docenti •
l’organizzazione, la gestione, la
somministrazione e la tabulazione
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delle indagini di customer satisfaction
in collaborazione con il primo e il
secondo collaboratore, con tutti i
coordinatori di plesso, con i referenti, i
responsabili e le funzioni strumentali •
Documentazione e archiviazione
digitali di tutto quanto prodotto
F.S. Area 1: 1. Aggiorna il Piano
triennale dell’offerta formativa per
Cura la realizzazione del PTOF 2. Cura
l’aggiornamento del Regolamento di
Circolo, della Carta dei servizi;
diffusione al personale scolastico, agli
alunni e alle famiglie (con
predisposizione di brochure) 3.
Coordina le attività di pianificazione,
realizzazione, monitoraggio e
valutazione dei progetti inseriti nel
Piano, rendicontandone la ricaduta
formativa ed educativa sugli alunni (in
collaborazione con i docenti referenti e
Funzione strumentale

le altre FF.SS.) 4. Promuove, coordina e
monitora: 5. le attività di
formazione/ricerca/azione per la
costruzione di ambienti di
apprendimento stimolanti,
partecipativi, inclusivi, improntati
all’autovalutazione, alla cooperazione
e al tutoraggio tra gli studenti; 6.
l’utilizzo delle metodologie innovative:
storytelling, flipped classroom, debate,
jigsaw, incident, cooperative learning,
problem solving, didattica
laboratoriale, role playing, ecc 7.
Collabora per il coordinamento di
attività trasversali e di giornate
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tematiche legate all’alimentazione,
all’affettività, alla sicurezza,
all’educazione stradale, alla legalità,
alla salute, all’ambiente, al bullismo e
cyberbullismo, all’Europa, allo sport,
ecc. e di eventuali altre attività
extracurricolari (in collaborazione con
la F.s. CONTINUITA’) 8. Cura il
monitoraggio del piano di formazione
docenti Raccoglie, cura, controlla ed
archivia digitalmente tutta la
documentazione organizzativa e
didattico-educativa F.S. Area 2: Cura
l’accoglienza e l’inserimento degli
alunni con BES e DSA 2. Coordina le
attività degli insegnanti di sostegno 3.
Diffonde la cultura dell’INCLUSIONE 4.
Convoca e presiede, su delega del DS,
le riunioni del GLI e dei GLHO e ne
coordina le attività 5. Cura i rapporti
con gli Enti esterni all’Istituto, con
l’A.S.L., con le famiglie degli alunni, con
i Consigli di interclasse e di
intersezione 6. Socializza e monitora il
P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione) 7.
Individua ed organizza progetti ed
iniziative a favore degli alunni con
diversa normalità 8. Suggerisce
l’acquisto di sussidi ed attrezzature
didattiche per facilitare l’autonomia, la
comunicazione e gli apprendimenti
degli alunni con diversa normalità 9.
Promuove attività di sensibilizzazione e
di riflessione didattico/pedagogica per
coinvolgere ed impegnare l’intera
comunità scolastica e territoriale nel
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processo di INCLUSIONE 10. Organizza,
nell’ambito degli incontri di continuità,
il passaggio delle informazioni sugli
allievi problematici che si iscrivono ad
altra scuola o nel passaggio dalla
scuola dell’infanzia alle classi del primo
ciclo 11. Cura la documentazione
relativa agli alunni diversamente abili,
nel rispetto del Documento
Programmatico sulla Sicurezza dei dati
personali e sensibili dell'Istituto 12.
Collabora all’aggiornamento del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (in
collaborazione con la F.s. Area 1) F.S.
Area3: Gestisce l’accoglienza e
l’inserimento dei docenti in ingresso 2.
Programma ed organizza attività
funzionali all’individuazione di
interessi, attitudini, talenti degli alunni
(in collaborazione con i docenti di
classe) 3. Rileva i disagi nel lavoro ed
attiva modalità e/o interventi di
risoluzione 4. Coordina le attività e i
contatti con l’help desk di supporto
psicologico n. 800903080 5. Individua e
coordina la sperimentazione di buone
pratiche metodologiche e didatticoeducative, nonché le iniziative di
formazione professionale in ambito
locale e nazionale 6. Organizza e
coordina tutte le attività di continuità
ed orientamento nel primo ciclo e nella
scuola dell’infanzia 7. Cura l’attuazione
di progetti di raccordo fra gli ordini del
primo ciclo 8. Ricerca e socializza al
Collegio tutte le opportunità
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progettuali offerte dal territorio, da
Enti e Istituzioni, da aziende, da
associazioni, per l’eventuale
realizzazione a scuola 9. Cura la
realizzazione di eventuali OPEN DAY
10.Raccoglie, cura, controlla ed
archivia digitalmente tutta la
documentazione organizzativa e
didattico-educativa 11.Collabora
all’aggiornamento del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (in
collaborazione con la F.s. Area1) F.S.
Area 4: Organizza e coordina tutte le
attività formazione digitale 2. Cura la
nuova D.D.I. 3. Supporto ai docenti
nella produzione di materiale
informatizzato e nell’utilizzo dei
registri informatici e delle LIM. 4.
Supporto ai docenti per l’utilizzo delle
nuove tecnologie nella didattica 5.
Collaborazione nella stesura di progetti
didattici relativi all’ambito delle nuove
tecnologie 6. Socializza, progetta, cura
e diffonde il programma DG.Com edu
7. Raccoglie, cura, controlla ed archivia
digitalmente tutta la documentazione
organizzativa e didattico-educativa 8.
Collabora all’aggiornamento del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (in
collaborazione con la F.s. Area1)
.Tenuta del registro delle presenze
giornaliere dei docenti • Gestione
Responsabile di plesso

permessi brevi, recuperi, ore eccedenti
per la sostituzione dei colleghi assenti
fino a 10 giorni • Gestione e
coordinamento del servizio mensa (ove
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esistente) • Diffusione, corretto utilizzo
e archiviazione della modulistica (a
sostegno dei docenti di classe) •
Coordinamento di attività trasversali e
di giornate tematiche legate alla
sicurezza, all’educazione stradale, alla
legalità, alla salute, all’ambiente,
all’Europa, allo sport, ecc. e di
eventuali attività extracurricolari •
Coordinamento delle attività dei Plessi
e dell’uso di spazi comuni • Controllo
su interventi di manutenzione richiesti
• Cura della diffusione delle circolari
interne e di ogni altra comunicazione
diretta a tutto il personale con
accertamento di avvenuta notifica •
Autorizzazione ad effettuare incontri
non calendarizzati tra docenti oppure
tra docenti e genitori • Supporto al
Dirigente Scolastico nelle attività
organizzative, amministrative,
progettuali da realizzarsi nell’anno
scolastico e nella gestione dei rapporti
con Enti e istituzioni • Pianificano
l’utilizzo della palestra,
calendarizzandolo, e ne curano
l’efficienza (ove esistente)
• Controllano e verificano, in avvio di
anno scolastico, secondo l’elenco
descrittivo fornito dal DSGA, i beni
Responsabile di
laboratorio

contenuti nei laboratori, avendo cura
del materiale didattico, tecnico e
scientifico presente in essi (art. 27. D.I.
44); • Collaborano con i docenti di
classe per la promozione dell’utilizzo
dei laboratori, dei sussidi e delle
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attrezzature • Controllano la
manutenzione e lo stato dei laboratori,
annotando guasti, anomalie e rotture
sull’apposito registro da segnalare al
DSGA • Monitorano il fabbisogno
annuo di materiali di consumo del
laboratorio di cui hanno la
responsabilità • Formulano un orario di
utilizzo del laboratorio di cui sono
responsabili • Controllano e verificano,
al termine dell’anno scolastico, il
corretto funzionamento dei beni
contenuti nel laboratorio affidato,
restituendo l’elenco descrittivo citato
al punto 1 al DSGA e fornendo
contestualmente suggerimenti per un
miglioramento degli standard di
qualità e di fruizione degli stessi
Redigono, alla fine dell'anno scolastico,
una relazione sull'utilizzo del
laboratorio da parte dei docenti,
evidenziando i punti di forza e le
criticità
• Favorire il processo di digitalizzazione
dell’Istituto • Diffondere le politiche
legate all’innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento
e di sostegno del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD) attraverso:
Animatore digitale

FORMAZIONE INTERNA alla scuola
negli ambiti del PNSD

organizzazione

di laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore)
animazione e partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività
formative sui temi del PNSD (coding,
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pensiero computazionale . . . )
CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE, metodologiche e
tecnologiche sostenibili, da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola,
coerenti con le azioni previste dal
PNSD
• Favorire il processo di digitalizzazione
dell’Istituto • Diffondere le politiche
legate all’innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento
e di sostegno del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD) attraverso:
FORMAZIONE INTERNA alla scuola
negli ambiti del PNSD

organizzazione

di laboratori formativi (senza essere
Team digitale

necessariamente un formatore)
animazione e partecipazione di tutta la

6

comunità scolastica alle attività
formative sui temi del PNSD (coding,
pensiero computazionale . . . )
CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE, metodologiche e
tecnologiche sostenibili, da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola,
coerenti con le azioni previste dal
PNSD
Coordina le fasi di progettazione e
realizzazione dei percorsi di
Educazione Civica anche attraverso la
Coordinatore

promozione della realizzazione e/o

dell'educazione civica

partecipazione a concorsi, convegni,
seminari di studio/approfondimento,
in correlazione con i diversi ambiti
disciplinari, garantendo funzionalità,
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efficacia e coerenza con il PTOF • Cura
il raccordo organizzativo all'interno
della scuola e con qualificati soggetti
culturali, quali
autori/enti/associazioni/organizzazioni,
supervisionando le varie fasi delle
attività e i rapporti con gli stessi •
Monitora le diverse esperienze e le
diverse fasi, in funzione della
valutazione dell'efficacia e funzionalità
delle diverse attività realizzate •
Socializza le attività agli Organi
Collegiali • Prepara tutta la
documentazione necessaria per l'avvio,
la prosecuzione e la chiusura delle
attività • Monitora, verificare e
valutare, al termine del percorso
annuale, le azioni poste in essere.
Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV),
composto dal Dirigente, dal DSGA, dai
docenti cui sono assegnate aree di
processo rilevanti, è impegnato a
diffondere tra tutto il personale
docente e non docente una cultura
della Qualità orientata ai risultati.
Dall’analisi e dalla valutazione annuale
Nucleo interno di

dei risultati, rilevati e misurati con

valutazione (NIV)

apposite procedure (RAV), il NIV ha il
compito di approntare il PdM,
selezionando gli interventi da avviare
all’interno della scuola, curarne la
progettazione e monitorarne la
realizzazione. La sua azione risulta
molto importante, perché facilita la
pratica condivisa della collaborazione,
della condivisione e fa crescere e

144

14

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

D.D. MONDRAGONE TERZO

diffondere all'interno della scuola la
cultura del cambiamento e del
miglioramento. Nello specifico: •
Elabora ed aggiorna il Rapporto di
Autovalutazione • Elabora ed aggiorna
il Piano di Miglioramento Progetta e
monitora le misure e le attività
• Aggiorna la struttura del sito web
dell’Istituto secondo quanto previsto
dalla normativa vigente (D.L.vo
97/2016, Tabella allegata alla delibera
ANAC n. 430/2016, Legge 4/2004) •
Aggiorna costantemente il sito con
inserimento di documenti previsti dalla
normativa vigente (Albo on line,
Amministrazione Trasparente, Privacy
e note legali, Area lasciata alla libera
scelta della Scuola) e materiali vari,
sottoposti, in via preventiva,
all’attenzione del Dirigente Scolastico
per la necessaria autorizzazione •
Responsabile sito web

Collabora con il personale di Segreteria
incaricato della pubblicazione dei
provvedimenti di competenza nelle
sezioni Albo on line e Amministrazione
Trasparente • Acquisisce informazioni
e materiali dai docenti referenti dei
progetti didattici al fine della loro
pubblicazioni nelle sezioni dedicate del
sito • Relaziona periodicamente al
Dirigente scolastico sul numero delle
utenze suddivise per tipologia
(docente, genitore, ecc.) cui ha
rilasciato autorizzazione alle aree
dedicate • Cura la stesura di una
relazione di verifica finale con
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proposte di miglioramenti per l’a.s.
successivo
• Presiedono, per delega del Dirigente
scolastico, i Consigli di
Interclasse/Intersezione tecnica e di
quelli che prevedono la partecipazione
dei rappresentanti dei genitori •
Coordinano gli incontri collegiali
Presidente Consiglio

articolati per interclasse/intersezione •

d'intersezione\interclasse Curano la diffusione e la raccolta di

8

materiali inerenti l’attività progettuale
e organizzativa del Pof triennale •
Collaborano con lo staff del dirigente, i
coordinatori di plesso e le funzioni
strumentali nell’espletamento dei
compiti loro assegnati
• Collabora con il Presidente nella
predisposizione dei dati informativi
richiesti dall’ordine del giorno delle
riunioni; • durante le sedute del
Consiglio di Interclasse registra le
Segretario Verbalizzante
Consiglio
d'intersezione\interclasse

informazioni e le dichiarazioni da
inserire nel verbale predisposto. •
procede alla stesura del verbale in

8

forma chiara, sintetica, ma compiuta e
definitiva e lo sottopone
all’approvazione del Presidente. • fa
pervenire il verbale nell’ Ufficio di
Dirigenza entro otto giorni dalla
seduta.
Rileva i bisogni educativi speciali

Gruppo di lavoro per
l'inclusione (GLI)

(B.E.S.) presenti nella scuola; offre
consulenza e supporto ai colleghi
nell’elaborazione di PEI e PDP e
nell’individuazione di strategie e
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metodologie inclusive (semplificazione,
facilitazione, misure dispensative e
compensative); rileva, monitora e
valuta il livello di inclusività della
scuola; elabora la proposta di Piano
per l’inclusione riferito a tutti gli alunni
con bisogni educativi speciali, da
aggiornare al termine di ogni anno
scolastico; promuove corsi di
formazione per docenti e famiglie sulla
base di esigenze emerse; cura i
rapporti col Centro Territoriale per
l’Inclusione e i servizi di zona sociali e
sanitari, per attivare progetti di
prevenzione del disagio o per
l'organizzazione delle opportune
strategie per il contenimento o la
rimozione di situazioni di difficoltà.
• Costruire una collaborazione tra
scuola e famiglia e una comunicazione
reciproca efficace al fine di elaborare
obiettivi comuni per l'acquisizione di
sicurezza e autostima da parte
dell'alunno adottato • Individuare e
prefissare pratiche condivise per
Commissione protocollo

creare un clima favorevole

accoglienza alunni

all'accoglienza e valorizzare la

stranieri\adottati

specificità del bambino adottato che

(Inclusione)

ha un passato e un presente diversi •
Promuovere una rete di supporto,
comunicazione, collaborazione fra
Scuola, Famiglia, Servizi preposti e Enti
Autorizzati. • accogliere gli alunni
stranieri di nuovo inserimento con
opportune azioni di sensibilizzazione
della classe; • predisporre spazi
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allestendo ambienti di apprendimento
idonei e dotati di strumenti adeguati; •
intervenire su alunni e famiglie
attivando iniziative mirate
all’apprendimento dell’Italiano come
L2; • inserire nelle attività didattiche
della classe di appartenenza
riferimenti storici, geografici, religiosi,
culturali riguardanti i paesi di
provenienza degli alunni.
Partecipano a corsi di aggiornamento,
convegni e manifestazioni sul tema dei
BES/DSA/DISPERSIONE; li socializzano e
li promuovono all’interno della scuola
per incrementare il passaggio di
informazioni, competenze ed
esperienze che riguardano tali alunni.
Predispongono le azioni conoscitive e i
monitoraggi inerenti gli alunni BES/
Referenti BES\DSA

DSA/DISPERSIONE (in collaborazione
con la funzione strumentale

2

INCLUSIONE e con i docenti di classe)
Sostengono i docenti nella
compilazione dei PDP relativi ai BES e
ai DSA Misurano con adeguati
strumenti la qualità dell’inclusione
scolastica (in collaborazione con la
funzione strumentale INCLUSIONE e
con i docenti di classe) Partecipano alle
riunioni del GLI.
Collabora costantemente con il D.s. per
Responsabile sicurezza
dei lavoratori (RLS)

tutte le attività inerenti alla Sicurezza e
al ben essere organizzativo Ha libero
accesso a qualsiasi luogo della scuola
1. viene preventivamente (ed
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obbligatoriamente) consultato dal
dirigente scolastico in ordine alla
valutazione dei rischi e alla
designazione di tutti gli addetti alla
sicurezza e all’emergenza, nonché all’
applicazione delle misure di
prevenzione e protezione 2. ha accesso
a tutti i documenti legati alla gestione
della sicurezza scolastica 3. si fa
promotore di proposte e portavoce
delle istanze avanzate dagli altri
lavoratori in merito ai problemi
connessi alla salute ed alla sicurezza
sul lavoro 4. interagisce con gli altri
addetti alla sicurezza scolastica e con
le autorità e gli enti competenti 5.
partecipa alle riunioni periodiche di
prevenzione e protezione, ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08. E’
auspicabile che il Rappresentante
abbia anche funzione di impulso,
supporto ed affiancamento nelle
attività didattiche promosse dalla
scuola o dal SPP e partecipi
attivamente ai momenti informativi e
formativi previsti per gli allievi e per il
personale scolastico all’interno del
Piano di formazione
Sovrintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone le corretta
Preposti-sicurezza

esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di
iniziativa. Affianca il datore di lavoro
nelle attività di controllo anche quando
quest’ultimo non può garantire la sua
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presenza costante. durante le fasi di
lavoro.
Attività di prevenzione incendi e lotta
Addetti

antincendio, di evacuazione in caso di

antincendio\gestione

pericolo grave e immediato, di

emergenze

salvataggio, di gestione dell'emergenza

24

e di pronto soccorso.
Intervenire prontamente nei casi di
primo soccorso. • Curare l’integrazione
dei materiali contenuti nelle cassette
di pronto soccorso, segnalando all’
Ufficio di Segreteria gli acquisti da
effettuare. • Intervenire in caso di
Addetti al primo soccorso incidente sulla base di quanto appreso

32

nei corsi di formazione specifica
frequentati. • Coordinare le attività di
primo soccorso ed effettuare le
chiamate di emergenza al 118,
annotandole nel registro delle
chiamate.
Addetti all'uso del

Uso e manutenzione dei defibrillatori

defibrillatore

in dotazione all’ Istituzione Scolastica.

10

Vigilare sull’ osservanza del divieto da
parte di chiunque abbia accesso ai
locali della scuola, sia in quanto
Addetto alla vigilanza sul
divieto di fumo

lavoratore, sia in quanto utente ovvero
occasionale frequentatore. - Fare

6

rispettare le disposizioni relative al
fumo, procedere alla contestazione
immediata della violazione e alla
conseguente verbalizzazione.

Sicurezza dei Locali
Scolastici - RSPP Esterno

Stesura del documento obbligatorio
DVR ( Documento Valutazione dei
Rischi). L’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008

150

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

D.D. MONDRAGONE TERZO

elenca i suoi obblighi che sono: •
Individuare i fattori di rischio, valutare
i rischi, individuare le misure
preventive e protettive e i sistemi di
controllo delle misure adottate; •
Elaborare, di concerto con il Datore di
Lavoro, le misure preventive e
protettive e i sistemi di controllo delle
misure adottate; • Elaborare le
procedure di sicurezza per le varie
attività scolastiche; • Proporre i
programmi di formazione e
informazione per i lavoratori; •
Realizzare il piano di sicurezza e di
valutazione dei rischi e segnalare al
datore di lavoro eventuali
inadempienze o irregolarità sul lavoro
in collaborazione con medico
competente ed RLS. • Fornire ai
lavoratori le informazioni dell’art. 21
per la parte che attiene ai rischi di
carattere generale presenti
nell’azienda e ai relativi provvedimenti
quali: piano di emergenza, sistemi
anticendio, vie di fuga, cartellonistica,
caratteristiche dei D.P.I.,pronto
soccorso, funzione del SPP.
Il medico competente collabora con il
datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi. • Cura la
Medico competente

programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria; • Predispone
l’attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori; • Cura l'attività di
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formazione e informazione nei
confronti dei lavoratori ( per la parte di
competenza); • Organizzazione del
servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzative del
lavoro . Sottoscrive il documento di
valutazione dei rischi. • Partecipa alla
programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione
del rischio e della sorveglianza
sanitaria.
Apertura e chiusura, all’inizio e al
termine del servizio, dell’istituto
scolastico

Accoglienza e sorveglianza

degli alunni nei momenti
immediatamente antecedenti e
successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione
Ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap

Assistenza alla persona

Collaborazione affinché tutto il
Collaboratori scolastici

personale/allievi si attengano alle
norme relative alla sicurezza
Controllo per prevenire danni vandalici
al patrimonio

Vigilanza sul corretto

uso delle dotazioni ed eventuale
comunicazione all’ufficio della
necessità di intervento

Pulizia di

aule, laboratori, scale, vetri, servizi
secondo un corretto utilizzo dei
prodotti igienici

Ausilio nella cura e

distribuzione circolari, fotocopie e
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relativa affissione all’albo se prevista
Servizio esterno (posta e comune)
Ricezione chiamate telefoniche,
producendo eventuali annotazioni
Smaltimento rifiuti, curando la raccolta
differenziata

Collaborazione con il

personale docente/segreteria.
− interfaccia con il Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL NA2 e con i
referenti scolastici degli altri istituti −
comunicazione reciproca tra l’Istituto, i
Referente Covid

medici curanti e il DdP tramite

12

messaggistica breve, e-mail, telefono,
etc. − comunicazione con le famiglie
degli studenti in caso di problematiche
connesse all’emergenza sanitaria.
Favorire un'apertura alla dimensione
comunitaria dell'istruzione •
contribuire a creare e rafforzare un
sentimento di cittadinanza europea
condiviso nelle nuove generazioni •
integrare e diffondere le possibilità
offerte dalle nuove Tecnologie
dell'Informazione e della
Referenti e-Twinning

Comunicazione (TIC) nei sistemi

2

didattici tradizionali • potenziare le
competenze comunicative nelle Lingue
Straniere • offrire opportunità di
confronto aperto con culture diverse
dalla propria e fornire continue
occasioni di Formazione,
Aggiornamento e Sviluppo
Professionale ai docenti.
Referente Trinity

Cura la divulgazione delle iniziative che
vengono proposte dall'Ente Trinity e gli

153

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

D.D. MONDRAGONE TERZO

aspetti formali e logistici relativi alle
modalità di partecipazione • Coordina
le attività d'intesa ed in collaborazione
costante con i docenti delle classi
coinvolte, con le Funzioni strumentali e
con il Dirigente scolastico • Esegue una
selezione degli allievi ritenuti in grado
di partecipare ai diversi livelli di
certificazione • Tiene i rapporti diretti
con l’Ente Trinity, promotore delle
certificazioni alle quali si riterrà di
aderire.
Referente Invalsi

Gestione e coordinamento delle prove
nazionali Invalsi.

1

Coordina le iniziative di prevenzione e
contrasto al bullismo e al
cyberbullismo Partecipa alle apposite
iniziative di formazione Diffonde al
Collegio dei docenti le informazioni
apprese e le buone pratiche Collabora
Referente bullismo e

per la diffusione all'interno dell'Istituto

cyberbullismo

e nel territorio di iniziative rilevanti

1

Organizza giornate tematiche,
partecipazioni della scuola ad eventi
sulla tematica Instaura i necessari
rapporti con le Forze istituzionali, le
associazioni e gli Enti preposti per il
contrasto al bullismo e cyberbullismo.
Il Comitato anti-contagio Covid-19 è
coordinato dal Dirigente Scolastico. Ha
Comitato vigilanza
anticontagio

lo scopo di verificare la puntuale
applicazione delle procedure di igiene,
prevenzione e protezione adottate per
l’emergenza COVID-19 nonché di tutte
le altre misure di prevenzione,
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protezione già disposte
ordinariamente a scuola. È compito del
Comitato anche verificare nel
complesso l’efficacia dell’attività
d’informazione e di formazione
profusa ai fini della sicurezza dei luoghi
di lavoro sia ordinariamente che
straordinariamente in relazione
all’emergenza COVID-19. Il Comitato
avrà, tra gli altri, compiti di:

analisi e

monitoraggio della situazione della
scuola in ordine al contenimento del
contagio e delle misure di prevenzione
predisposizione ed approvazione dei
protocolli sicurezza e dei regolamenti
interni con particolare attenzione alla
ripresa delle attività lavorative e alla
ripresa delle lezioni a settembre 2020
espressione di parere in ordine
all’integrazione del DVR - Valutazione
del rischio da infezione da coronavirus
in ambiente di lavoro e individuazione
delle relative misure di prevenzione e
protezione (prot.n. 1645 e 1648 del
27/04/2020) e per la procedura di
sicurezza per la gestione
dell’emergenza agente biologico
coronavirus (prot.n. 1652 del
27/04/2020), per quanto attiene il
rischio specifico da emergenza COVID19.
Contribuire alla progettazione e
Referente Generazioni
connesse

adozione di misure di prevenzione e di
gestione di situazioni problematiche
relative all’uso di internet e delle
tecnologie digitali nell’Istituzione
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scolastica in raccordo con le linee
guida MIUR. • Promuovere l’adozione
di misure atte a facilitare e
promuovere l'utilizzo delle tecnologie
nella didattica. • Promuovere in
raccordo con il MIUR iniziative sui
principi guida della parità tra i sessi,
del contrasto alla violenza di genere, al
bullismo e cyberbullismo e di tutte le
forme di discriminazione, come
prevede il comma 16 della legge
107/2015.
Effettua l'autovalutazione iniziale e
finale della scuola in relazione alle
Gruppo e-Policy

finalità di Generazioni connesse.

Generazioni connesse

Elabora il documento di e-Policy per la

4

sicurezza in rete. Segue le iniziative di
formazione dedicate.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento,
Direttore dei servizi

promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti

generali e amministrativi

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge, con
autonomia operativa e responsabilità diretta, attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono esserle affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche”
Protocollo, posta e relativo smistamento e archiviazione
Aggiornamento dati del personale, unificazione e
spedizione fascicoli personali, certificati di servizio
Gestione delle circolari ai plessi
Ufficio protocollo

assenze, permessi l.104/92

Rilevazione scioperi,

Conteggi debito orario del

personale ATA e registrazione dei recuperi (permessi, ore
eccedenti)

Ordini di servizio al personale ATA e

corrispondenza varia

Fondo Espero, circolari docenti e

ATA, disoccupazione

Supporto al personale per richieste

prestiti
Adempimenti connessi ai progetti previsti dal Pof
Adempimenti connessi ai progetti comunitari e statali (Pon,
Por, Scuola Viva, Aree a rischio)

Tenuta del registro dei

contratti stipulati dall’ Istituzione scolastica
Ufficio acquisti

Tenuta della

documentazione inerente l’attività contrattuale e rilascio
delle copie relative.
bandi, determine

Gestione acquisti, gare d’appalto,
Durc, Cig, scarico fatture elettroniche,

importazione e protocollo

Anagrafe delle prestazioni

Tfr, Dma, Cud, Uniemens, 770, Irap
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
portale PCC

Gestione dei beni patrimoniali

inventari, discarico inventariale
prospetti, registri ecc.

Tenuta degli

Elaborazione modulistica,

Supporto protocollo

CONVOCAZIONE SUPPLENZE - CONTRATTI PERSONALE
DOCENTE E A.T.A.

CONTRATTI PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO E INDETERMINATO E RELATIVI
ADEMPIMENTI

COMUNICAZIONE UFFICIO DEL LAVORO

MONITORAGGIO ASSENZE
Ufficio per la didattica

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

ORGANICO DI DIRITTO E DI FATTO DOCENTE E ATA
CAUSE DI SERVIZIO
DOCENTE E ATA

GESTIONE ASSENZE PERSONALE

GESTIONE GRADUATORIE

MOBILITA’PERSONALE DOCENTE E ATA
04

PENSIONI, TFR, PA

SUPPORTO GESTIONE INFORMATICA DEGLI ALUNNI

SUPPORTO PROTOCOLLO
Iscrizione degli alunni (compresa la verifica dei documenti
relativi all’iscrizione degli allievi diversamente abili e
stranieri), verifica della documentazione e obbligo
scolastico

Rilascio nullaosta per trasferimento alunni

Rilascio schede
Area degli alunni

Rilascio certificati e attestazioni varie

Compilazioni e distribuzione cedole librarie

Infortuni

alunni e personale (pratica Inail e assicurazione)

Cura di

tutte le iniziative per la dispersione scolastica
Convocazione OO.CC.
monitoraggi alunni

Rilevazioni assenze, statistiche e

Tutela fascicoli

Distribuzione registri

Supporto protocollo

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

dematerializzazione Modulistica da sito scolastico https://www.ddmondragoneterzo.edu.it/
dell'attività

Sistema di messaggistica immediata gestita direttamente dal Dirigente

amministrativa:

Scolastico; - pubblicazione di iniziative, comunicazioni, informazioni sul
gruppo chiuso Facebook Noi del Terzo e sulla pagina Facebook Terzo
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Circolo didattico di Mondragone
https://www.facebook.com/NoidelTerzo/?ref=bookmarks

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO CE- 11 CON SCUOLA CAPOFILA ISISS “TADDEO DA SESSA” DI SESSA
AURUNCA.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Istituzione accreditata

Approfondimento:
L’Istituzione scolastica “Mondragone Terzo” è inserita nell'elenco regionale delle
Istituzioni accreditate quali sedi autorizzate a stipulare convenzioni universitarie ai fini
dello svolgimento delle attività di tirocinio dei percorsi di Laurea Magistrale in Scienze
della Formazione Primaria, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, ai sensi dell’art. 12
comma 3 del D.M. 249/2010. L’attività di Tirocinio e Formazione consisterà in un
Tirocinio indiretto di preparazione, riflessione e discussione delle attività ed un
Tirocinio diretto di osservazione ed insegnamento, da svolgersi nell'ambito delle
attività istituzionali di questo Istituto.
COLLABORAZIONI ENTI\ASSOCIAZIONI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

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

ecc.)
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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COLLABORAZIONI ENTI\ASSOCIAZIONI

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner

Approfondimento:
L’Istituzione

Scolastica

“Mondragone

Terzo”,

al

fine

di

implementare

e

valorizzare la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche del territorio e tra i diversi
Enti istituzionali, associativi e formativi, promuove l’adesione ad Accordi di Rete
territoriali, a convenzioni e a collaborazioni esterne volti:
• alla realizzazione di azioni formative per il personale scolastico e all’attuazione
delle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015
• alla realizzazione di progetti formativi per tutti gli alunni del Circolo
• alla sperimentazione e ad attività di ricerca-azione, sia per i docenti che per
gli alunni
Il nostro Istituto ha formalizzato con scuole ed Enti presenti nel territorio la Rete di
Ambito D.R. Campania - AMBITO CE- 11 ai sensi dell’art. 1 co. 66 della legge n.107/
2015, con scuola capofila ISISS “TADDEO DA SESSA” di Sessa Aurunca.
Al fine di realizzare un’offerta formativa integrata territoriale, l’Istituto è aperto a
collaborazioni continuative e stabili con l’Ente locale, l’ASL, le varie associazioni
territoriali (Associazione Riviera Domitia, Ardea, Mutamenti, Anter, Terra Mia, ed altri)
per favorire l’implementazione di percorsi innovativi per gli alunni.
UTILIZZO DELLE PALESTRE

Risorse condivise

• Risorse strutturali

161

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

D.D. MONDRAGONE TERZO

UTILIZZO DELLE PALESTRE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive
• Altri soggetti

Concedente

Approfondimento:
Nell'eventualità che l'Ente locale preveda la concessione delle palestre afferenti i
nostri plessi, al termine dell'orario scolastico, a Società sportive o Associazioni (uso
promiscuo), è indispensabile che, all'interno degli accordi con i concessionari, siano
esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della
scuola.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INTEGRAZIONE MULTICULTURALE, EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA GLOBALE.
Il corso è diretto a offrire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti per affrontare le sfide
sempre più complesse che la scuola è chiamata ad affrontare nel campo delle competenze
didattiche necessarie per realizzare apprendimenti efficaci e significativi negli studenti DVA,
DSA e con BES.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro

• Formazione online
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PROGETTUALITÀ SULLA DISABILITÀ (NUOVA NORMATIVA).
I corsisti attueranno la capacità di generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi,
collaborare, realizzare un prodotto materiale o immateriale. realizzato in contesto o
verosimile e in situazioni di esperienza. I prodotti da realizzare saranno Pei n ottica ICF, Profilo
di Funzionamento, PDP , PAI..
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Formazione online
Attività proposta dalla rete di ambito

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DECRETO L.VO 81/2008
Percorsi di formazione per diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale interessato
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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BULLISMO E CYBERBULLISMO
Percorsi di formazione per migliorare le competenze didattiche e metodologiche del
personale per una individuazione e gestione efficace dei fenomeni legati al bullismo e
cyberbullismo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutti i docenti di scuola primaria\ tutto il personale
interessato
• Formazione online
Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA INNOVATIVA ED INTEGRATA PER LA GESTIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE
PIATTAFORME DIGITALI.
Percorsi di formazione per migliorare le competenze tecnologiche e metodologiche del
personale, soprattutto in relazione alla DDI
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutto il personale interessato
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze
• Formazione online

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

MUSICOTERAPIA E ARTE TERAPIA.
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Percorsi di formazione per migliorare le competenze didattiche e metodologiche del
personale. Dall'esplorazione dell'identità sonora, attraverso il gioco interattivo del dialogo
sonoro, si offrono possibilità differenziate di terapia del profondo come di interventi
psicoeducativi, riabilitativi e risocializzanti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppo di docenti
• Formazione online
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE REFERENTI COVID19.
Formazione specifica relativa alle norme di sicurezza per il contenimento della diffusione di
COVID-19.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti referenti Covid19
• Webinar
Miur

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE GSUITE.
Attività finalizzate all'acquisizione di competenze per l'utilizzo della piattaforma Google
GSuite.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE COVID 19
Formazione specifica SARS – CoV2
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa

• Webinar
Attività proposta dalla singola scuola

ELABORAZIONE DEL PEI SU BASE ICF.
I corsisti attueranno la capacità di generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi,
collaborare, realizzare un prodotto materiale o immateriale. realizzato in contesto o
verosimile e in situazioni di esperienza. I prodotti da realizzare saranno Pei n ottica ICF, Profilo
di Funzionamento, PDP , PAI..
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti
• Webinar in modalità sincrona
Attività proposta dalla singola scuola
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FORMAZIONE REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA.
Formazione specifica del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche
didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Miur

FORMAZIONE UTILIZZO RE ARGO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.
Attività di formazione rivolta ai docenti di scuola dell'infanzia per implementare l'uso del RE
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Docenti scuola dell'infanzia

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CONTRATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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• Formazione on line

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DECRETO L.VO 81/2008

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Medico responsabile, RSPP, Croce Rossa Italiana
FORMAZIONE COVID 19

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Formazione specifica Sars CoV 2

Tutti

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

PASSWEB

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Dsga e assistenti amministrativi

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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