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

Popolazione scolastica
Opportunità
In riferimento ai dati e alle evidenze disponibili, la scuola si prefigge di offrire maggiori
opportunita' atte a migliorare il contesto socio-economico e culturale in cui opera attraverso
interventi educativi, formativi e didattici, organizzati nel curricolo, strumento di condivisione e
confronto tra docenti ed enti presenti sul territorio (associazioni culturali, centri sportivi, altro
...). Inoltre, la nostra istituzione scolastica ha elaborato un piano annuale per l'inclusivita' che
prevede specifiche strategie d'intervento attraverso un approccio educativo attento ai bisogni
e alle esigenze di ogni singolo alunno e in modo particolare per coloro che manifestano
disabilita', disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Gli
alunni con disabilita' certificata rappresentano una percentuale di circa il 10% della nostra
popolazione scolastica, mentre un esiguo numero di alunni presente nelle diverse classi,
manifesta disturbi evolutivi specifici(DSA/ADHD/DOP) e svantaggio (socio-economico,
linguistico-culturale, disagio comportamentale/relazionale. Negli ultimi anche se in una
percentuale minore, si e' avuta la frequenza di studenti con cittadinanza non italiana.

Vincoli
Le opportunita' che la scuola, tuttavia, vuole offrire sono limitate in particolar modo dalla
situazione alquanto eterogenea da un punto di vista sia economico sia culturale di alcune
famiglie e dalla poca partecipazione di altre ad una fattiva collaborazione con con il mondo
della scuola. . Tutto cio' fa si' che il rapporto studenti - insegnante non sempre risulti adeguato
per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola, Tale rapporto e' in linea
con il riferimento regionale.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità
La nostra scuola e' collocata in un territorio situato nell'entroterra nord- orientale di Napoli, in
un comune di antica vocazione rurale. Brusciano ha registrato nell' ultimo trentennio un
notevole sviluppo industriale ed una forte crescita edilizia, soprattutto dopo il sisma del 1980.
Da piccolo centro agricolo si e' trasformato in un agglomerato urbano in continua espansione.
La peculiarita' che caratterizza il territorio in cui e' collocata la nostra scuola e' la 'Festa dei
Gigli' in onore S. Antonio che si celebra l' ultima domenica di Agosto: essa rappresenta il
massimo dell'espressione folkloristica secondo la tradizione bruscianese. In questa occasione
i giovani e i meno giovani, manifestano in pieno tutte le loro capacita' nel campo artistico,
musicale, poetico e organizzativo attraverso la costruzione dei'Gigli' e dei carri allegorici,
stesura di testi e composizioni musicali che accompagnano la festa in tutta la sua durata. Le
risorse e le competenze utili per la scuola presenti nella comunita' per la cooperazione, la
partecipazione e l'interazione sociale sono date dalla presenza delle parrocchie che, seppur in
maniera non incisiva, riescono a riunire intorno a se' piccoli gruppi di fanciulli, associazioni
culturali e sportive private, scuole di ballo, palestre, piscina, accademia della musica che
catalizzano, parte della gioventu' bruscianese e ne arricchiscono gli interessi

Vincoli
Il territorio di cui fa parte la nostra scuola, nonostante la presenza di peculiarita' , risorse,
competenze e contributo dell'Ente locale non si interfaccia in modo significativo alle esigenze
della Buona scuola che afferma il ruolo centrale della suddetta nella societa' della conoscenza.
La mancanza di risorse e competenze efficienti permettono scarse occasioni di scambi
culturali facendo si' che la scuola risulti la primaria agenzia educativa sul territorio, sempre
aperta al contributo di tutti i soggetti interessati al miglioramento del servizio scolastico.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Gli edifici scolastici, entrambi di vecchia costruzione, facilmente raggiungibili ed abbastanza
sicuri da un punto di vista strutturale, offrono le seguenti opportunita': - aule didattiche,
laboratori multimediali, ampi spazi esterni, lavagne interattive multimediali, rete wireless. Tali
spazi, anche se abbastanza ampi non sono adeguatamente idonei ed utilizzati per tutte le
attivita' programmate nel piano dell'offerta formativa. La scuola, in maggior misura, si avvale
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dei finanziamenti dello Stato e in piccola percentuale usufruisce di contributi erogati dalle
famiglie (assicurazione personale, uscite didattiche) e dal Comune per la manutenzione
ordinaria. La nostra scuola partecipa agli avvisi pon 2016/2020 banditi dalla comunita'
europea. In riferimento agli aspetti legati alla struttura e allo stato di tutela entro cui si svolge
l'azione formativa, e' stato elaborato un piano di sicurezza di certificazioni relative all'agibilita'
e alla prevenzione degli incendi. Siccome la scuola consta di due plessi di scuola primaria ed
una succursale di scuola dell'infanzia ospitata presso l'I.C. De Filippo - De Ruggiero, le
certificazioni sono rilasciate per edificio e il descrittore varia per ogni edificio che compone
l'istituzione scolastica.

Vincoli
Gli edifici scolastici sono entrambi di vecchia costruzione e risalgono, infatti, alla prima meta'
del novecento. Sia la sede centrale sia il plesso distaccato, necessitano di manutenzione
straordinaria, in modo particolare per gli spazi esterni non adeguatamente utilizzabili.
Mancano laboratori attrezzati di lingua, per attivita' espressive e psico-motorie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE11400T

Indirizzo

VIA MARCONI BRUSCIANO 80031 BRUSCIANO

Telefono

0818861345

Email

NAEE11400T@istruzione.it

Pec

naee11400t@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.circolodidatticobrusciano.it

BRUSCIANO VIA BELLINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NAAA11403Q
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Indirizzo

VIA BELLINI BRUSCIANO 80031 BRUSCIANO

BRUSCIANO - CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE11401V

Indirizzo

VIA MARCONI BRUSCIANO 80031 BRUSCIANO

Numero Classi

26

Totale Alunni

530

BRUSCIANO - PLESSO QUATTROMANI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE114031
VIA QUATTROMANI BRUSCIANO 80031

Indirizzo

BRUSCIANO

Numero Classi

12

Totale Alunni

240

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Biblioteche

Classica

1

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili
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PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

84

Personale ATA

19

8

59
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Nella vision l’ istituto intende proiettare e fissare l’ attenzione sulla “centralità della
persona “promuovendo:
inclusione
•
attraverso l’accoglienza, che diventa il punto focale del processo di
insegnamento e “clima relazionale di attenzione all'altro”
•sviluppo delle competenze chiave per raggiungere un’ autonomia di base e
uno sviluppo equilibrato
• competenze in chiave europea per lo sviluppo del pensiero critico, la
creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del
rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni
apertura
•
al territorio che promuove la progettazione e la realizzazione di
percorsi di formazione alla cultura musicale, teatrale, artistica al fine di
costruire un sistema formativo integrato e flessibile in grado di rispondere alle
diversificate esigenze di formazione.
La mission è la dichiarazione delle finalità primarie che la scuola intende
perseguire con la sua organizzazione attraverso la definizione di specifici
obiettivi strategici in riferimento ai potenziali utilizzatori:
· organizzare gli apprendimenti orientandoli a saperi interdisciplinari e
valorizzando l’ individualizzazione, metodologie didattiche innovative e
interattive, per puntare al raggiungimento degli obiettivi formativi per
ciascun alunno o gruppi di alunni
·

assicurare continuità nel passaggio infanzia, primaria e secondaria di
primo grado attraverso la costruzione di percorso unitario in continuità
verticale

·

potenziare i talenti personali, fornendo a ciascuno opportunità formative
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che promuovano lo sviluppo di competenze chiave
·

supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la
dispersione scolastica e favorendo l’ inclusione

·

favorire la possibilità di aprirsi al confronto internazionale attraverso la
valorizzazione di percorsi didattici tesi al perfezionamento della
conoscenza delle lingue straniere

·

realizzare azioni per incentivare la ricerca- azione didattica e
metodologica in grado di migliorare la progettualità dell’ azione didattica
della scuola

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
- Riduzione della variabilita' fra le classi.
Traguardi
- Ottenere risultati non molto diversi, nelle singole discipline, nelle classi parallele.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Colmare le disparità dei punteggi sia TRA le classi che DENTRO le classi per le
seconde e le quinte del segmento primario
Traguardi
Riportare nella media regionale e nazionale l'indice di variabilità dei punteggi TRA le
classi e DENTRO le classi

Competenze Chiave Europee
Priorità
- Sviluppo delle competenze sociali degli studenti
Traguardi
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- Sviluppo delle competenze sociali degli studenti

Risultati A Distanza
Priorità
Creazione di un gruppo continuita' e orientamento
Traguardi
Creare un efficiente team-continuita' in grado di monitorare ed elaborare i risultati a
distanza.

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

“1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una
scuola

aperta,

quale

laboratorio

permanente

di

ricerca,

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione
all'autonomia delle istituzioni scolastiche… “

Il Circolo Didattico di Brusciano, in considerazione di quanto espresso
dall’articolo della legge sopracitata, in armonia e coerenza con le
priorità stabilite dal Rav. è indirizzato ad elaborare proposte educative
e didattiche atte a potenziare i saperi e le competenze dei nostri
discenti, per offrire una scuola il più possibile omogenea dal punto di
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vista culturale ma, nello stesso tempo, flessibile per rispondere agli
specifici bisogni delle varie realtà e sempre aperta al territorio con il
pieno coinvolgimento delle Istituzioni e delle realtà locali.
La finalità di fondo della scuola è la formazione integrale della
persona, attraverso un percorso unitario dell’alunno che, rispettando
le diversità individuali, sviluppi in positivo tutte le sue potenzialità
attraverso i vari linguaggi (compreso quello informatico); valorizzi le
sue capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo e
lo educhi ai principi fondamentali della convivenza civile che
costituisce il motivo di coesione fra le varie discipline.
Il Circolo Didattico di Brusciano indica l’indirizzo culturale e didattico
della scuola nella scelta degli interventi educativi, formativi e didattici,
organizzati nel curricolo che diventa uno strumento di condivisione e
di confronto tra gli insegnanti che discutono sui problemi esistenti sul
territorio. La sua attenzione si poggia sulle reali esigenze e sui diversi
bisogni formativi di ogni alunno al fine di fornirgli gli strumenti
necessari sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare
positivamente tutti gli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.
La Scuola Dante Alighieri fa proprie le competenze in uscita
individuate dalle Indicazioni Nazionali che ogni alunno, dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Primaria, dovrà raggiungere attraverso la
formazione integrale della persona come alunno e come cittadino.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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
9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Gli aspetti innovativi saranno caratterizzati da proposte
progettuali in grado di superare la dimensione trasmissiva
dei saperi promuovendo, così, una didattica attiva in cui
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l’alunno sia in grado di utilizzare efficacemente lo sviluppo
delle competenze di base. La ricerca-azione guiderà l’alunno
attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da
risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. L’alunno
svilupperà il senso critico e si renderà conto della realtà
umana e sociale in cui vive. Gli spazi laboratoriali
rappresenteranno il luogo ideale di un’azione progettuale
per competenze, in un’ottica verticale e di integrazione degli
apprendimenti disciplinari. Inoltre, per promuovere una
metodologia che abbia un efficace impatto sui destinatari, è
necessaria la continua sperimentazione di “nuovi modi di
fare scuola”. Questo richiede una forte flessibilità didattica e
l’adattamento del modo di insegnare ai nuovi tempi e alle
crescenti e sempre più diversificate esigenze degli alunni.
L’impatto atteso tenderà a migliorare la didattica e la
funzione docente, a realizzare un progressivo sistema di
istruzione e formazione flessibile. Ciò migliorerà la comunità
scolastica e l’organizzazione della scuola autonoma quale
ambiente di riferimento privilegiato.
Acquisendo il “potere di fare” (dimensione azione) e acquisendo la
“conoscenza” (dimensione ricerca) è possibile sviluppare un
cambiamento (dimensione sociale).
La RICERCA – AZIONE è in grado di favorire il perseguimento del
duplice obiettivo:

·

RICERCARE attraverso l’attivazione di nuove strategie;

·

AGIRE per cercare di realizzare un cambiamento nei

soggetti coinvolti; col fine di acquisire, sviluppare, potenziare
le proprie competenze.
La Nostra scuola si caratterizza come ambiente d’istruzione e
formazione con un progetto fondato su conoscenze, abilità e
competenze, utili ad organizzare la molteplicità delle informazioni,
a governare la complessità e dare senso alla varietà delle
esperienze per favorire l’apprendimento nell’intero arco della vita.
La realizzazione di una “buona scuola” ovvero una “scuola su
misura” che tenga conto dei bisogni di ciascun alunno, utilizza
procedure di accoglienza che esprimono l’esigenza pedagogica
della continuità educativa, sia in senso verticale (scuola dell’infanzia,
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scuola secondaria di primo grado) sia in senso orizzontale (come
rete di rapporti scuola – famiglia – società); tiene conto, inoltre, dei
bisogni formativi del territorio e interagisce con esso sviluppando
reti di collaborazione e scambio.
Una scuola attuale è attenta alle esigenze di tutti e deve favorire la
partecipazione consapevole degli operatori al suo interno, secondo
le regole assunte in autonomia.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
PROGETTI PON 2014/2020
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Percorsi

progettuali

extracurriculari

di

arricchimento,

potenziamento e recupero saranno attivati con l’ausilio dei PON
e di attività specifiche (coding)
Nello specifico, le finalità riguardano lo sviluppo in chiave
innovativa delle competenze di base necessarie a sapersi
adattare ai cambiamenti di un mondo interconesso e lo sviluppo
di competenze relazionali e sociali con l’intento di promuovere la
formazione di un cittadino globale. Le azioni di cui sopra
consentiranno delle opportunità educative eque e coese
garantendo l’inclusione.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Tutta l'attività di formazione è rivolta all'acquisizione, da parte del personale
docente, di competenze digitali capaci di supportare una efficiente ed efficace
azione didattica-educativa innovativa e moderna.I progetti legati alla
formazione dei docenti sono due; essi riguardano sia lo sviluppo delle
competenze digitali di base sia un livello superiore di utilizzo di app. e
programmi innovativi:
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"Conoscenza di base per l'uso di pc e lim nella didattica quotidiana";
"Digital for teaching: competenze digitali e nuovi ambienti di condivisione e
apprendimento"
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
BRUSCIANO VIA BELLINI

CODICE SCUOLA
NAAA11403Q

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO

NAEE11400T

BRUSCIANO - CAPOLUOGO

NAEE11401V

BRUSCIANO - PLESSO QUATTROMANI

NAEE114031

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
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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
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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BRUSCIANO VIA BELLINI NAAA11403Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BRUSCIANO - CAPOLUOGO NAEE11401V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BRUSCIANO - PLESSO QUATTROMANI NAEE114031
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il CURRICOLO è il percorso di studi costruito dai docenti del circolo sulla base delle
Indicazioni Nazionali, ultimo documento del ministero della Pubblica Istruzione. La
scuola di oggi ha come obiettivo, nel contesto socio culturale in cui si trova ad operare,
quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale. Le finalità
della scuola devono essere definite dalla persona che apprende, per cui nella
definizione e nella realizzazione delle strategie educative e didattiche si deve sempre
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tenere conto della sua articolata identità, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle
varie fasi di sviluppo e di formazione. Oggi, grazie all’autonomia, la logica degli
interventi è cambiata e il “cuore didattico” del PTOF è il curricolo. La nostra scuola nella
formazione degli alunni si pone i seguenti obiettivi per promuovere e difendere la
persona perché essere irripetibile, irriducibile e inviolabile: 1) La progressiva conquista
dell’identità personale, della consapevolezza delle proprie capacità e della maturazione
della coscienza sociale, morale e civile. 2) La costruzione della capacità di pensiero
riflessivo e critico, sviluppando la creatività e potenziando l’autonomia. 3) La progressiva
conquista di competenze, conoscenze e abilità relative ai contenuti previsti dalle
Indicazioni Nazionali della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 4) La progressiva
conquista di una dimensione sociale che tenga conto delle criticità del contesto di
appartenenza che si arricchisce nell' extracurricolo. Il Collegio dei Docenti ritiene
irrinunciabile, come finalità pedagogiche fondamentali, il raggiungimento delle
competenze chiave attraverso percorsi personalizzati:
Riducendo l’insuccesso scolastico.

Promuovendo le eccellenze.

Rinforzando il quadro valoriale e l’efficacia del

processo di insegnamento – apprendimento (prendersi cura dell’alunno in quanto
persona).

Valorizzando le differenze individuali (interessi, capacità, ritmi e stili

cognitivi, attitudini).

Valorizzando le differenti forme d’intelligenza (Pedagogia delle

intelligenze multiple - H. Gardner).
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il nostro Istituto si propone di offrire un servizio di qualità e per questo intende attivare
un curricolo verticale per competenze che si inserisca nell’ambito dell’autonomia
scolastica e presupponga: - la centralità del processo di insegnamento-apprendimento;
- la prassi didattica come mediazione culturale; - riqualificazione e qualificazione del
personale; - cooperazione tra l’autonomia culturale e professionale di ogni singolo
insegnante con la collegialità. In merito il nostro istituto si propone di: - promuovere il
lavoro collegiale frutto del confronto tra docenti in verticale, tra docenti della stessa
disciplina, e tra docenti di diverse discipline dello stesso livello scolastico in modo tale
che i contenuti disciplinari diventino competenze spendibili da parte dell’alunno in
qualsiasi contesto; - realizzare un curricolo verticale in considerazione delle conoscenze
e competenze acquisite dall’alunno negli anni precedenti e delle difficoltà riscontrate,
nonché degli obiettivi che lo studente dovrà raggiungere negli anni avvenire; - attivare
un approccio di ricerca-azione; - individuare punti forza e criticità; - programmare
percorsi strategici alternativi atti a favorire il successo formativo dei ragazzi; - favorire
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la creazione di un lavoro collegiale da cui scaturiscono proposte didattiche inclusive e
innovative; - progettare unità di competenza tra classi ponte (scuola dell’infanziaprimaria, scuola primaria-secondaria di I grado). La predisposizione del curricolo
all’interno del nostro Piano dell’Offerta Formativa, sta ad indicare la volontà di tradurre
didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali. Ogni
insegnante, nella piena libertà d’insegnamento, ha il compito di stabilire in modo
adeguato: contenuti, metodi e modalità di valutazione delle sue azioni didattiche,
affinché il suo intervento possa essere percepito da ciascuno alunno e dalla propria
famiglia come significativo e di fondamentale importanza. Il curricolo in verticale è tra
gli obiettivi prioritari da raggiungere e per questo è stato previsto la sua fattiva
realizzazione all’interno del PdM (Piano di Miglioramento), perché è emerso come
punto di debolezza dal RAV. A tal fine per favorire la collaborazione tra gli insegnanti
dei vari ordini di scuola sono previsti incontri periodici tra docenti per confrontarsi sui
punti di forza e sulle criticità riscontrati. Questi mo-menti intermedi di valutazione dei
risultati degli studenti di classi parallele e in verticale, permette ai docenti di mettere in
atto la ricerca-azione garantendo a tutti gli alunni il successo formativo. Il curriculo
verticale va incardinato sulle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente
(Raccomandazione del parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze
chiave per l’apprendimento permanente ufficialmente adottata il 18 dicembre 2006): •
comunicazione nella madre lingua; • comunicazione nelle lingue straniere; •
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; • imparare ad
imparare; • competenze sociali e civiche; • spirito d’iniziativa e imprenditorialità; •
consapevolezza ed espressione culturale. Il curricolo si articola attraverso i campi
dell’esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nel primo segmento
della scuola del primo ciclo d’istruzione.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
PIANO PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ Dalle indicazioni nazionali del Miur
(coinvolto in prima linea, nel cambiamento strategico delle politiche nazionali in termini
di istruzione educazione , ricerca, inclusività e sostenibilità dall’AGENDA 2030, firmata il
25 settembre 2015 da tutti i paesi delle Nazioni Unite) alle azioni educativo didattiche
che ogni scuola può intraprendere per contribuire alla realizzazione dei 17 obiettivi (
GOALS) di Agenda 2030. Nell'ottica dell'educazione alla sostenibilità il nostro percorso
formativo per lo sviluppo delle competenze trasversali si sviluppa nei punti
fondamentali di agenda 2030: 3 Garantire un’istruzione inclusiva per tutti e
promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e di qualità) Recuperare
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il rapporto con l’ambiente - inteso come valore e spazio di vita- e con le risorse e le
diversità, naturali e socio-culturali del territorio, quali elementi di prosperità e
benessere; - Comprendere la complessità e interdipendenza delle sfide globali che
caratterizzano la nostra epoca, acquisendo la consapevolezza che attraverso l’azione,
anche quotidiana, e l’impegno comune si può promuovere la transizione verso una
società più sostenibile; - Stimolare scelte consapevoli nella vita quotidiana
(dall’alimentazione al turismo, dall’uso dell’energia a quello dell’acqua…), che tengano
conto delle ripercussioni delle scelte responsabili sui diversi aspetti della sostenibilità,
dello stretto legame tra fattori ambientali e cambiamenti sociali; ; - Imparare a valutare
criticamente le informazioni e i comportamenti, e dunque ad apprezzare le esperienze
virtuose provenienti da istituzioni, imprese, cittadini.» -Educare al risparmio delle
risorse, promuovere la cultura del riciclo e del riutilizzo creativo…) Ridurre le
disuguaglianze :sviluppo di un curricolo attento alle diversità e ai diversi livelli di
partenza di ciascun alunno, che mette in atto metodologie e strumenti atti a rimuovere
le disuguaglianze di natura economica e culturale e che si struttura su percorsi
formativi inclusivi ed ecologici.)
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
"Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di
scegliere e di agire in modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a
partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine
consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi scolastici,
aule, laboratori, la custodia dei sussidi". Formare il cittadino responsabile e attivo
significa non solo insegnare le norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo
parte, ma anche aiutare i bambini a trovare dentro di sé e nella comprensione degli
altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il
rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a volerne di migliori. la nostra scuola ,
accogliendo il dettato delle Indicazioni Nazionali , implementa la sua azione educativa
nell'ottica dell'educazione alla legalità, al senso civico,alla cittadinanza. Tempi Tutto
l’anno scolastico rispettando le scansioni già previste: • Accoglienza; • Natale; •
Carnevale; • Fine anno. Confermando le celebrazioni nei giorni: • 21 settembre,
giornata mondiale della pace; • 27 gennaio, giornata di commemorazione delle vittime
dell’olocausto; • 10 febbraio, giornata del ricordo in commemorazione delle vittime dei
massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; • 19 marzo, festa della legalità in
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ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana. I progetti saranno sviluppati da tutte le
classi / sezioni a livello curriculare e, approfittando di momenti di “pause didattiche”, si
implementeranno percorsi laboratoriali che verteranno su : scrittura creativa; graficopittorico; manipolativo; teatrale; musicale. Ogni laboratorio potrà essere attivato a
classi aperte. Per il buon esito della realizzazione degli stessi, è fondamentale la
partecipazione di ogni docente del plesso che metterà a disposizione le sue peculiarità
e competenze specifiche. Laddove si ravvisi la necessità di approfondire ed ampliare
determinate tematiche, si prevede anche la realizzazione di percorsi extracurriculari.
ALLEGATO:
SCHEMA OBIETTIVI FORMATIVI.PDF

NOME SCUOLA
BRUSCIANO VIA BELLINI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Si fa riferimento al curricolo d'istituto
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curriculo verticale va incardinato sulle 8 competenze chiave per l’apprendimento
permanente: • comunicazione nella madre lingua; • comunicazione nelle lingue
straniere; • competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; •
imparare ad imparare; • competenze sociali e civiche; • spirito d’iniziativa e
imprenditorialità; • consapevolezza ed espressione culturale. Il curricolo si articola
attraverso i campi dell’esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nel
primo segmento della scuola del primo ciclo d’istruzione.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le proposte educative e didattiche attraversano in modo traversale tutti i CAMPI DI
ESPERIENZA nei quali si sviluppa l’apprendimento dei bambini: • IL SE’ E L’ALTRO • IL
CORPO E IL MOVIMENTO • IMMAGINI, SUONI, COLORI • I DISCORSI E LE PAROLE • LA
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CONOSCENZA DEL MONDO Esse sono programmate per condurre ciascun bambino al
raggiungimento dei TRAGUARDI specifici dei campi di esperienza, esplicitati nelle stesse
Indicazioni Nazionali e negli Assi Culturali del Curricolo Verticale della Scuola.
Predisposizione di un ACCOGLIENTE E MOTIVANTE AMBIENTE di vita, di relazioni e di
apprendimenti. • Attenzione alla VITA DI RELAZIONE, perché l’interazione effettiva è il
principale contesto entro il quale il bambino costruisce e sviluppa le sue relazioni
sociali ed i suoi schemi conoscitivi, • Valorizzazione del GIOCO, che è l’ambito
privilegiato in cui si sviluppa la capacità di trasformazione simbolica, • Stimolazione
delle ESPERIENZE DIRETTE di contatto con la natura, le cose, i materiali, e l’uso di
materiali e strumenti che favoriscono la costruzione di competenze, all’insegna della
CREATIVITA’ e della LIBERA ESPRESSIVITA’.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La scuola dell’infanzia è un luogo ricco di esperienza, scoperte, rapporti, che segnano
profondamente la vita di tutti coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, infatti
riconoscendo la centralità dei bambini essa si pone come un ambiente educativo,
rispettoso della loro età, dei loro tempi di apprendimento e della loro unicità. Ne deriva
che la scuola sia: • Un luogo per incontrarsi • Un luogo per riconoscersi • Un luogo per
comunicare • Un luogo per scoprire • Un luogo per crescere ed imparare Pertanto la
metodologia concordata, in modo unitario da noi insegnanti, per operare nella scuola
dell’infanzia in modo consapevole, incisivo e verificabile si fonda su alcuni elementi per
noi fondamentali. • La valorizzazione della vita di relazione La dimensione affettiva è
essenziale nei processi di crescita: l’affetto, il rispetto, la serenità, l’allegria, lo scambio,
l’ascolto, l’aiuto sono componenti essenziali per diventare dei buoni adulti e dei
cittadini del mondo.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AGENDA 2030 • IO MANGIO TUTTO - LA FAME NEL MONDO
Ispirandoci ai principi dell’agenda 2030, intendiamo implementare la nostra azione
educativa/progettuale dando all’aspetto della sostenibilità una importanza capitale.
Progetti presentati sono tutti a carattere laboratoriale e possono essere realizzati

25

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO

come laboratori a classi aperte. La collaborazione attiva dei genitori sarà
fondamentale per il successo e perciò saranno previsti incontri con le famiglie dove
verranno spiegate passo passo tutte le azioni da fare. I progetti di seguito riportati
possono essere scaricati interamente dal sito Action Aid e ricevere anche del materiale
didattico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso il gioco si può imparare a sprecare meno cibo e ad essere solidali con
coloro che soffrono la fame. Gli alunni sviluppano così una consapevolezza maggiore
del valore del cibo e delle difficoltà che milioni di persone hanno nell’ottenerlo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

IL GIORNALINO SCOLASTICO
L’idea del giornalino nasce: • come strumento di conoscenza della propria città
scoperta attraverso le storie, le tradizioni, i bisogni raccontati dai bambini per favorire
l’inserimento attivo e consapevole nella comunità; • come memoria storica degli eventi
scolastici così che ciò che avviene nella nostra scuola- classe-interclasse diventa
materia di osservazione attenta; • come strategia che facilita notevolmente il processo
di formazione verso l’autonomia di pensiero e verso lo sviluppo e il consolidamento di
competenze espressivo-comunicative che consentono a ciascun individuo di far parte
integrante della società in cui vive. Le conoscenze acquisite attraverso la stesura del
giornale scolastico si possono applicare a situa-zioni concrete, così il sapere, che
diventa un’interazione “saper fare”, dà all’apprendimento una dimensione sociale.
Pertanto il giornalino rappresenta - un valido supporto capace di stimolare e motivare
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gli alunni alla scrittura perché essi possono esprimere e divulgare i propri pensieri, le
proprie opinioni le proprie conoscenze, le proprie emo-zioni. - Uno strumento di
divulgazione delle attività svolte all’interno del proprio ambiente scolastico. Gli alunni
seguiti prima dai docenti di classe poi da uno staff di docenti, saranno protagonisti in
tutte le fasi della realizzazione del giornale. L’esperienza offrirà loro oltre
all’opportunità di utilizzare in maniera finalizzata le tecnologie in-formatiche, quella di
partecipare ai vari concorsi sul territorio nazionale che rappresenteranno momenti di
confronto con studenti di altre scuole impiegando al meglio le proprie competenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire l’offerta formativa valorizzando le numerose attività scolastiche svolte
durante l’anno, evitando che rimangano poco conosciute o disperse tante esperienze
significative

Creare una memoria storica della nostra scuola.

Promuovere e

favorire la creatività, lo sviluppo di competenze diverse e del senso critico.
Promuovere e favorire la lettura e la scrittura come momento arricchente.
la valorizzazione di sé e dell’altro.

Favorire

Favorire la scoperta delle reciproche differenze.

Favorire processi di socializzazione attraverso la discussione, la collaborazione per
raggiungere un obiettivo comune. Alla fine del percorso l' alunno: Partecipa
attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperisce,
organizza, utilizza informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito.
Organizza il proprio apprendimento. Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Produce testi
multimediali utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici. Partecipa a scambi comunicativi con i compagni e insegnanti,
rispettando il turno, formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro quanto più
possibile adeguato alla situazione. In un gruppo ha proposte che tengono conto anche
delle opinioni e delle esigenze altrui. Risolve i problemi che si incontrano e propone
soluzioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Disegno
Informatica
Aule:

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
TITOLO

NEW GENERATION ( GIORNALINO SCOLASTICO)

Competenze chiave
europee
( SCHEDE DI
CERTIFICAZIONE

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione
( SCHEDE DI CERTIFICAZIONE all.C.M. 3/ 2015 ; Nota MIUR

all.C.M. 3/ 2015 ; Nota

prot. 2000 del 23.02.2017

MIUR prot. 2000 del
23.02.2017)
IMPARARE AD IMPARARE

Partecipa attivamente alle attività portando il proprio
contributo personale. Reperisce, organizza, utilizza
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito. Organizza il proprio apprendimento.

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti.
Produce testi multimediali utilizzando in modo efficace
COMPETENZE DIGITALI

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici.

COMPETENZE SOCIALI E

Partecipa a scambi comunicativi con i compagni e insegnanti,

CIVICHE

rispettando il turno, formulando messaggi chiari e pertinenti
in un registro quanto più possibile adeguato alla situazione. In
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
un gruppo ha proposte che tengono conto anche delle
opinioni e delle esigenze altrui.

SPIRITO DI INIZIATIVA E

Risolve i problemi che si incontrano e propone soluzioni.

IMPRENDITORIALITA’
ATTIVITA’

Attività :
• Visione e lettura di un quotidiano, studio della

sua struttura, lettura di vari articoli con
PRODOTTO / COMPITO

decodificazione delle parti che lo compongono
(5W)
• Individuazione delle diverse tipologie di

articoli: varie cronache, cultura, spettacolo,
ecc.
• Guardarsi intorno per scoprire situazioni,

episodi, fatti, iniziative, atteggiamenti,
malcostume, ecc ed effettuare indagini e
inchieste, interviste .
• Preparazione di canovacci per inchieste e / o

interviste
• Uscite sul territorio e tra le classi per le

inchieste e reportage fotografici
• Tabulazione dei dati raccolti
• Preparazione dell’articolo.
• Rappresentazione con disegni e didascalie.
• Preparazione di testi creativi legati

all’argomento trattato (poesie, acrostici, altro)
• Utilizzo di word e altri programmi per

acquisizioni di immagini e disegni.
• Raccolta di tutto il materiale.
• Raccolta e digitalizzazione dei lavori;

preparazione e impaginazione del giornale.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Compito:
• Pubblicazione sul sito, e stampa alla fine

dell’anno scolastico

Prodotto : giornalino sia in formato digitale che

cartaceo

DISCIPLINE COIVOLTE
SCANSIONE TEMPORALE

Italiano
Scienze
Geografia
Storia
Informatica
Arte e immagine

Tutto l’anno scolastico in orario curriculare per un’ora a
settimana
Per 20 ore extracurriculari spalmate su tutto l’anno in
concomitanza con l’uscita del giornale

Musica

CONTENUTI
·

Inchieste, indagini e interviste su argomenti
d’interesse

·

Tabelle

·

Disegni

·

Fotografia

·

Testi di cronaca

TRAGUARDI DI COMPETENZA (Indicazioni Nazionali 2012)
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Italiano

.L’allievo partecipa a scambi comunicativi
con i compagni e gli insegnanti
rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti.
Ascolta e comprende testi orali e scritti.
Legge e comprende testi di vario tipo.
Scrive testi corretti.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali .
È consapevole che nella comunicazione
sono usate varietà diverse di lingua e di
lingue differenti.

Arte e immagine

Utilizza le conoscenze e le abilità relative
al linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi e rielaborare in
modo creativo le immagini con
molteplici tecniche , materiali e
strumenti.
Individua le relazioni tra gruppi umani e
ne coglie i punti di forza e di debolezza.

Storia/geografia
Coglie nei paesaggi mondiali gli aspetti
che li caratterizzano sia dal punto vista
naturale, sociale e politico.
Tecnologia informatica

Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne un
uso adeguato a seconda delle situazioni.
Produce semplici modelli del proprio
operato utilizzando strumenti
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
multimediali
Abilità (Indicazioni Nazionali 2012)

Conoscenze (necessità didattiche
programmate)

Interagire in modo collaborativo in una

Si muove all’interno del gruppo in modo

discussione, in un dialogo su argomenti di

positivo e propositivo.

esperienza diretta , formulando domande,
dando risposte e fornendo spiegazioni ed

È consapevole della molteplicità e
varietà di strutture sociali che son

esempi.

presenti nel mondo e del rapporto causa
Raccogliere le idee, organizzarle per punti,

effetto sugli avvenimenti, si muove tra gli

pianificare la traccia di un racconto o di

avvenimenti con spirito di osservazione,

un’esperienza.

capacità di indagine e tecniche
d’inchiesta.

Produrre racconti scritti di esperienze personali
o vissute da altri che contengano le

Produce un testo coerente e coeso su

informazioni essenziali relative a persone,

un tema trattato.

luoghi, tempi, situazioni, azioni.
Produce testi creativi legati al tema
Produrre testi creativi legati alla rielaborazione

studiato come poesie, acrostici, racconti.

di argomenti trattati.
Utilizza diverse tecniche grafiche e
Scegliere le tecniche ei linguaggi più adeguati

pittoriche per produrre immagini

per realizzare prodotti visivi seguendo una

significative e utili allo scopo.

precisa finalità comunicativa.
Utilizza i programmi di scrittura e
Confrontare aspetti delle diverse società dal

presentazione per produrre semplici

punto di vista storico e antropologico, sociale e

presentazioni digitali.

politico descrivendo con coerenza i concetti
appresi.
Orientarsi nei fatti delle realtà territoriali vicine
e lontane cogliendone gli aspetti fondamentali
attraverso l’osservazione attenta e accurata,
utilizzando indagini, inchieste e interviste per
gli avvenimenti che riguardano il proprio
ambiente (sia scolastico sia familiare) e il
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
proprio territorio , utilizzando invece mezzi
multimediali per avvenimenti lontani ma
interessanti..
Conoscere ed usare programmi di scrittura e
presentazione multimediale

.
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE di

VALUTAZIONE Di prodotto

AUTOVALUTAZIONE

Ha rispettato le fasi del

È consapevole del

lavoro del testo.

lavoro svolto .

Lavora in maniera autonoma

Distingue le varie tipologie

Ho rispettato i

all’interno del gruppo.

di testo .

termini di consegna.

processo(ETEROVALUTAZIONE)

Apporta un contributo positivo al

È consapevole del

gruppo

ruolo ricoperto.

Rispetta i ruoli all’interno del
gruppo
Schede di osservazione(elaborate ad

Rubrica di Valutazione

Autobiografie

hoc dai docenti coinvolti)

cognitive/

Schede di osservazioni da parte dei

relazione individuale/

pari
diari di bordo
Schede di osservazioni genitori
(SCEGLIERE UNO
…………………

STRUMENTO)

METODOLOGIE

Cooperative – learning, pear education

DOCENTI COINVOLTI

i docenti delle classi quarte e quinte +
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
12 docenti che ne hanno fatto richiesta
per la parte extra curriculare

TEMPI

Tutto l’anno scolastico in ragione di
un’ora a settimana+ 20 ore extra

STRUMENTI

Materiale di facile consumo, lim,
computer, mappamondo, carte e
mappe.

PIANO DELLE ATTIVITA’

Fasi

1

Attività

Strumenti

Visione e

Giornali

lettura di

riviste

CHI ?

e Italiano

Tempi

1 ora

Valutazione

Scheda di
osservazione (

giornali di

eterovalutazione)

vario tipo:
quotidiani,
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settimanali,
…per
individuarne
le
caratteristiche.

2

Visione e

Fogli, matite, Arte e

osservazione

colori,

e descrizione

quaderno e

di un

quotidiani

2 ore

imm.

Scheda di
osservazione

Italiano

quotidiano e
delle parti che
lo
compongono
Produrre una
prima pagina
con ritagli dai
quotidiani

3

Osservazione

Giornali,

Tutti

delle cose che

internet,

succedono

televisione,

intorno e nel

radio, occhio

mondo

attento e

Sempre

Scheda di
osservazione

vigile nel
guardarsi
intorno nel
proprio
ambiente
territoriale e
scolastico.

4

Individuazione Carta e

Tutti e poi 1 ora la

35
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degli alunni

penne

gli

mattina

per l’extra

insegnanti due ore

pomeridiano e

designati

primo

osservazione

Extra
curricolo

incontro tra
essi per la
formazione
delle redazioni
e compiti

5

Preparazione

Fogli, pc,

di canovacci

quaderni,

per inchieste e

penne.

Italiano

2 ore

osservazione

e

/o questionari

Extra

e interviste da

curricolo

Scheda di

proporre ai
protagonisti se
si tratta di
indagini
“vicine”

6

7

Uscite sul

Bloc notes,

Extra

territorio

macchina

curricolo e

fotografica

italiano

Computer,

Informatica, 2 ore

Scheda di

italiano

osservazione

Tabulazione

dei dati raccolti quaderni,
fogli, penne ,
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matite.

curricolo

Preparazione

Computer,

Italiano,

dell’articolo e

quaderni,

arte e

di testi creativi

fogli, penne,

immagine

con disegni

matite.

Extra

4ore

Scheda di
osservazione

curricolo

9

Produzione di

Penne,

Italiano e

testi di cronaca quaderni,

extra

legati ad

computer.

curricolo

Rielaborazione

Quaderni,

Italiano

di un testo

fogli da

narrativo

disegno,

2ore

Valutazione di
prodotto

avvenimenti
della scuola o
nel mondo

10

penne, matite
e colori

3 ore

Valutazione di
prodotto

Arte e
immagine
Extra
curricolo

11

Rielaborazione

Lim e

Extra

testo narrativo

computer

curricolo

Presentazione

Lim e

Italiano

del prodotto ai

computer,

genitori e sul

diffusione

territorio

cartacea

3 ore

Valutazione di
prodotto

in formato
digitale

12

Informatica
Arte e
immagine
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DIAGRAMMA DI GANTT

FASI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGG

1

x

2

x

3

x

4

X8

5

X 22

6

x

7

x

8

X13

9

x
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10

7

11

21

18
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10

x

11

x

9

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo progetto in uda “Il giornalino Scolastico”

Cosa dovrete fare: dobbiamo conoscere meglio il giornale e fare tutte le cose
necessarie per produrne uno

In che modo (singoli, gruppi..) Lavoreremo dapprima insieme, poi ci divideremo in
gruppi

Quali prodotti cosa realizzerete alla fine: alla fine dobbiamo creare un giornale
tutto nostro

I destinatari sono: lo faremo visionare ai vostri genitori e agli altri enti sul territorio
e non

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : tutto questo perché
vogliamo creare una memoria storica sulle attività della scuola, una capacità a
saper leggere e produrre un giornale.
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Tempi : tutto l’anno scolastico

Cosa userete: Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): utilizzeremo tutti gli
strumenti multimediali a nostra disposizione, le persone e gli enti che via via
saranno coinvolti nelle inchieste.

Criteri di valutazione : cosa valuteremo noi insegnanti: valuteremo la vostra capacità
di relazionarvi, il vostro impegno, la vostra perseveranza a concludere il lavoro.

In quali discipline e obiettivi sarete valutati: sarete valutati in italiano, tecnologia
informatica, geografia, storia, arte e immagine.

-Strumenti di valutazioneVALUTAZIONE DI PROCESSO

GRIGLIA PER OSSERVAZIONI SISTEMATICHE
INDICATORI

AUTONOMIA

RELAZIONE

PARTECIPAZIONE

RESPONSABILITÀ

FLESSIBILITÀ

CONSAPEVOLEZZA

è capace di

interagisce

collabora,

rispetta i temi

reagisce a

è consapevole

reperire da

con i

formula

assegnati e le

situazioni o

degli effetti delle

solo

compagni, sa

richieste di

fasi previste del

esigenze non

sue scelte e delle

strumenti o

esprimere e

aiuto, offre il

lavoro, porta a

previste con

sue azioni

materiali

infondere

proprio

termine la

proposte

necessari e

fiducia, sa

contributo

consegna

divergenti,

di usarli in

creare un

ricevuta;

con soluzioni

modo

clima

funzionali,

efficace;

propositivo;

con utilizzo

DI
COMPETENZA

originale di
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materiali,
ecc.;
NOME
ALUNNI

*SI/NO/IN PARTE
SI

NO

IP

SI

NO

IP

SI

NO

IP

SI

NO

IP

SI

NO

IP

SI

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO (le attività assegnate durante lo
svolgimento dell’UDA)

AUTOVALUTAZIONE

PROGETTO CONTINUITÀ “CAMMINIAMO INSIEME, TUTTI UNITI”
I rapporti tra scuole di diverso ordine e grado nascono dall'esigenza di garantire all'
alunno un percorso formativo organico e completo. la nostra scuola intende giungere
ad un percorso di continuità e di orientamento qualitativamente valido per costruire "
un filo conduttore "utile agli alunni , ai genitori e ai docenti per orientarsi durante il
passaggio tra i diversi ordini di scuola. Armonizzare , coordinare e strutturare i
momenti di passaggio tra un ordine di scuola e un altro è fondamentale per una
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comunità educante e consapevole.La finalità prioritaria del progetto è l'"accoglienza
dell'altro" inteso consapevolmente come risorsa e arricchimento. Per questo il
progetto continuità , per ciò che concerne i docenti vuole promuovere e favorire
esperienze di interazione didattica che seguono principi e modalità di continuità e
verticalizzazione . Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente
un momento delicato attorno al quale si concentrano fantasie , timori e interrogativi
.Pertanto diventa fondamentale realizzare un progetto condiviso e una continuità
formativa che accompagni l’alunno nel passaggio ai diversi ordini di scuola . LA
continuità tra scuola infanzia e primaria è poi condivisa con obiettivi comuni tra le
scuole dell’istituto : incontri tra i docenti delle classi prime scuole primarie e i docenti
della scuola dell’infanzia al fine di offrire dati e conoscenze sugli alunni in entrata per
capire e valutare le esperienze e per una formazione delle classi che sia il più possibile
omogenea ;momenti condivisi tra i docenti dei tre ordini di scuola sulle scelte
educative dell’istituto , attraverso un curricolo verticale come linea di unione per la
crescita di ogni alunno . Per questo il progetto continuità , per ciò che concerne i
docenti vuole promuovere e favorire esperienze di interazione didattica che seguono
principi e modalità di continuità e verticalizzazione . Per quanto concerne gli alunni , il
progetto intende rispondere alla necessità di essere guidati nel percorso scolastico
evitando qualsiasi dispersione . Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria “in collaborazione con la Scuola Secondaria di I° grado IC De
Filippo –De Ruggiero . Per Continuità intendiamo il diritto dell’alunno alla continuità
della propria storia formativa nelle seguenti modalità : • Continuità curriculare : in un
ottica di “ unitarietà del sapere” • Continuità metodologica : applicazione e
approfondimento di metodi di indagine specifici nei diversi settori disciplinari e nelle
varie situazioni formative in cui vengono coinvolti gli alunni : laboratori sezioni frontali
, lavoro su materiali etc. • Continuità valutativa : applicazione di criteri di valutazione
graduali e uniformi , coerenti con i differenti ordini di scuola , per realizzare un vero “
ponte” tra i profili in uscita e i prerequisiti di ingresso .
Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni • Mettere
gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico •
Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa •
Promuovere l’integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente
abili
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Aule:

Aula generica

NATALE È ...
Questo progetto, mediante esperienze concrete e coinvolgenti, tenderà a valorizzare e
condividere la gioia dello stare insieme. La scuola sarà inserita, insieme alla famiglia, in
un’atmosfera finalizzata all’acquisizione della consapevolezza dell’amore e della pace.
Gli alunni, tramite attività artistiche, di drammatizzazione, canti, e balli potranno
scoprire parti della loro personalità che non conoscono pienamente e saranno
chiamati ad utilizzare una serie di potenzialità che vanno valorizzate. Il progetto,
pertanto, sarà finalizzato a: • Saper lavorare ad un progetto comune. • Realizzare un
“progetto visibile” come coronamento di un percorso di lavoro. • Riflettere sulle
tradizioni natalizie che lasciano il posto a nuovi modi di sentire e vivere la festa più
importante dell’anno.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Saper interagire e socializzare anche con compagni di classi diverse • Offrire
momenti di lavoro di gruppo. • Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo e
contributo nel gruppo. • Potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione. •
Valorizzare le attitudini di ciascuno. • Favorire i rapporti interpersonali. • Stimolare
scelte di ruoli come consapevolezza del proprio “saper fare”. • Sviluppare
comportamenti responsabili e solidali. • Vivere l’amicizia insieme ai compagni. •
Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili. •
Migliorare il livello di autonomia degli alunni.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica

Aule:

Aula generica
piazza XI Settembre(antistante la scuola)

PLAY AND LEARN ( SCUOLA DELL'INFANZIA)
In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di
fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il
primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’infanzia. Sin dalla più tenera età,
infatti,i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e,
se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e
comunicative a lungo termine. È dunque compito della scuola dell’infanzia porre le
basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso
l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negli anni
successivi della scuola primaria. Le attività didattiche,volte a favorire questo primo
approccio con l’inglese,saranno strutturate sulla base delle effettive capacità cognitive
e sugli interessi dei bambini e saranno adattate in itinere. Ogni bambino prenderà
confidenza con la nuova lingua seguendo un processo naturale e induttivo;si servirà di
stimoli uditivi e visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e che fanno riferimento
esclusivamente alla dimensione orale della lingua. L’insegnante coinvolgerà i bambini
utilizzando un linguaggio iconico e musicale e proporrà delle attività motorie utili al
bambino per fare esperienza concreta di un lessico nuovo.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico; • stimolare interesse e curiosità verso
l'apprendimento di una lingua straniera; • migliorare le capacità di ascolto, di
attenzione, di comprensione e di memorizzazione; • lavorare sulla sensibilità musicale
attraverso l’imitazione e riproduzione di canti e suoni appartenenti ad un nuovo
sistema fonetico; • valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale; •
utilizzare il proprio corpo come strumento di conoscenza di sé e della realtà
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circostante Competenze attese alla fine del percorso: l'alunno • sperimenta e combina
elementi in lingua inglese per formulare brevi frasi ed espressioni di routine; • impara
e sa utilizzare vocaboli legati alla realtà quotidiana • acquisisce una capacità
progressiva di riproduzione dei suoni della lingua inglese; • sa riprodurre intonazione
e ritmo di brani musicali e filastrocche inglesi • sa utilizzare le strutture linguistiche e il
lessico appreso,in modo appropriato e in un contesto adeguato; • sa rispondere
adeguatamente a semplici domande.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE "PICCOLE MANI...SCOPRONO UN MONDO"
Lo scopo del progetto è quello di orientare il bambino a riconoscere e ad apprezzare
la propria identità personale e culturale e comprendere i valori specifici della
comunità a cui appartiene. In considerazione che la scuola dell’infanzia è la chiara
risposta all’educazione e alla cura dei bambini, nel rispetto dei principi della
Costituzione Italiana e della Convenzione dell’Unione Europea sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, il nostro iter progettuale ha il preciso intento di offrire a tutti i
bambini l’opportunità di sviluppare, in chiave innovativa, attraverso le abilità
sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive, le competenze di base. La
scuola deve diventare luogo in cui il bambino sia in grado di sviluppare le proprie
capacità culturali e cognitive con l’utilizzo di una pluralità di strumenti linguistici e
rappresentativi. Le attività didattiche saranno mirate a perseguire l’inclusività, la
coesione, l’equità, il riequilibrio territoriale, le potenzialità. E’ prevista, quindi,
l’apertura della scuola al territorio oltre l’orario scolastico, con una didattica innovativa
e attiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
Perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale · Migliorare le
competenze chiave degli allievi Sviluppare le abilità sensoriali, percettive, motorie,
linguistiche e intellettive · Sviluppare capacità culturali e cognitive di produzione e
interpretazioni di messaggi · Stabilire regole condivise attraverso il dialogo e l’ascolto ·
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Riconoscere diritti e doveri uguali per tutti · Praticare una didattica attiva, centrata sui
processi cognitivi degli allievi e finalizzata ai traguardi di sviluppo delle competenze ·
Saper riutilizzare le proprie conoscenze in modo consapevole: selezionando,
ampliando, riformulando · Saper elaborare informazioni, emozioni, osservazioni in
forme diverse · Sollecitare la partecipazione attiva, la condivisione del lavoro, delle
responsabilità e dei risultati · Sviluppare la creatività di pensiero, di linguaggio e di
relazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

“VIVERE INSIEME AGLI ALTRI”
Il progetto viene realizzato per l'effettuazione dell'attività alternativa alla religione
cattolica per gli alunni non avvalentisi. Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori
alla scuola è richiesto di saper costruire sistemi di insegnamento modellati sui bisogni
e le risorse degli alunni, tali da far acquisire abilità e competenze di base a tutti, senza
mortificare l’eccellenza di quanti aspirano a percorsi formativi di approfondimento, nei
modi, nei tempi e nella misura di cui ogni alunno è capace. Il progetto mira a
sviluppare la capacità di ascolto e di riflessione, il confronto e il dialogo con l’altro in
un clima di collaborazione e creatività in cui il valore della diversità è requisito
fondamentale per la crescita personale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il successo formativo degli alunni attraverso il riconoscimento delle proprie
emozioni, la capacità di saperle gestire, e lo sviluppo di competenze socio-relazionali.
Proseguire il processo di costruzione di una cittadinanza attiva. Orientare gli alunni
nella costruzione del proprio percorso formativo. Competenze attese:
come soggetti portatori di emozioni, sentimenti e valori
di diritti/doveri (individuali e collettivi).
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

“MIGLIORA…MENTE”
Il progetto nasce dall'esigenza di garantire il successo formativo di tutti gli alunni
dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e
delle proprie potenzialità; persegue lo scopo prioritario di contrastare la
demotivazione, lo scarso impegno nello studio, nonché la discrepanza dei risultati tra
le varie classi (come si evince dal RAV e dal PdM), mediante percorsi di recupero,
consolidamento e ampliamento. Lo scopo è quello di realizzare un percorso didattico
per gruppi di alunni che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ognuno, in
vista di un loro reale e positivo sviluppo. Il progetto è rivolto in particolare agli alunni
che presentano difficoltà di apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta,
nonché difficoltà nell’area logico-matematica senza tralasciare la valorizzazione delle
eccellenze. Attraverso la formazione di gruppi di livello, si interverrà sulle potenzialità
di ciascun alunno al fine di realizzare il successo formativo e consentire il recupero e il
consolidamento delle fondamentali abilità di base. Si realizzerà un percorso didattico
che consenta di tenere conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un reale e
positivo sviluppo di ogni alunno.
Obiettivi formativi e competenze attese
offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che
consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni;
favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel
contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica;

realizzare percorsi

di accoglienza e di integrazione degli alunni BES, promuovendone il successo
formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale
superamento degli ostacoli;

innalzare il tasso di successo scolastico.

DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE "PICCOLE MANI...SCOPRONO UN
MONDO"MODULO : LA MAGIA DI.....CHIP
L'approccio alla realtà interattiva multimediale non può che partire da questo ordine
di scuola, dove si pongono le basi del successivo sapere. L’introduzione del computer
nei primi anni della scuola dell’infanzia può far leva sulle conoscenze e sulle
performance che già i bambini mostrano di possedere e può basarsi sul lavoro di
gruppo e sulla didattica laboratoriale. Il bambino di oggi vive in un contesto
esperienziale che gli offre l’opportunità di interagire già dall’età della scuola
dell’infanzia; il rischio che si corre è che utilizzi questo strumento solamente per
giocare, subendone il fascino, senza un uso programmato e consapevole. Il computer
quindi rappresenta una costante della vita dei bambini e la scuola non può ignorare
tale realtà, ma è suo compito, invece, individuare progetti e strategie che avvalorino
sul piano pedagogico il mezzo informatico e sappiano accompagnare l’uso del
computer ad adeguate forme di mediazione didattica. Il PC viene infatti visto dal
bambino come uno strumento per persone grandi, quindi contribuisce a mantenere
l’autostima a livelli adeguati. Un’attività di questo genere si ispira a principi basati sulla
sperimentazione personale del mezzo, sul problem solving, sulla didattica del gioco,
sulla non valutatività, sul cooperative learning e sul tutoraggio fra pari.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale - Migliorare le
competenze chiave degli allievi - Sviluppare capacità intrerattiva e multimediali Praticare una didattica attiva, centrata sui processi cognitivi degli allievi e finalizzata ai
traguardi di sviluppo delle competenze - Saper riutilizzare le proprie conoscenze in
modo consapevole: selezionando,ampliando, riformulando
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale
Aule:

Aula generica

GLOBAL COMUNICATION
Nell’ottica di un traguardo linguistico di arricchimento e potenziamento delle capacità
di espressione e comprensione orale della lingua inglese, tenuto conto della sempre
crescente richiesta di competenze nella “comunicazione globale”, nasce la volontà di
incrementare le ore previste per tale disciplina con un’ora settimanale per ogni classe
prima e 3 ore per ogni classe seconda
Obiettivi formativi e competenze attese
Dal PTOF: “valorizzazione, miglioramento e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese”
processi di pensiero e il progressivo sviluppo del linguaggio;
e modalità di lavoro diversi;

Favorire i

Sperimentare linguaggi

Accrescere la motivazione ad apprendere;

Ampliare il

lessico della lingua inglese. Competenze attese L’ora in più settimanale consentirà
l’arricchimento di un vocabolario specifico e le funzioni linguistiche; il tutto attraverso
modalità ludiche, musicali, di drammatizzazione, arte e/o manipolazione, insistendo
sull’aspetto comunicativo anche in vista delle prove Invalsi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE "PICCOLE MANI...SCOPRONO UN MONDO"
MODULO: MUSICHIAMO... ALLEGRAMENTE
La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa
sviluppa capacità di introspezione, di comprensione e di comunicazione, rafforzando
l’attitudine di alimentare la propria immaginazione e la propria creatività. E’
un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, tutti di pari dignità,
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carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino interagendo con il
paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, impara a
percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di
apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive e
simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto
delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione
di repertori appartenenti a vari generi musicali.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale - Migliorare le
competenze chiave degli allievi - Sviluppare le abilità sensoriali, percettive, motorie,
linguistiche e intellettive e musicali · Sviluppare capacità culturali e cognitive di
produzione e interpretazioni di messaggi musicali · Stabilire regole condivise
attraverso il dialogo e l’ascolto · Riconoscere diritti e doveri uguali per tutti · Praticare
una didattica attiva, centrata sui processi cognitivi degli allievi e finalizzata ai traguardi
di sviluppo delle competenze · Saper riutilizzare le proprie conoscenze in modo
consapevole: selezionando, ampliando, riformulando - Saper elaborare informazioni,
emozioni, osservazioni attraverso la musica - Sollecitare la partecipazione attiva, la
condivisione del lavoro, delle responsabilità e dei risultati - Sviluppare la creatività di
pensiero e di linguaggio musicale
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica

Aule:

Proiezioni

CRESCERE INSIEME … SI PUÒ
Promuovere l’inclusione attraverso opportunità di esplorazione, problematizzazione
e ricerca sotto una veste ludica;

Consolidare e migliorare gli obiettivi raggiunti, di

ciascuno alunno attraverso metodi e strategie didattiche;
emozionali e relazionali.

50

Ridurre i disagi formativi,

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare nuove competenze in ambito operativo-espressivo;
attivita’ individuali e /o in gruppo;

Realizzare

Sviluppare la motricita’ fine ricorrendo alla

manipolazione. Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei
destinatari del progetto :

L’accettazione della relazione con i pari e con gli adulti

all’interno di un contesto fisico e umano significativo;

La consapevolezza della

diversità come risorsa per l’accrescimento e lo sviluppo della propria potenzialità.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE "PICCOLE MANI...SCOPRONO UN
MONDO"MODULO: SCOPRO....IL MIO CORPO ATTRAVERSO IL RITMO
L’espressione corporea favorisce nel migliore dei modi possibili lo sviluppo delle
competenze del bambino. I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia hanno dai
3 ai 5-6 anni, età questa in cui la psicomotricità è fondamentale per una buona
evoluzione psichica, cognitiva ed intellettiva pertanto è indispensabile se si vogliono
ottenere i massimi benefici nella loro formazione. Nel laboratorio si darà molta
importanza al processo di narrazione attraverso i suoni, la musica, il corpo e il
movimento. Attraverso la partecipazione attiva alla creazione di ritmiche e suoni di
gruppo, o ascolti guidati e attivi, si coinvolgeranno i bambini nello sviluppo della
consapevolezza sonora di base, attraverso l'uso di materiale di vario genere
(immagini, disegni, basi musicali registrate o suonate, strumenti musicali). La scoperta
dell'espressività del corpo e della voce e lo sviluppo delle abilità percettive e di ascolto
dell'altro permetteranno ai partecipanti di sperimentare nuovi piani di comunicazione
e migliorare la fiducia in se stessi e negli altri. Il percorso sarà orientato sulla creazione
della relazione, sul rapporto 'io e gli altri', sul corpo, sulla voce, sullo spazio (come ci si
muove in esso, i vari livelli e la traccia corporea) e sulle emozioni, utilizzando la
didattica ludica, accompagnando il movimento con il suono della voce, delle
percussioni, di brani di diversi generi musicali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale - Migliorare le
competenze chiave degli allievi - Sviluppare le abilità sensoriali, percettive, motorie,
linguistiche e intellettive - Favorire l' espressione corporea attraverso il ritmo e l'
ascolto di musica - Riconoscere diritti e doveri uguali per tutti - Praticare una didattica
attiva, centrata sui processi cognitivi degli allievi e finalizzata ai traguardi di sviluppo
delle competenze - Saper riutilizzare le proprie conoscenze in modo consapevole:
selezionando, ampliando, riformulando - Saper elaborare informazioni, emozioni,
osservazioni attrvrso il ritmo - Sollecitare la partecipazione attiva, la condivisione del
lavoro, delle responsabilità e dei risultati - Sviluppare la creatività di pensiero, di
linguaggio e di relazione
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Musica

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO LETTURA SCUOLA DELL’INFANZIA: “I LIBRI SONO ALI CHE AIUTANO A
VOLARE”
Il progetto lettura nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità di scoprire,
attraverso la lettura, il libro come oggetto misterioso che diverte e fa delle “magie”,
diverse da quelle dei giocattoli.
Obiettivi formativi e competenze attese
Abituare il bambino all’ascolto di storie, prestare attenzione, ascoltare, comprendere e
comprendere un testo raccontato. Arricchire le competenze linguistiche Far sì che il
bambino possa vedere il libro come oggetto conosciuto ed amico grazie ad una lettura
frequente che ne favorisca il piacere all’ascolto. Creare momenti di condivisione della
storia sia in relazione all’ascolto che all’elaborazione, dove la voce si rende
protagonista. Aiutare il bambino alla capacità di scegliere e soffermarsi
autonomamente sul libro e anche abituarlo a riporlo ordinatamente dopo la lettura,
imparando così a rispettarne il valore. Creare forme di dialogo tra i bambini e l’adulto
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che può avvicinarsi in maniera più empatica a loro, riconoscendone le fantasie, le
paure, i desideri e le aspettative. Competenze attese Far nascere nel bambino la
curiosità e la gioia legate all’ascolto di un racconto.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

E PER GIOCO, LESSERO FELICI E CONTENTI-LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA
SVILUPPARE LE CAPACITA’ DI ASCOLTARE, LEGGERE, COMPRENDERE E COMUNICARE.
Obiettivi formativi e competenze attese
STIMOLARE I BAMBINI AL LAVORO DI GRUPPO. MOTIVARE GLI ALUNNI ALLA LETTURA,
FACENDO NASCERE IL PIACERE E L’INTERESSE. AVVIARE ALLA LETTURA. CONSOLIDARE
LA LETTURA ESPRESSIVA AVVIARE AD ESPORRE IL CONTENUTO DI UN TESTO
ASCOLTATO E/O LETTO. IL LABORATORIO TROVA IL SUO RISULTATO NEL
MIGLIORAMENTO DELL’ABILITA’ DEGLI ALUNNI A LEGGERE E COMPRENDERE TESTI ED
ESPRIMERLI.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

ANIMATION CAMERA WEEK
L’istituto Dante Alighieri di Brusciano, come le altre scuole coinvolte nel progetto,
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rientra nel territorio Nord-Est della provincia napoletana, luogo di appartenenza
territoriale dell’Associazione culturale Camera Film. In questo territorio, come in molti
dei contesti provinciali della nostra regione, è spesso necessario provvedere alla
creazione di opportunità culturali alternative, volte in questo caso allo sviluppo di
conoscenze e abilità connesse alle arti visive, così come previsto dal Piano Nazionale
Cinema per la Scuola in vigore dal 2018. L’idea è quella di non lasciare ai “margini” il
territorio periferico dei centri culturali cittadini e di “portare” in provincia le iniziative e
le esperienze sviluppate a Napoli come nel resto di Italia. Garantire, cioè, pari
opportunità educative e didattiche agli alunni di ogni ordine e grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
1)Consentire la ricezione di testi audiovisivi in contesti appropriati per valorizzare
l’azione Fruitiva (sala cinematografica); 2) offrire competenze di base teorico-pratiche
inerenti ad alcune delle principali tecniche di animazione (esperto esterno); 3)
incentivare la circolazione e la conoscenza di opere audiovisive significative (anche
straniere); 4) osservare e sviluppare riflessioni sui fenomeni culturali e sociali fruiti dal
testo filmico; 5) facilitare l’uso di strumenti moderni nella comunicazione per
immagini, l'analisi del reale e la valutazione critica dei fenomeni artistici e
socioculturali. Dato che lo scopo prioritario del progetto è quello di diffondere la
conoscenza del cinema di animazione sul piano teorico e tecnico-pratico, i risultati
saranno di certo corrispondenti al livello di accrescimento culturale dei fruitori;
mentre sul piano educativo esso sviluppa la “comprensione” di messaggi
linguisticamente diversi e incentiva situazioni di ricezione collettiva. Anche la scelta di
tematiche sensibili alle questioni sociali sollecita il pubblico a una riflessione
individuale e al confronto con il gruppo-classe di appartenenza., a cui sono offerti
supporti didattici cartacei e digitali. Al termine del progetto, gli alunni partecipanti
sapranno distinguere il cinema di animazione dal cinema di finzione classico,
riconoscendo le varie tecniche utilizzate e suddivise in categorie (cartone animato,
stop motion, 3D, ecc.); saranno anche in grado di gestire praticamente alcuni degli
aspetti pratici della realizzazione di un film in stop motion attraverso l’attività
laboratoriale gestita dall’esperto esterno.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Proiezioni

FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE "CONFRONTIAMOCI……IN EUROPA"
Lo scopo del progetto è quello di rafforzare le competenze di base in chiave innovativa
degli alunni per adattarsi in modo flessibile ad un mondo in continuo cambiamento e
caratterizzato da forti interconnessioni. La nostra scuola ha l’intento, nel suo specifico
ruolo istituzionale, di permettere agli alunni l’acquisizione di tutte quelle competenze
necessarie per sapersi adattare a tali cambiamenti. A tal fine, si progetteranno attività
didattiche mirate a perseguire l’inclusività, la coesione, l’equità, il riequilibrio
territoriale, le potenzialità, i talenti e i meriti personali. Per assicurare tali priorità, l’iter
progettuale prevede l’apertura della scuola al territorio oltre l’orario scolastico,
proponendo una didattica innovativa e attiva atta a superare la dimensione frontale e
trasmissiva dei saperi. L’alunno deve essere il protagonista dell’azione e la scuola deve
essere in grado di valorizzare ogni suo spirito d’iniziativa e soddisfare qualsiasi
bisogno di potenziamento e sostegno educativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale · Migliorare le
competenze chiave degli allievi Sviluppare le abilità sensoriali, percettive, motorie,
linguistiche e intellettive · Sviluppare capacità culturali e cognitive di produzione e
interpretazioni di messaggi · Stabilire regole condivise attraverso il dialogo e l’ascolto ·
Riconoscere diritti e doveri uguali per tutti · Praticare una didattica attiva, centrata sui
processi cognitivi degli allievi e finalizzata ai traguardi di sviluppo delle competenze ·
Saper riutilizzare le proprie conoscenze in modo consapevole: selezionando,
ampliando, riformulando · Saper elaborare informazioni, emozioni, osservazioni in
forme diverse · Sollecitare la partecipazione attiva, la condivisione del lavoro, delle
responsabilità e dei risultati · Sviluppare la creatività di pensiero, di linguaggio e di
relazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Multimediale

Aule:

Proiezioni

PROGETTO DI NATALE SCUOLA DELL’INFANZIA “NATALE DI MUSICA E PAROLE”
Il Natale è l’occasione per offrire ai bambini nuove esperienze educative, valorizzando
sentimenti di amicizia, di solidarietà e di pace, in un contesto accogliente e stimolante.
Tale progetto nasce anche per creare una rete tra scuola-famiglia-territorio; - le
insegnanti del plesso infanzia supportate dalla docente di RC Esposito Luisa avranno
l’occasione per creare momenti di vita scolastica condivisa avvicinando i bambini
attraverso racconti e lettura di immagini, alla solidarietà, alla generosità e
all’attenzione verso l’altro promuovendo sentimenti di gioia, di amore, di altruismo; -le
famiglie verranno coinvolte attivamente con la realizzazione dei vestiti e delle
coroncine; -il territorio attraverso l’invito rivolto al Sindaco, e l’assessore all’istruzione,
in più con le tradizioni popolari rappresentate dagli zampognari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le attitudini di ciascuno, -stimolare lo sviluppo della creatività nel bambino
attraverso l’uso dei linguaggi musicali ed espressivi, -precisare la dimensione
temporale degli eventi, -cogliere la sequenzialità di un racconto, -leggere immagini.
Intuire il significato del Natale come messaggio di fratellanza universale Le attività
didattiche dal mese di Novembre fino alla realizzazione dello spettacolo saranno
finalizzate alla realizzazione del progetto e confluiranno attraverso tutti i Campi di
Esperienza nell'obiettivo generale, cioè quello di sensibilizzare i bambini sui valori
dell’accoglienza, pace e solidarietà, scoprendo la gioia di lavorare insieme.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Musica

Aule:

Aula generica

“UN TUFFO NELLA TRADIZIONE” (SCUOLA DELL'INFANZIA)
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Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini in maniera sana e costruttiva,
alla tradizione popolare, rispolverando musiche e danze della nostra cultura
contadina. Scoprendo nella forma più espressiva, una sorta di linguaggio carico di
significati e di valori, che negli anni sono andati perduti. Il progetto ha lo scopo di far
conoscere le radici musicali della tradizione popolare campana, ossia quel patrimonio
culturale non scritto, ma tramandatoci oralmente da generazioni. Vuole consentire
alla curiosità di emergere e di apprendere in maniera ludica i contenuti che
riguardano il proprio sé in rapporto con gli altri. Quindi, permette ai bambini di
progredire nei vari livelli conoscitivi ed espressivi.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale del Progetto mira a salvaguardare, valorizzare e diffondere
l’immenso patrimonio culturale dei nostri paesi, per mantenere viva l’antica cultura
della tammurriata, che rappresenta la massima espressione della cultura
antropologica sommese, intesa come suono, canto, ballo sul tamburo e produzione
artigianale di grande pregio, per tramandare vivo un patrimonio musicale, folklorico e
di saperi estremamente ricco. Le finalità di questo percorso sarà la danza popolare,
che metterà in evidenza il coordinamento corporeo, accompagnato dal suono della
“tammorra” e di altri strumenti tipici. Sarà dato ampio spazio alla conoscenza della
tradizione, ai costumi, ai luoghi e ai riti religiosi ad essa legati. La tarantella, la
quadriglia e la tammurriata rappresentano le metafore di quell’insieme di tradizioni,
colori, suoni, che caratterizzano la storia e la cultura di un popolo. Positivo
inserimento degli alunni. Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro
scolastico da parte degli alunni. Conseguimento di livelli di competenza più elevati.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE "CONFRONTIAMOCI……IN
EUROPA"MODULO: IN VIAGGIO.....CON LE PAROLE 1-2
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seguente modulo nasce dalla necessità di guidare gli allievi ad un uso consapevole
della lingua madre, sfruttandone tutti i possibili registri linguistici, in base alle
situazioni ed agli interlocutori. L’obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la
capacità di manifestare e decodificare concetti, idee, sentimenti, avvenimenti e di
interagire con capacità critica e creativamente sul piano linguistico, in ambito culturale
e sociale con particolare riferimento ai linguaggi e generi dei media. In base a ciò, l’iter
progettuale propone approcci innovativi attraverso una didattica realmente efficace,
in cui l’alunno sia in grado di affrontare in modo significativo lo sviluppo delle
competenze di base. La ricerca-azione guiderà l’alunno attraverso il procedere per
compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare.
L’alunno svilupperà il senso critico e si renderà conto della realtà umana e sociale in
cui vive. Gli spazi laboratoriali rappresenteranno il luogo ideale di un’azione
progettuale per competenze, in un’ottica verticale e di integrazione degli
apprendimenti disciplinari
Obiettivi formativi e competenze attese
• Perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale •Migliorare le
competenze chiave degli allievi •Sviluppare le abilità sensoriali, percettive, motorie,
linguistiche e intellettive •Sviluppare capacità culturali e cognitive di produzione e
interpretazioni di messaggi •Stabilire regole condivise attraverso il dialogo e l’ascolto
•Riconoscere diritti e doveri uguali per tutti •Praticare una didattica attiva, centrata sui
processi cognitivi degli allievi e finalizzata ai traguardi di sviluppo delle competenze
•Saper riutilizzare le proprie conoscenze in modo consapevole: selezionando,
ampliando, riformulando •Saper elaborare informazioni, emozioni, osservazioni in
forme diverse •Sollecitare la partecipazione attiva, la condivisione del lavoro, delle
responsabilità e dei risultati •Sviluppare la creatività di pensiero, di linguaggio e di
relazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:
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Proiezioni
“SALVA LA TUA LINGUA LOCALE” (SCUOLA PRIMARIA)
La proposta di un laboratorio dialettale rivolto agli alunni è stata accolta da noi
docenti con piacere ed entusiasmo, consapevoli del valore culturale che il dialetto ha,
non solo per mantenere un legame con le nostre terre ed il nostro passato, ma anche
perché tale idioma, nelle sue infinite sfaccettature, è considerato comunque per noi il
modo più genuino, spontaneo e sincero di parlare: quello della famiglia, della
compagnia, degli affetti, delle battute,… Il desiderio di tramandare alle nuove
generazioni questo attaccamento alle nostre radici è stato unanimamente condiviso,
proprio in nome della consapevolezza di quanto sia importante tenerci care queste
parlate, dei paesi, delle frazioni, delle borgate, che esprimono la vera anima delle
nostre genti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli alunni a riscoprire e ad amare le tradizioni proprie della loro terra
Conoscere aspetti della lingua dialettale nei suoi molteplici colori e modi di dire
Guidare gli alunni ad una presa di coscienza di ciò che significa essere napoletani e
bruscianesi, poiché solo la consapevolezza di ciò che realmente si è permette una
visione più democratica e aggregante
oggi

Confrontare la Brusciano di ieri e quella di

Favorire la ricerca di tradizioni attraverso interviste

lettura di brani, i colori ed i paesaggi bruscianesi
alcuni testi in lingua napoletana

Scoprire, attraverso la

Leggere, comprendere e ripetere

Scoprire il vernacolo della propria terra

Creare

brevi testi poetici e/o in prosa in vernacolo Alla fine del laboratorio i partecipanti
conosceranno il proprio territorio, i modi di dire, le tradizioni che lo caratterizza e non
solo il folklore legato alla festa patronale; conosceranno la lingua dialettale e sapranno
usarla per scrivere testi di ogni tipo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE "CONFRONTIAMOCI……IN
EUROPA"MODULO: UN NUMERO DOPO L'ALTRO...1-2
Il seguente modulo si prefigge di valorizzare il ruolo del ragionamento matematico
come strumento di pensiero applicato a contesti reali, attraverso processi innovativi
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d’insegnamento/apprendimento capaci d’incidere efficacemente sullo sviluppo delle
capacità astrattive e deduttive, del pensiero divergente e della creatività degli alunni. Il
percorso intende promuovere competenze di base nell’area matematica attraverso
l’adozione di metodologie innovative, quali didattica metacognitiva e attiva, nonché,
nuovi ambienti di apprendimento (formali e informali) e l’impiego di nuove
attrezzature strumentali (aule multimediali - Lim) . Le attività dell' iter proettuale
saranno mirate a rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e,
attraverso esperienze in contesti significativi.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale • Migliorare le
competenze chiave degli allievi • Rafforzzare un atteggiamento positivo rispeto alla
matematica e attraverso esperienze in contesti significativi • Sviluppare capacità
culturali e cognitive di produzione e interpretazioni di situzioni problematiche •
Stabilire regole condivise attraverso il dialogo e l’ascolto • Praticare una didattica
attiva, centrata sui processi cognitivi degli allievi e finalizzata ai traguardi di sviluppo
delle competenze • Saper riutilizzare le proprie conoscenze in modo consapevole:
selezionando, ampliando, riformulando • Saper elaborare informazioni, osservazioni
in forme diverse • Sollecitare la partecipazione attiva, la condivisione del lavoro, delle
responsabilità e dei risultati
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Musica

FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE "CONFRONTIAMOCI……IN
EUROPA"MODULO: SPERIMENTANDO.....SCOPRIAMO 1-2
Il seguente modulo propone un percorso laboratoriale che veda coinvolti gli alunni in
un’attività che permetta loro di interagire con i contenuti della disciplina, di “praticare”
in modo consapevole il metodo sperimentale e che veda nascere un positivo
coinvolgimento emotivo verso le tematiche più forti. Le competenze di base in campo
scientifico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e
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metodologie che spiegano il mondo naturale, esse comportano la comprensione dei
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità
di ciascun cittadino. Vivere a stretto contatto con la “terra” significa imparare a
conoscerla in tutti i suoi aspetti, rispettarla e valorizzarla. Il percorso promuoverà
competenze di base nell’area scientifica attraverso la metodologia laboratoriale che
metta al centro l’alunno e i suoi bisogni, che valorizzi lo spirito d’iniziativa e la capacità
di risolvere problemi con l’utilizzo anche di attrezzature specifiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale • Migliorare le
competenze chiave degli allievi •

Sviluppare le abilità sensoriali, percettive, motorie,

linguistiche e intellettive • Sviluppare capacità culturali e cognitive di produzione e
interpretazioni di messaggi • Stabilire regole condivise attraverso il dialogo e l’ascolto
•

Riconoscere diritti e doveri uguali per tutti • Praticare una didattica attiva, centrata

sui processi cognitivi degli allievi e finalizzata ai traguardi di sviluppo delle competenze
• Saper riutilizzare le proprie conoscenze in modo consapevole: selezionando,
ampliando, riformulando • Saper elaborare informazioni, emozioni, osservazioni in
forme diverse • Sollecitare la partecipazione attiva, la condivisione del lavoro, delle
responsabilità e dei risultati • Sviluppare la creatività di pensiero, di linguaggio e di
relazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Scienze

FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE OFFRIRE "CONFRONTIAMOCI........ IN
EUROPA"MODULO: LET'S SPEAK ENGLISH! 1-2
Il progetto nasce dalla consapevolezza che siamo tutti “cittadini del mondo” e quindi
della necessita di acquisire una efficace conoscenza di una lingua comunitaria diversa
dalla nostra. L’iter progettuale è teso ad ampliare lo studio della lingua straniera,
sviluppando maggiormente le competenze comunicative d’ascolto, comprensione e
produzione scritta, secondo l’età degli alunni e la progressione del percorso come
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tappa finale di un processo d’apprendimento continuo e costante. Si cercherà di
offrire la possibilità agli alunni di conoscere culture diverse attraverso il confronto di
codici, usi e costumi e di costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale,
arricchito da certificazioni e riconoscimenti dei livelli di competenze acquisiti secondo
gli standard del Framework Europeo. Il percorso sarà supportato da una didattica
attiva, collaborativa e innovativa con riferimento anche alla didattica con eTwinning
basata sul confronto linguisticomulticulturale, sull’innovazione di modelli di
insegnamento/apprendimento e sui tanti benefici del far parte di una comunità
pratica e attiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
•Perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale • Migliorare le
competenze chiave degli allievi •Sviluppare le abilità linguistiche e intellettive
•Sviluppare capacità culturali e cognitive di produzione e interpretazioni di messaggi
orali e scritti - Ampliare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le
competenze comunicative d’ascolto - Offrire la possibilità agli alunni di conoscere
culture diverse attraverso il confronto di codici, usi e costumi •Stabilire regole
condivise attraverso il dialogo e l’ascolto •Riconoscere diritti e doveri uguali per tutti
•Praticare una didattica attiva, centrata sui processi cognitivi degli allievi e finalizzata ai
traguardi di sviluppo delle competenze •Saper riutilizzare le proprie conoscenze in
modo consapevole: selezionando, ampliando, riformulando •Saper elaborare
informazioni, emozioni, osservazioni in forme diverse •Sollecitare la partecipazione
attiva, la condivisione del lavoro, delle responsabilità e dei risultati •Sviluppare la
creatività di pensiero, di linguaggio e di relazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Aula generica

PROG. ACCOGLIENZA “INSIEME… È BELLO!”
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Il progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente nell’ambiente
scolastico gli alunni delle classi prime della scuola primaria, per favorire l’inserimento
sereno e creare un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal quale
scaturisca la motivazione ad apprendere
Obiettivi formativi e competenze attese
Accogliere gli alunni in un clima sereno per favorire il coinvolgimento emotivo ed un
graduale inserimento nel nuovo ambiente scuola.

Garantire il passaggio dalla scuola

dell’infanzia alla scuola primaria in modo sereno e positivo.

Agevolare gli alunni nelle

prime relazioni con i compagni e con gli insegnanti per costruire rapporti
interpersonali positivi.
attività di raccordo.

Pianificare un progetto comune, favorendo momenti ed

Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica,

attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una
positiva socializzazione 1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti,
coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere espressi in termini di
conoscenze, competenze, capacità
socializzazione.

Promuovere la conoscenza reciproca e la

Conoscere l’ambiente - scuola e i vari operatori scolastici.

Promuovere il rispetto degli altri, delle regole e dell’ambiente scolastico
inserimento degli alunni.

Positivo

Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del

lavoro scolastico da parte degli alunni.

Conseguimento di livelli di competenza più

elevati.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO ACCOGLIENZA - L’INIZIO DI UN NUOVO VIAGGIO
Il progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente nell’ambiente
scolastico gli alunni delle classi prime della scuola primaria, per favorire l’inserimento
sereno e creare un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal quale
scaturisca la motivazione ad apprendere
Obiettivi formativi e competenze attese
Accogliere gli alunni in un clima sereno per favorire il coinvolgimento emotivo ed un
graduale inserimento nel nuovo ambiente scuola.

Garantire il passaggio dalla scuola

dell’infanzia alla scuola primaria in modo sereno e positivo.
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prime relazioni con i compagni e con gli insegnanti per costruire rapporti
interpersonali positivi.
attività di raccordo.

Pianificare un progetto comune, favorendo momenti ed

Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica,

attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una
positiva socializzazione Competenze attese

Positivo inserimento degli alunni.

Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico da parte degli
alunni.

Conseguimento di livelli di competenza più elevati.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

“NEL MONDO C’È POSTO PER TUTTI” (SCUOLA DELL'INFANZIA)
Il progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente nell’ambiente
scolastico gli alunni di anni tre della scuola dell’infanzia, per favorire l’inserimento
sereno e creare un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal quale
scaturisca la motivazione ad apprendere.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza reciproca e la socializzazione.
scuola e i vari operatori scolastici.
dell’ambiente scolastico
spirito di amicizia
attese

Conoscere l’ambiente -

Promuovere il rispetto degli altri, delle regole e

Promuovere l’autonomia per sviluppare e rafforzare lo

Sviluppare e rafforzare la stima di sé e l’identità Competenze

Positivo inserimento degli alunni.

Assunzione di atteggiamenti positivi nei

confronti del lavoro scolastico da parte degli alunni.

Percepire la scuola come luogo

in cui poter vivere piacevoli esperienze e sapersi distaccare dagli adulti di riferimento
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet

“CAMMINIAMO INSIEME, TUTTI UNITI”
L’obiettivo del progetto continuità è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte”
di esperienze condivise attraverso una continuità formativa che accompagni gli alunni
nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Il passaggio da una scuola all’altra, scandito
dalla conclusione di un ciclo scolastico, rappresenta per l’alunno e per i genitori un
momento estremamente delicato, non privo di timori e interrogativi. L’alunno troverà
nuove organizzazioni, nuovi ambienti, nuove relazioni, nuovi insegnanti e nuovi
compagni di classe: tutti elementi di incertezza che necessitano di supporto e
attenzione. Per questo, il progetto continuità, per ciò che concerne i docenti, vuole
promuovere e favorire esperienze di interazione didattica che seguano principi e
modalità di continuità e verticalizzazione. Per quanto riguarda gli alunni, invece, il
progetto intende rispondere alla necessità di essere accompagnati e seguiti nel
percorso scolastico, evitando, così, fratture tra i vari ordini di scuola. Il progetto
continuità, dunque, nasce per comunicare e diffondere l’integrazione, la
socializzazione e l’orientamento dell’alunno, e prevede momenti di confronto e
progettazione condivisi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita
Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione
del bambino in un contesto di regole da condividere
capacità espressive, simboliche e creative

Favorire la libera iniziativa

Favorire lo sviluppo delle

Creare condizioni di benessere negli

alunni per favorire il superamento dell’ansia, il controllo dello stato emotivo.
Competenze attese Migliorare lo sviluppo verticale del percorso scolastico e della
persona di ogni alunno, dando gli strumenti cognitivi e affettivi necessari per
consentirgli l’elaborazione positiva del cambiamento, fattore inevitabile nel passaggio
da un ordine scolastico a quello successivo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Aule:

Aula generica

AMICI … DI PENNA - AREA A RISCHIO
Il progetto nasce dalla necessità di creare un ambiente educativo adatto a tutte le
anime di questa scuola che è ormai frequentata da molti bambini di diverse etnie, che
dia opportunità di crescita culturale ad ognuno, che sia occasione di proficui intrecci
affettivi e sociali tra i protagonisti. Esso è rivolto ai bambini stranieri presenti nelle
nostre classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastico evitando
fenomeni di rifiuto, esclusione o invisibilità e garantendo pari opportunità Garantire
un clima relazionale capace di favorire l’accettazione ed il mantenimento della propria
identità culturale. Favorire la convivenza civile, allo scopo di generare comportamenti
improntati al rispetto e alla solidarietà, tramite l’incontro e la conoscenza dell’altro.
Competenze attese Facilitazione nell'inserimento e nell'integrazione;
della socializzazione;

Miglioramento

Conseguimento di una discreta autonomia linguistica;

Miglioramento del rendimento scolastico;

Partecipazione al lavoro attivo della

classe; Raggiungimento di determinati obiettivi delle programmazioni disciplinari in
base alle caratteristiche individuali
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

A SPASSO NEL CODING
Introduzione ad una prima alfabetizzazione del coding come abilità trasversale a tutte
le discipline.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziare la logica e la capacità di problem solving. Capacità di applicare in situazioni
e contesti diversi il pensiero computazionale Competenze attese Fare esperienza con
attività di coding contribuirà al potenziamento della logica e del ragionamento,
specialmente nell’ambito matematico.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
FORMAZIONE INTERNA: rilevazione

continua dei bisogni formativi dei
docenti (sulla base dei risultati saranno
strutturati gli interventi formativi),
organizzazione di uno o più corsi di
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

formazione e di incontri/seminari sulle
nuove metodologie e sull’uso del
digitale nella didattica (piattaforme
didattiche, condivisione dei materiali,
app per la didattica, etc.), ricerca e
proposta ai docenti di opportunità
formative esterne e on line;
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

realizzazione di uno “sportello digitale”
gestito dall’animatore digitale con lo
scopo di:
v supportare tutti coloro che
desiderano intraprendere
percorsi digitali legati alla
didattica
v aiutare nelle difficoltà legate
alla gestione dei principali
software e/o dei mezzi presenti
nei laboratori;
v fornire indicazioni nella scelta
di percorsi digitali compensativi
per una didattica inclusiva
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di attività sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa, partecipazione alle
manifestazioni nazionali e internazionali
legate alla promozione del digitale nella
scuola (come ad esempio Europe Codeweek,
L’Ora del Codice o Settimana Rosadigitale e
simili), promozione della comunicazione e
della socializzazione delle attività del circolo
attraverso il sito web ufficiale della scuola
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

COINVOLGIMENTO

DELLA

COMUNITA’

SCOLASTICA: favorire la partecipazione

e stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di attività
sui temi del PNSD, anche attraverso
momenti formativi aperti alle famiglie
e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa,
manifestazioni

partecipazione

alle

nazionali

e

internazionali legate alla promozione
del digitale nella scuola (come ad
esempio Europe Codeweek, L’Ora del
Codice o Settimana Rosadigitale e
simili),

promozione

della

comunicazione e della socializzazione
delle attività del circolo attraverso il
sito web ufficiale della scuola.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:

individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola
(es. uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti
in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti
con l’analisi dei fabbisogni della scuola
stessa, anche in sinergia con attività di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

assistenza tecnica condotta da altre
figure; realizzazione di una biblioteca
digitale; creazione di un cloud per la
condivisione

di

materiale;

implementazione del sito web ufficiale.
Coerentemente con quanto previsto
dal PNSD (Azione #28), in qualità di
Animatore

Digitale

dell’Istituto,

la

sottoscritta propone il suddetto piano
di intervento, da realizzarsi nel corso
del triennio di riferimento del PTOF e
passibile di ulteriori modifiche ed
aggiornamenti.
L’obiettivo a lungo termine è quello di
supportare, agendo su diversi aspetti,
l’allontanamento dal modello della
lezione

tradizionale

frontale

dell’insegnante, per avvicinarsi ad un
modello in cui l’alunno è protagonista
attivo del processo di apprendimento,
in

quanto

costruisce

il

sapere

attraverso esperienza e indagine.
Il digitale non è da confondersi con
l’attrezzatura informatica presente o
carente nell’istituto, ma è piuttosto un
approccio culturale che si ripercuote
sui

metodi

di

insegnamento

e

apprendimento. L’uso degli strumenti
tecnologici
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

didattica, perché è più motivante,
economico in termini di risorse e di
tempo.

Il

cambio

di

prospettiva

nell’insegnamento consente alla scuola
di avvicinarsi ed integrarsi con la realtà
odierna, che è complessa e connessa.
Tuttavia

non

si

tratta

di

addestramento all’uso del digitale, ma
di sensibilizzare i futuri adulti ad un
uso

consapevole

degli

strumenti

tecnologici.
Il piano prevede tre vaste aree di
intervento:

sulle

strutture,

sulle

competenze e la formazione e sullo
studio/monitoraggio delle condizioni
per realizzarlo.
Vista l’esperienza maturata nel triennio
precedente, sia dalla sottoscritta che
dai

colleghi,

ci

si

propone

di

consolidare e arricchire ulteriormente
il percorso verso una consapevole e
produttiva integrazione tra digitale,
metodologie innovative e didattica
quotidiana.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA

71

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO

NOME SCUOLA:
BRUSCIANO VIA BELLINI - NAAA11403Q
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La VALUTAZIONE dei percorsi individuali di ciascun bambino si costruisce
tenendo conto delle osservazioni occasionali e sistematiche dei comportamenti
dei bambini nei diversi momenti della giornata. La valutazione ha il fine di:
conoscere il bambino e i suoi ambienti di vita; avere un riscontro sulle attività
svolte; programmare le attività; stabilire una più stretta collaborazione scuolafamiglia; svolgere un attività di prevenzione; evidenziare eventuali problematicità
e nel caso attivare con i genitori percorsi di approfondimento. Tale valutazione si
snoda attraverso i campi esperiti dai bambini e dalle bambine e analizza i
traguardi da essi raggiunti con diversi livelli di padronanza nell’ambito di
conoscenze e abilità che sviluppano le competenze previste dal Consiglio
Europeo.
Durante l’anno scolastico e al termine si compila, un DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE in cui si esplicitano globalmente i descrittori con i
Livelli di Padronanza attesi rispetto alle competenze.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
• L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e del contesto scolastico
sarà lo strumento fondamentale per valutare le capacità relazionali,le conquiste,
il saper considerare il diverso da sé per monitorare il superamento
dell'egocentrismo.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO - NAEE11400T
BRUSCIANO - CAPOLUOGO - NAEE11401V
BRUSCIANO - PLESSO QUATTROMANI - NAEE114031
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è l'attività attraverso cui la scuola porta lo studente a verificare
l'efficacia del proprio percorso formativo. La valutazione rappresenta, quindi,
una dimensione importante dell’insegnamento perché incide notevolmente sulla
formazione della persona, contribuisce a determinare la costruzione dell’identità
negli alunni , può far crescere la fiducia in sé quale presupposto della
realizzazione e della riuscita nella scuola e nella vita.
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Alla tradizionale funzione sommativa che mira ad accertare con vari strumenti di
verifica il possesso di conoscenze, abilità e competenze, concentrandosi sul
prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione
formativa che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento
dell’alunno. La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e
raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’ alunno, contribuiscono a
sviluppare in lui un’azione di di autovalutazione e di auto-orientamento. Ai sensi
della normativa e in particolare del D. Lvo n. 62/2017 gli insegnanti sono chiamati
a valutare gli sviluppi negli apprendimenti (in termini di conoscenze, abilità e
competenze), il comportamento e a certificare le competenze al termine della
scuola Primaria.
Munirsi di strumenti valutativi che consentano una lettura complessiva del
processo di apprendi-mento è l’azione fondamentale della scuola che attraverso
tali strumenti, costruiti con omogeneità ed equità, garantiscono alle famiglie la
trasparenza nella valutazione e la tempestività nella comunicazione circa il
processo di apprendimento degli alunni nei diversi momenti del percorso
scolastico.
Sono stati fissati criteri docimologici condivisi per:
- la valutazione delle prove di verifica che ciascun docente/team in ogni ambito
disciplina-re/interdisciplinare propone agli alunni, siano esse prove strutturate o
non strutturate;
- l’attribuzione del voto in decimi a ciascuna disciplina sulla scheda di valutazione
intermedia e finale;
- il giudizio globale intermedio e finale sui progressi nell’apprendimento, nello
sviluppo personale e sociale sulla scheda di valutazione;
- la certificazione delle competenze alla fine della scuola Primaria.
Mantenere in equilibrio le diverse funzioni della valutazione, senza trascurarne e
senza confondere i diversi oggetti della valutazione (conoscenze o competenze),
rappresenta, unitamente al corretto uso degli strumenti valutativi, un elemento
di qualità dell’intera azione formativa e didattica degli insegnanti, da cui discende
la qualità degli apprendimenti.Tenendo conto di quanto scritto, ci si avvarrà dei
seguenti indicatori di valutazione:
• la soddisfazione degli alunni, genitori, insegnanti;
• il processo di insegnamento/apprendimento;
• le capacità didattiche ed educative dei docenti, le competenze del personale
amministrativo;
• la coerenza del P.T.O.F. con quanto effettuato;
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• la completezza e la circolazione delle informazioni;
• la managerialità dello staff;
• la struttura scolastica e i servizi offerti;
• la dotazione tecnologica e il suo utilizzo;
• la qualità dei processi di lavoro;
• tutto ciò che non va e che si vuole migliorare.
Tali indicatori consentiranno alla scuola di confrontare la propria situazione con
valori di riferimento esterno.
Essi costituiscono i fattori di base, ma un altro parametro importante è
rappresentato dai descrittori di livello (ossia la misura di quanto un indicatore sia
più o meno presente nella situazione presa in esame) che permettono di definire
quanto accade concretamente e servono per parametrare l’oggi e il domani. Per
cui si necessita di strumenti d’indagine da definire rispetto a cosa si vuole
analizzare e agli obiettivi di miglioramento, quali usare (questionari, interviste,
focus group…) a seconda della natura dell’indagine.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle
eventuali e motivate osservazioni presentate da ogni singolo docente, i seguenti
indicatori: interesse e partecipazione, impegno, socialità e comportamento,
frequenza.
• Impegno: disponibilità a impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata,
capacità di or-ganizzare il proprio lavoro, svolgimento puntuale, continuo e
preciso dei compiti a casa.
• Partecipazione: l’attenzione durante le attività,la concentrazione mantenuta
durante lo svolgimento di un compito, l’interesse dimostrato.
• Socialità e comportamento: rispetto dell’ambiente scolastico, rispetto delle
norme com-portamentali, rispetto dei ruoli e delle persone.
• Frequenza: intesa come assiduità nella presenza a scuola.
ALLEGATI: competenze chiave 2018.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe
della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Da quanto detto sopra, consegue che l’alunno viene ammesso alla classe
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di
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valutazione.
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica
opportunamente e tempestiva-mente alle famiglie degli alunni interessati
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola promuove attivita' di inclusione nel rispetto delle diversita' per studenti con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, nonche' per alunni stranieri. Nella
realizzazione di cio' sono coinvolti sia i docenti di sostegno sia i dicenti curriculari, che
partecipano sia all'elaborazione, sia al monitoraggio dei Piani Educativi
Personalizzati. Per gli alunni stranieri presenti nella nostra scuola, e' predisposto un
piano di inclusione, che prevede uno studio piu' guidato della lingua italiana e
l'inserimento nella classe, utilizzando sia le risorse interne di personale sia
economiche. La scuola realizza attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione
della diversita'. La ricaduta di questi interventi e' abbastanza positiva. Le attivita' di
inclusione vengono promosse in tutti i casi in cui gli alunni hanno difficolta' di
apprendimento anche non certificate.

Punti di debolezza
Poche risorse economiche e di personale per attuare tutti gli interventi considerati
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utili per gli alunni.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola prevede interventi di recupero e potenziamento che vengono
puntualmente monitorati e valutati. Tali attivita' sono effettuate sia in ore curriculari
sia in ore extracurriculari e prevedono lezioni individuali o in piccoli gruppi,
avvalendosi in modo esclusivo di supporti informatici. Le attivita' di potenziamento
consistono nella partecipazione attiva a quanto previsto nel PTOF per l'area
progettuale. Nelle attivita' di potenziamento/recupero, sono attivamente coinvolti
diversi soggetti: docenti curriculari, di sostegno, famiglie, enti locali, associazioni
(Casa di Pat, Associazioni di volontariato), compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti che necessitano di tale supporto sono opportunamente
programmate e gli obiettivi previsti sono monitorati e rimodulati a seconda delle
necessita'. La scuola promuove efficacemente il rispetto della diversita'. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti
e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definitivi e sono
presenti modalita' di verifica degli esiti, anche se non tutti i casi. Gli interventi
realizzati sono efficaci per un adeguato numero di studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi
a livello scolastico.

Punti di debolezza
Molti progetti extracurriculari relativi all'attivita' di recupero e potenziamento
disciplinare vengono attuati solo in parte per mancanza di adeguate risorse
economiche-finanziarie.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI è un progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi
sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari. Progetto educativo e didattico
personalizzato riguardante la dimensione dell' apprendimento correlata agli aspetti
riabilitativi e sociali. Contiene: finalità e obiettivi didattici-itinerari di lavoro- tecnologiemetodologie- tecniche e verifiche- modalità di coinvolgimento delle famiglie-tempi. Si
definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico, si verifica con frequenza
trimestrale/straordinaria in casi di particolare gravità
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali e dai
docenti specializzati della Scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico e dei genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il piano insieme agli
altri operatori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
I genitori dell’alunno disabile sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Incontri periodici programmati

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 di sostegno

Docenti di classe

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)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Una delle difficoltà maggiori della scuola dell’inclusione è creare un modello
particolareggiato che esamini, dosi, controlli e valuti in maniera più possibile oggettiva
tutte le diverse individualità presenti nelle nostre classi. I criteri valutativi saranno
quindi differenziati in base alle singole esigenze. La valutazione degli alunni con BES
dovrà, perciò, essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici
programmati (PEI o PDP); essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati
all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti
del team di classe tenendo conto della situazione di partenza, dei risultati raggiunti
dagli alunni, delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. Il livello di
apprendimento degli alunni, sarà inteso più come padronanza dei contenuti
disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, curando il processo
di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. Valutazione degli alunni
diversamente abili Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente
correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o
quantitativi. I docenti faranno riferimento sia al grado di maturazione e di autonomia
raggiunto globalmente dall’alunno sia al conseguimento degli obiettivi didattici ed
educativi, individuati nel PEI. La valutazione degli alunni con DSA sarà effettuata sulla
base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti compensativi
adottati. La strutturazione delle verifiche consentirà allo studente di mostrare il grado
di prestazione migliore possibile. Valutazione degli alunni con altri BES (Area dello
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale). Per gli alunni che sperimentano
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di
origine straniera di recente immigrazione si attiveranno percorsi individualizzati e
personalizzati, e si adotteranno strumenti compensativi e misure dispensative (ad
esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la
scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). voce e le attività ove la lettura è valutata, la
scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). Per la valutazione i team docenti faranno
riferimento: ai progressi evidenziati e all’impegno profuso. Il team docenti individuerà
modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del
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percorso comune stabilendo livelli essenziali di competenze disciplinari e curando il
percorso più che il prodotto.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il Dirigente in caso di assenza
per impegni istituzionali, malattia, ferie,
permessi, con delega alla firma degli atti
che rivestono carattere d’urgenza e a
presiedere le riunioni in tale periodo di
assenza o impedimento del Dirigente.
Collabora con il Dirigente scolastico per la
formulazione dell’ordine del giorno del
Collegio dei Docenti, verifica le presenze,
verbalizza le sedute e predispone, in
collaborazione con il Dirigente scolastico, il
Collaboratore del DS

materiale per le riunioni collegiali.
Collabora alla predisposizione dei materiali
inerenti la didattica: verbali, calendari,
circolari e alla gestione dell’orario
scolastico.

Raccoglie e controlla le

indicazioni dei coordinatori di plesso.
Segue le iscrizioni degli alunni, cura i
rapporti e la comunicazione con le famiglie
e tutela il buon ordine delle attività
scolastiche impartendo anche eventuali
disposizioni urgenti.

Collabora

nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni, anche in collaborazione con
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strutture esterne.
di continuità.

Collabora alle attività

Fornisce ai docenti

materiali sulla gestione interna dell’Istituto.
Supporta il lavoro del Dirigente e
collabora al coordinamento delle iniziative
di Istituto
AREA 1 Gestione del Piano dell’Offerta
Formativa Revisiona, integra e aggiorna il
P.O.F. nel corso dell’anno. - Organizza la
realizzazione, il coordinamento ed il
monitoraggio dei progetti. - Organizza,
coordina le riunioni della Commissione
P.O.F. e P.d.M. attinenti al proprio ambito e
gli incontri di coordinamento organizzativo.
- Gestisce le attività di autoanalisi e di
autovalutazione dell’istituto fornendo
informazioni riguardo alla qualità dei
processi messi in atto, ai risultati prodotti e
al grado di soddisfazione raggiunto, in
collaborazione con il Referente della
Funzione strumentale

Valutazione,commissione P.O.F. e P.d.M. e
le altre FF.SS.. Collabora con il Dirigente
Scolastico alla revisione del RAV e del Piano
di Miglioramento. - Opera in sinergia con le
altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti e
i responsabili delle commissioni. Organizza e coordina gli incontri di
progettazione e somministrazione di
verifiche comuni per classi parallele con
Commissione P.O.F. e P.d.M. - Lavora con il
Dirigente Scolastico e, relativamente a
specifiche questioni di natura economicoamministrativa, con il DSGA per
l’integrazione del piano triennale
dell’offerta formativa. - Svolge un’azione di
sostegno operativo per tutti i docenti
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impegnati nella realizzazione di iniziative
progettuali. - Coordina il monitoraggio delle
attività progettuali di arricchimento al
PTOF. - Coordina e monitora i processi e
risultati dell’apprendimento attraverso la
somministrazione di verifiche comuni per
classi parallele con la commissione P.O.F. e
P.d.M.. - Coordina e monitora i risultati
dell’apprendimento in collaborazione con la
F.S. “Inclusione e Benessere” relativamente
alla prevenzione della dispersione
scolastica e la promozione del successo
formativo. - Produzione della sintesi del
PTOF da distribuire alle famiglie. Promuove uno stile di comunicazione e
collaborazione costruttivo con e tra i
docenti. - Coordina l’organizzazione di
viaggi di istruzione e visite guidate. Collabora alla rendicontazione sociale.
AREA 2 R.A.V.- Piano di Miglioramento Invalsi COMPITI - Gestisce l’accoglienza e
l’inserimento degli alunni esordienti. Accoglienza alunni stranieri e buone
pratiche in collaborazione con le FF.SS Area
3 e Area 4. - Organizza incontri tra la scuola
e le famiglie degli alunni esordienti per
favorire la conoscenza della nuova realtà
scolastica. - Supporta i referenti della
commissione “Continuità e Accoglienza” in
entrata e in uscita. - Rileva i disagi nel
lavoro ed attiva modalità e/o interventi di
risoluzione. - Analizza i bisogni formativi,
coordina e gestisce il Piano annuale delle
attività di formazione e di aggiornamento. Collabora con gli studenti supportandoli in
tutte le attività e iniziative, soprattutto con

83

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO

i rappresentanti di classe e d’istituto nello
svolgimento delle loro funzioni. - Lavora a
contatto con il Dirigente Scolastico e il
DSGA al fine di rendere fattibile
l’erogazione di interventi formativi a favore
dei docenti. - Promuove la comunicazione
interna ed esterna all'Istituto. - Cura i
rapporti con il territorio (scuole, Enti e
soggetti istituzionali; economico produttivi;
culturali – sociali ecc.) volti
all’implementazione della mission d’Istituto
e del POF. - Referente per la Valutazione
INVALSI. - Promuove uno stile di
comunicazione e collaborazione costruttivo
con e tra i docenti. - Collabora alla
rendicontazione sociale. AREA 3 Inclusione
COMPITI - Coordinamento e monitoraggio
dei processi e risultati dell’apprendimento
in raccordo con la Funzione strumentale
relativa alla gestione del Piano Triennale
dell’offerta formativa Area 1. - Coordina la
stesura di programmazioni disciplinari
adeguate al Curricolo d’Istituto in
collaborazione con i referenti delle
commissioni. - Coordinamento dei progetti
legati al recupero del disagio scolastico e
all’educazione alla salute e alla sicurezza. Attivazione di rapporti con l’Ente locale e i
soggetti esterni che si occupano di disagio e
possono offrire aiuto ai docenti e alle
famiglie che si trovano ad affrontare
questo problema. - Attivazione di incontri
con le famiglie per concordare strategie
educative e formative in collaborazione
condivisa con particolare attenzione alle
situazioni di disagio scolastico come lotta

84

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO

alla dispersione. - Coordinamento e
monitoraggio delle attività di recupero,
sostegno e potenziamento delle discipline. Raccoglie e scambia informazioni riguardo
a situazioni di disadattamento/disagio,
problemi di studio/apprendimento,
svantaggio, disabilità e, lavorando a stretto
contatto con i colleghi, condivide iniziative
per affrontare le difficoltà e assicurare a
tutti gli studenti esperienze di successo
formativo. - Cura l’accoglienza e
l’inserimento degli studenti con bisogni
speciali (BES) e disturbi di apprendimento
(DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e
degli operatori addetti all’assistenza. Concorda con il Dirigente Scolastico la
ripartizione delle ore degli insegnanti di
sostegno e collabora con il DSGA per la
gestione degli operatori addetti
all’assistenza specialistica. - Coordina i GLH
operativi e il GLH d’Istituto. - Diffonde la
cultura dell’inclusione. - Rileva i bisogni
formativi dei docenti, proponendo la
partecipazione a corsi di aggiornamento e
di formazione sui temi dell’inclusione. Offre consulenza sulle difficoltà degli
studenti con bisogni educativi speciali. Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per
supportare il lavoro degli insegnanti e
facilitare l’autonomia, la comunicazione e
l’attività di apprendimento degli studenti. Prende contatto con le famiglie, Enti,
strutture esterne, mediatori culturali,
mediatori linguistici. - Svolge attività di
raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli
specialisti esterni. - Elabora il P.A.I.. -
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Condivide con il Dirigente scolastico, lo
staff dirigenziale e le altre FF.SS. impegni e
responsabilità per sostenere il processo di
inclusione degli studenti con bisogni
speciali. - Promuove attività di
sensibilizzazione e di riflessione
didattico/pedagogica per coinvolgere e
impegnare l’intera comunità scolastica nel
processo di inclusione. - Promuove uno
stile di comunicazione e collaborazione
costruttivo con e tra i docenti. - Supporto ai
docenti nella predisposizione dei Piani
Educativi Individualizzati (PEI e dei PDP). Accoglienza alunni stranieri e buone
pratiche. - Cura delle procedure per
l’accoglienza e l’inserimento di nuovi alunni
stranieri. - Coordinamento e monitoraggio
delle attività progettuali di arricchimento al
PTOF riguardanti l’inclusione e i bisogni
educativi degli alunni e progetti specifici di
accoglienza, integrazione, mediazione e
alfabetizzazione. - Referente alunni
adottati. - Collabora alla rendicontazione
sociale. AREA 4 Tecnologia e Innovazione
Unitamente al team scuola digitale elabora
il piano triennale che prevede:

il

coinvolgimento della comunità scolastica
per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa attraverso momenti formativi
anche con le famiglie e altri attori del
territorio e favorendo la partecipazione
degli studenti ad attività anche strutturate
sul tema del Piano Nazionale per la scuola
digitale;

la creazione di soluzioni

innovative con l’individuazione di soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
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diffondere all’interno degli ambienti della
scuola. Inoltre gli altri ambiti di intervento
sono: - gestione sito Web in accordo con il
DS; - registro elettronico e valutazioni on
line scuola primaria; - nuove tecnologie
informatiche, LIM, laboratori di istituto; implementazione della comunicazione
informatica tra i docenti; - informazione e
comunicazione – foto, video e brochure di
manifestazioni varie; - verifica mensile con
Amministratore di Sistema del
funzionamento dei sussidi informatici
presenti nei diversi plessi dell’istituto; monitoraggio degli esiti formativi, in
collaborazione con la FS area 2; ricognizioni beni e raccordi per inventario
di istituto; - produzione dei materiali a
supporto del lavoro dei docenti (griglie,
stampati, etc.) relativamente alla
modulistica e alla gestione dei laboratori
informatici; - Collabora con il Responsabile
della Privacy (DOP). - Collabora alla
rendicontazione sociale. Componenti
Nucleo Interno di Valutazione – NIVCollabora con il Dirigente Scolastico.

Cura

i rapporti le comunicazioni con la
Segreteria e la Presidenza in ordine a
problematiche di tipo generale relative al
plesso di servizio.
Responsabile di plesso

Segnala

tempestivamente le emergenze/disservizi
e/o le necessità di manutenzione ordinaria
e straordinaria.

Adotta tempestivamente

tutte le iniziative opportune volte a tutelare
l’incolumità dei minori, cui far seguire, nel
più breve lasso di tempo, comunicazione al
Dirigente scolastico.
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regolamento di istituto e sugli orari di
servizio del personale scolastico.

Riceve e

diffonde circolari e comunicazioni interne e
cura la loro raccolta e conservazione.

E’

referente al collegio Docenti delle proposte
del plesso di appartenenza.

Controlla e

raccoglie documentazione didattica del
plesso.

Raccoglie e trasmette i dati

relativi alla rilevazione del personale che
partecipa a scioperi o assemblee sindacali.
Gestisce i rapporti con le famiglie del
plesso.

Sostituisce il Dirigente Scolastico

nelle riunioni/assemblee con i genitori.
L’animatore digitale, figura introdotta dal
Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ha
un ruolo strategico nella diffusione
Animatore digitale

dell’innovazione digitale a scuola. Deve
occuparsi di: formazione interna attraverso

1

l’organizzazione di laboratori formativi,
favorendo la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative.
Team digitale

Lavora in sinergia con l'animatore digitale.

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività di rilevante complessità; sovrintende ai
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

servizi generali amministrativo-contabile curando
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
personale ATA, alle sue dirette dipendenze; svolge attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabile; è consegnatario dei beni mobili;
...
Sovrintende al protocollo con l'utilizzo delle procedure
Ufficio protocollo

informatiche; assolve con competenza diretta della tenuta
dell'archivio.
Attività complessa con autonomia operativa e
responsabilità diretta connessa alla didattica;

Ufficio per la didattica

subconsegnatari con l'affidamento della custodia e gestione
del materiale didattico.

Servizi attivati per la

Registro online https://www.portaleargo.it/

dematerializzazione

Modulistica da sito scolastico

dell'attività amministrativa:

http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/modulistica/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

SCUOLA DI COMUNITÀ

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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SCUOLA DI COMUNITÀ

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
INTERVENTI:
1) Educazione alla legalità e supporto scolastico;
2) Sostegno alla genitorialità;
3) Animazione territoriale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
“CONOSCENZE DI BASE PER L’USO DI PC E LIM NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA”
Considerato che questa Istituzione Scolastica ha in dotazione un laboratorio informatico con
16 postazioni, il corso è limitato a tale numero, essendo lo stesso basato su una didattica
laboratoriale. In caso di più richieste di partecipazione, verranno presi in considerazione i
candidati con minor esperienza in campo informatico. Il programma degli incontri è il
seguente: Presentazione del corso. Verifica dei prerequisiti dei corsisti. Nozioni di base per
l’uso del pc. Le funzioni di Office. Word. Le funzioni di Office. Power Point. Internet: modalità
di ricerca e sicurezza. La LIM: caratteristiche e funzioni. Dibattito e confronto su
problematiche e considerazioni finali. METODOLOGIA Il corso si svolgerà con una modalità
prettamente pratica: la lezione frontale si alternerà di continuo alla didattica laboratoriale,
ogni corsista metterà in pratica nell’immediato le conoscenze apprese. VERIFICA E
VALUTAZIONE La verifica e valutazione del percorso avverrà in itinere attraverso il confronto,
la collaborazione e la riflessione sui contenuti affrontati e la messa in pratica delle conoscenze
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proposte. Relatore: Animatore digitale del Circolo Didattico Capoluogo “Dante Alighieri”
Brusciano Ins. Claudia Moreschi
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

“DIGITAL FOR TEACHING: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI CONDIVISIONE
E APPRENDIMENTO”
Obiettivi del corso consentire al personale docente di approfondire, sperimentare,
implementare conoscenze e competenze a supporto della qualità dell'azione didattica;
diffondere e sostenere l'innovazione metodologico-didattica all'interno dell'Istituto; migliorare
l'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e l'organizzazione della didattica
disciplinare e interdisciplinare; migliorare l'efficacia dell'azione didattica per promuovere lo
sviluppo delle competenze da parte degli studenti; favorire e promuovere la didattica
laboratoriale e l'apprendimento cooperativo; favorire l'inclusione degli studenti con disturbi di
apprendimento e comportamento. Contenuti Illustrazione e utilizzo pratico di alcune app utili
alla didattica Introduzione all’uso degli strumenti di Google per didattica Introduzione dei
concetti base del coding Elementi di base per l’uso del pc Metodologia come va Il corso si
svolgerà con una modalità prettamente pratica: la lezione frontale si alternerà di continuo alla
didattica laboratoriale, ogni corsista metterà in pratica nell’immediato le conoscenze apprese.
Sono previsti 4 incontri di 3 ore ognuno da svolgersi in laboratorio informatico. Le 88 ore on
line consisteranno nella visione e lo studio di materiale didattico fornito via e-mail. Al termine
del percorso ogni corsista realizzerà un prodotto multimediale, utilizzando alcuni degli
strumenti presentati. I prodotti saranno poi condivisi in un cloud. Valutazione questionario di
soddisfazione da parte dei docenti coinvolti (rilevazione dei punti di forza e di criticità)
valutazione e monitoraggio attraverso la riflessione metodo di verifica finale: questionario
Articolazione del corso Introduzione all’uso degli strumenti di Google: Gmail, Google Drive,
Moduli di Google, Presentazioni, Documenti di Google. Le app per la didattica: Plickers, Lino.it,
Thinglink, Storymap,LearningApps. Coding: concetti base, Code.org e Programma il futuro
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Attività laboratoriale sulle tematiche trattate, dibattito/confronto sulle problematiche emerse.
Relatore: Animatore digitale del Circolo Didattico Capoluogo “Dante Alighieri” Brusciano Ins.
Claudia Moreschi
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

DISLESSIA AMICA
Corso di formazione e-learning sui DSA per i docenti della Scuola Italiana Durante il percorso
verranno fornite indicazioni che aiuteranno i docenti nell’analisi critica dei processi alla base
dell’apprendimento della lettura della scrittura. Inoltre verranno proposte sollecitazioni
relative alle funzioni esecutive. Infine verrà sottolineata l’importanza della lettura strategica
della certificazione diagnostica al fine di promuovere una stesura efficace del PDP.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PROGETTO POR SCUOLA DI INTEGRAZIONE
azione C corso di formazione per aggiornamento competenze
Destinatari

Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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PROGRAMMA AULATTIVA
corso sulle pratiche sane per la buona salute
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento

DECRETO LEGISLATIVO 81/08) LAVORO E SICUREZZA
l'attività è rivolta a tutti i docenti per comprendere e gestire situazioni di emergenza.
Destinatari

tutti i docenti del Circolo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY
Corso di formazione sulle leggi che regolano l'uso dei dati sensibili.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
COMPETENZE DIGITALI E L’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA.
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

DECRETO LEGISLATIVO 81/08) LAVORO E SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

94

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO

DECRETO LEGISLATIVO 81/08) LAVORO IN SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

gestione dati sensibili

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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