IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATVA a.s. 2021-2022
Integrazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22
Il nostro Piano dell’Offerta Formativa, documento che integra il PTOF relativo al triennio 2019- 22, coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale, adeguato alla grave emergenza sanitaria, viene strutturato
affinché i percorsi progettati si trasformino in esperienze significative per ciascun alunno e perché si instauri
quel clima di “benessere” indispensabile ad ogni processo di apprendimento. Esso non può prescindere dalla
collaborazione fattiva con le famiglie, che proprio in questo tempo storico sono chiamate a lavorare più che
mai in sinergia in un “patto di corresponsabilità.
Il periodo storico che stiamo vivendo ha portato la Scuola ad adeguare la sua azione agli sviluppi continui
della pandemia da coronavirus, a riconfigurare le proprie pratiche didattiche, ad adeguare l’assetto “geografico” degli spazi alle norme anti contagio, a rimodulare tutto il modus vivendi dello stare a scuola e in classe
sia nei rinnovati spazi sia nei tempi flessibili. La sfida fondamentale è stata già durante la primavera scorsa
(periodo di chiusura totale), quella di ricreare un ambiente scolastico virtuale che in qualche modo potesse
sopperire alla pratica dello “stare in classe”, quella dello stare in “room”, davanti ad un video.
L’anno scolastico 2021-2022 ci ha portato, non più impreparati agli eventi, a considerare diversi approcci
didattici da utilizzare nei casi di emergenza, chiusure e/o contagi. Pur comprendendo che l’apprendimento
trova la sua massima espressione nella socialità, nella condivisione, nell’esperienza fatta insieme e che nulla
potrà mai sostituire l’aula come “luogo dove stare, studiare, socializzare, vivere”, sono state previste azioni
educative che possano aiutare l’allievo nel suo percorso scolastico.
LA SCUOLA
Il Circolo Didattico Dante Alighieri Capoluogo di Brusciano è collocata in provincia di Napoli, in un comune di antica vocazione rurale che oggi si è trasformato in una realtà sociale più ricca e variegata con una
decisa ma ordinata urbanizzazione. Sia l’istituto principale che le succursali usufruiscono di ampi spazi
esterni utilizzabili per attività e manifestazioni in sicurezza. La comunità di Brusciano si è evoluta verso una
presenza di giovani genitori più attenti alla formazione dei propri figli e più collaborativi nella vita della
scuola, dimostrando un forte legame con territorio e con le tradizioni ad esso connesse. La nostra Scuola è
indirizzata 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 vista culturale ma nello stesso tempo
flessibile, per rispondere agli specifici bisogni delle varie realtà e sempre aperta al territorio, favorendo il
pieno coinvolgi- mento delle Istituzioni e delle realtà locali.
Il Collegio dei Docenti ha elaborato il presente Ampliamento dell’Offerta formativa del Piano Triennale
annualità 2021/2022, sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 002608 del 21-092019 e successiva integrazione Prot.n.0002683 del 07-09-2020, tenendo conto di quanto dichiarato nel
PTOF triennale 2019-22, delle modifiche e delle implementazioni che si sono rese necessarie, in merito
all’emergenza pandemica del coronavirus che costringono la Scuola ad una notevole flessibilità e ad un
forte adeguamento dell’offerta formativa, sia nei tempi che nella tipologia.
Nella definizione dell’Offerta Formativa si è fatto riferimento, alle Competenze chiave per l’apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea nella Raccomandazione
del 18 dicembre 2006, ai decreti legislativi di cui comma 181 della legge 107/2015 all’art.1, al Piano per
l’Educa- zione alla Sostenibilità̀ , agli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea che, in EUROPA 2020
(Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva).
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
VISION
La Scuola intende proiettare e fissare l’attenzione sulla “centralità della Persona”, la sua formazione integrale, rispettando le diversità individuali, sviluppando in positivo tutte le sue potenzialità attraverso i vari
linguaggi; valorizzando le sue capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo ed educandolo ai principi fondamentali della convivenza civile che costituisce il motivo di coesione fra le varie discipline.
Una Scuola che promuova:
- L’inclusione attraverso l’accoglienza, che diventa il punto focale del processo di insegnamento, e clima relazionale di attenzione all'altro.
- Lo sviluppo delle competenze chiave per raggiungere un’autonomia di base e uno sviluppo armonico.
- L’attenzione alle 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.
- L’apertura al territorio per promuovere la progettazione e la realizzazione di percorsi di formazione alla
cultura musicale, teatrale, artistica, storico e culturale al fine di costruire un sistema formativo integrato e
flessibile in grado di rispondere alle diversificate esigenze di formazione.
MISSION
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 innestano la progettazione educativa partendo dal 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.
In sintesi la mission sarà concretizzata nel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promuovere iniziative che favoriscano l'accoglienza di alunni, famiglie, personale scolastico in
un'ottica di collaborazione appartenenza e partecipazione
Creare occasioni di formazione per gli alunni, le famiglie, il personale scolastico
Predisporre interventi atti a sostenere una didattica innovativa e interattiva, flessibile, centrata sul
metodo laboratoriale, sull'apprendimento cooperativo e sull'uso delle nuove tecnologie
Implementare il senso di appartenenza al territorio inteso come momento fondante della costruzione
del sé.
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 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.
Assicurare l’acquisizione di conoscenze legate alla sicurezza dei luoghi, con uno sguardo alle condizioni ideali di salute e benessere dell’individuo.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Codice NAEE11400T
Indirizzo Via Marconi 80031 Brusciano
Email: naee11400t@istruzione.it
Pec: naee11400t@pec.istruzione.it
Sito WEB https://www.circolodidatticobrusciano.edu.it

BRUSCIANO VIA BELLINI (PLESSO)
Ordine Scuola: Scuola dell'Infanzia
Codice: NAAA11403Q
Indirizzo Via Bellini 80031 Brusciano (attualmente ospite nell’ I.C. De Filippo- De Ruggiero in via Falcone
Numero Sezioni: 7
Totale alunni: 151

BRUSCIANO - CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola: Scuola Primaria
Codice NAEE11401V
Indirizzo Via Marconi 80031 Brusciano
Numero Classi: 25
Totale Alunni: 440
BRUSCIANO - PLESSO QUATTROMANI (PLESSO)
Ordine scuola: Scuola Primaria
Codice NAEE114031
Indirizzo Via Quattromani 80031 Brusciano
Numero Classi: 12
Totale Alunni: 139
BRUSCIANO - PLESSO QUATTROMANI Bis (PLESSO)
Ordine scuola Scuola Primaria
Codice NAEE114031
Indirizzo Via V. Veneto s.n.c. 80031 Brusciano
Numero Classi: 4
Totale Alunni:68
TOTALE POPOLAZIONE SCOLASTICA PRIMARIA: 647
TOTALE GENERALE: 798
RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
n. 2 Laboratori con collegamento Internet di cui uno, attualmente, ad esclusivo utilizzo aula didattica
Scuola Primaria
Servizi Mensa(E.L.)
Scuola dell’Infanzia
Scuolabus (E.L.)
Servizio trasporto alunni disabili (E.L.)
Attrezzature multimediali
PC e Tablet presenti nei Laboratori: 16
LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori
LIM presenti in quasi tutte le aule
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO CAPOLUOGO
Posti comuni
48

Sostegno
13

L2 specialista
2

Religione cattolica
3

SCUOLA PRIMARIA PLESSO QUATTROMANI E QUATTROMANI BIS
Posti comuni
17

Sostegno
2

L2 specialista
0

Religione cattolica
1

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO BELLINI
Posti comuni
14

Sostegno
1

Religione Cattolica
1

ORGANICO ATA
DSGA

Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

1

5

14
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM)
Con l’anno scolastico 2019/20 è iniziato il nuovo triennio del Sistema nazionale di valutazione e del Piano
triennale dell’offerta formativa. Pertanto, il nostro Circolo ha riallineato i documenti strategici e in particolare ha ridefinito le priorità di miglioramento interne al RAV e gli obiettivi formativi del PTOF. L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la sospensione
delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza quale modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e didattiche
e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. Di conseguenza, in molti casi, sono mancate le
condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta formativa del Circolo
inizialmente progettati.
Come anticipato dalla Nota DGOSV prot. 7851 del 19 maggio 2020 si forniscono di seguito alcune indicazioni operative in vista dell’aggiornamento annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche, che
tengono conto, nella tempistica e nelle modalità, del delicato momento dell’avvio di questo anno scolastico.
La nostra scuola dunque, dovrà procedere ad una ponderata revisione di quanto predisposto nel RAV 2019
- 2020 per quanto attiene le diverse dimensioni che caratterizzano le aree del Contesto, dei Processi e soprattutto degli Esiti. Ogni eventuale modifica all’interno del RAV porta poi ad una regolazione organica e
coerente del Piano di Miglioramento nell’ambito della revisione annuale del PTOF. affinché si possa monitorare e valutare il percorso programmato delle azioni e rivedere la propria progettualità strategica, si ritiene
necessario ripartire dalla nuova situazione determinata dall’emergenza
RAV
Aggiornamento
Come indicato dalla Nota prot.n. 17377 del 28 settembre 2020, le scuole possono rivedere ed aggiornare le
analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, solo se necessario, alla regolazione o ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo in particolare con attenzione a:

● le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative:
● l’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla definizione di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee
Monitoraggio PDM
Il monitoraggio delle azioni delineate all’interno del Piano di Miglioramento presuppone innanzitutto una
riflessione sugli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell’anno scolastico, che comportano un aggiornamento dei contenuti del documento, con particolare riferimento alle scelte progettuali e strategiche. A titolo
esemplificativo, le varie disposizioni ministeriali connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID- 19 ed in particolare il ricorso alla didattica a distanza come modalità didattica ordinaria hanno
senz’altro avuto un forte impatto che hanno portano alla necessità di rivedere diversi aspetti delle attività
programmate.
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RISULTATI SCOLASTICI
Priorità

Traguardi

Riduzione della variabilità dentro e tra le classi

Ottenere uniformità di risultati dentro e tra le classi
attraverso una progettazione condivisa

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione
✔ Ottimizzare il lavoro dei gruppi dipartimentali per ambiti disciplinari, che lavorino alla realizzazione del curricolo verticale per competenze

2. Curricolo, progettazione e valutazione
✔ Implementare la valutazione delle competenze attraverso la predisposizione condivisa di compiti di realtà e osservazioni sistematiche

3. Curricolo, progettazione e valutazione
✔ Potenziare il lavoro della commissione verticalizzata che operi alla formazione delle classi e all'eventuale proposta
di revisione dei criteri stessi

4. Curricolo, progettazione e valutazione
✔ Strutturare e somministrare prove di verifica: iniziali, intermedie e finali per classi parallele, al fine di monitorarne
la varianza

3. Inclusione e differenziazione
✔ Realizzare una mission affinché si possa garantire a tutti gli alunni il successo formativo
4. Inclusione e differenziazione
✔ Incrementare didattiche innovative diversificate e inclusive per alunni BES, che consolidino la competenza "imparare ad imparare"

5. Inclusione e differenziazione
✔ Intervento "precoce" sui DSA, anche attraverso la partecipazione allo screening proposto dalla ASL, condivisione con la componente genitoriale
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Priorità

Traguardi

Colmare le disparità dei punteggi sia TRA le classi che DENTRO le classi per le seconde e le quinte del segmento primario

Riportare nella media regionale e nazionale l'indice
di variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le
classi

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1. Curricolo, progettazione e valutazione
✔ Promuovere, attraverso un maggior coordinamento didattico del gruppo docente, un efficiente ed efficace curricolo esplicito/implicito
2. Curricolo, progettazione e valutazione
✔ Strutturare un percorso curricolare trasversale di educazione civica offrendo un paradigma di riferimento diverso
da quello delle discipline
3. Curricolo, progettazione e valutazione
✔ Ottimizzare il lavoro dei gruppi dipartimentali per ambiti disciplinari, che lavorino alla realizzazione del
curricolo verticale per competenze
4. Curricolo, progettazione e valutazione
✔ Implementare la valutazione delle competenze attraverso la predisposizione condivisa di compiti di realtà e
osservazioni sistematiche
5. Curricolo, progettazione e valutazione
✔ Potenziare il lavoro della commissione verticalizzata che operi alla formazione delle classi e all'eventuale proposta di revisione dei criteri stessi
6. Ambiente di apprendimento
✔ Creare ed utilizzare in modo appropriato nuovi “ambienti di apprendimento” quali la DAD e DDI da alimentare,
abitare e rimodulare di volta in volta
✔ Acquisire la consapevolezza che qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine
e i principi
✔ Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai nuovi linguaggi digitali
✔ Sviluppare la cultura digitale e la sua incidenza nel mondo della Scuola
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Priorità

Traguardi

Promuovere un percorso curricolare trasversale di educazione ci-

Sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza attiva

vica
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1. Curricolo, progettazione e valutazione

✔ Strutturare un percorso curricolare trasversale di educazione civica offrendo un paradigma di riferimento diverso
da quello delle discipline
✔ Definire criteri specifici di valutazione, con riferimento anche all'impatto sulla valutazione del comportamento
RISULTATI A DISTANZA
Priorità

Traguardi

Creazione di un gruppo continuità e orientamento

Condivisione di strumenti per il passaggio delle informazioni, per la restituzione degli esiti e sugli standard
di competenze richieste agli studenti delle classi terminali

Obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi

1. Continuità e orientamento
✔Mettere a sistema l’uso di strumenti e momenti di incontro tra docenti di ordine diverso per il passaggio di informazione, la condivisione degli esiti scolastici e dell’acquisizione di competenze. Progettare percorsi comuni
tra ordini di scuola

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
✔ Ottimizzare la formazione dei docenti anche con accordi di rete, puntando su: didattica innovativa/inclusiva e
valutazione, BES, innovazione sociale
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AZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO

AREA DI
PROCESSO

Curricolo, progettazione
e valutazione

OBIETTIVI DI
PROCESSO

AZIONI PREVISTE

Promuovere, attraverso
un maggior coordinamento didattico del
gruppo docente, un efficiente ed efficace curricolo esplicito/implicito
Strutturare un percorso
curricolare trasversale di
educazione civica offrendo un paradigma di
riferimento diverso da
quello delle discipline
Ottimizzare il lavoro dei
gruppi dipartimentali per
ambiti disciplinari, che lavorino alla realizzazione
del curricolo verticale per
competenze

Progettazioni condivise: curricolo di Circolo per competenze,
P.A.I./ PIA, curricolo di
Cittadinanza
Diffusione nel Circolo di un
sistema di veri- ficavalutazione degli apprendimenti in linea
con le migliori pratiche
nazionali (INVALSI)
Strutturazione
e
somministrazione
prove di verifica: iniziali, intermedie e finali per classi parallele, al fine di monitorarne la varianza
Condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per favorire la responsabilizzazione,
l’integrazione e l’assunzione di impegni di
miglioramento e di
esercizio di cittadinanza attiva e legalità.
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AZIONI MESSE IN
ATTO

Aggiornamento
RAV
Integrazione annuale
al PTOF Strutturazione
PTOF
2019/2022
Aggiornamento
PdM
Curricolo d’istituto Aggiornamento annuale
del P.A.I. Protocollo di
valutazione
Prove comuni di
verifica per classi
parallele.
Rendicontazione
sociale

Ambiente di apprendimento

Creare ed utilizzare in
modo appropriato nuovi
spazi di apprendimento.
Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
nuovi linguaggi digitali

Ampliare
le
attività
DAD/DDI, prevedono la
costruzione ragionata e
guidata del sapere attraverso un’interazione tra
docenti e alunni

Acquisire la consapevolezza che qualsiasi sia il
mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non
cambiano il fine e i principi.
Sviluppare la cultura digitale e la sua incidenza nel
mondo della scuola
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Diffusione di strumenti
relativi all’innovazione digitale e cultura digitale.
In
riferimento
alla
DAD/DDI,
l’obiettivo
principale, in momenti
così segnati dall’emergenza sanita- ria, è stato
quello di mantenere un
contatto con alunni e famiglie per sostenere la
socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la
continuità didattica.
Per questo motivo si è
cercato di fissare gli
obiettivi della didattica
a distanza in coerenza
con le finalità educative
e formative individuate
nel PTOF del Circolo e
nel Piano di miglioramento:
-sviluppo degli apprendimenti, delle competenze e cura della crescita culturale e umana
di ciascuno studente, tenendo conto dell’età,
dei bisogni e degli stili di
apprendimento;
-potenziamento dell’inclusione scolastica e
del diritto allo studio
degli alunni con bisogni
educativi speciali;

Presenza di attività a
distanza Utilizzazione
diffusa degli strumenti multimediali
Connettività internet
nei plessi di scuola
primaria e infanzia
Varie forme di comunicazione on line Partecipazione a progetti che prevedono
l’utilizzo di piattaforme on line.
Per la gestione della
Didattica a Distanza sono stati
utilizzati i seguenti
strumenti:
Piattaforma
Weschool, per le attività in sincrono con
creazione di classi virtuali per lezioni in video conferenza e per
gli adempimenti degli
organi collegiali Programmazione settimanali, incontri di interclasse, Commissioni di
lavoro, collo- qui individuali con i genitori
Padlet, per le attività
asincrone
–con
l’inserimento
nelle bacheche di testi,
immagini,
video-lezioni registrate, musica, grafici.

-valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie;
-adeguamento della didattica, dell’azione formativa e organizzativa
della scuola al nuovo
PNSD (Piano Nazionale
Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie
esistenti, favorendo il
passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo
gradualmente
ambienti digitali flessi- bili
e orientati all’innovazione, alla condivisione
dei saperi e all’utilizzo
di risorse aperte;
-valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA)
attraverso un’azione di
motivazione e di formazione
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Screencast-o- matic, per la registrazione di video-lezioni con il supporto dello
schermo come lavagna digitale.
Cisco Webex per
lo svolgimento
dei collegi dei docenti
Registro Argo per
la registrazione
quotidiana delle
attività svolte
dall’insegnante.

Inclusione e differenziazione

Realizzare una mission
affinché si possa garantire a tutti gli alunni il
successo formativo

Diffusione di documenti e strumenti relativi all’inclusione
Rilevazione, monitoraggio e valutazione
delle attività relative
all’inclusione nell’ambito del Circolo.

Continuità e orientamento

Mettere a sistema l’uso
di strumenti e momenti
di incontro tra docenti di
ordine diverso per il passaggio di informazione,
la condivisione degli esiti
scolastici e dell’acquisizione di competenze.
Progettare percorsi comuni tra ordini di
scuola

Strutturazione del curricolo d’Istituto per la
continuità e l’orientamento.
Organizzazione di Attività pe Reti di scuole e
di open day.
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Strutturazione PAI/PIA
Redazione di PDP su
modelli condivisi con
chiare indicazioni
sull’utilizzo di strumenti compensativi
Produzione di Vademecum di buone pratiche.
Formazione integrata
per i docenti di sostegno
“Pro- getto scuola di integrazione” 100 h .

Presenza di Progetti di continuità. Commissioni, gruppi
di la- voro e pianificazione
di iter progettuali ed incontri dedicati.
Open day.

Risultati scolastici /Esiti di gradimento
Dall’indagine effettuata dalla commissione NIV emerge quanto segue:
Tutte le azioni progettate e messe in campo per produrre risultati necessitano di sinergie e collaborazioni che la
nostra scuola ha saputo trovare sia nel suo interno che all’esterno. Attraverso un’attenta e continua analisi si evidenziano le tante attività che hanno coinvolto a vario titolo tutto il personale docente della scuola. I risultati raggiunti sono tanti in particolare nell’organizzazione del modello curricolare, didattico e organizzativo. Sono stati
prodotti e condivisi fra docenti, su piattaforma online e non:
- documenti utili alla didattica: prove strutturate, compiti autentici, format di progettazione, schede di osservazione
e di autovalutazione, griglie valutative;
- esiti degli studenti: la rilevazione quadrimestrale attraverso la lettura dei grafici, evidenzia che i risultati scolastici degli alunni si attestano prevalentemente sui livelli medio/alti per quanto riguarda italiano, matematica e inglese
in tutte le classi. Permane, però, una disparità tra i vari livelli di apprendimento tra e dentro le classi. La variabilità
dei risultati si evince nel primo ciclo del segmento primario, mentre nel secondo ciclo emerge una progressiva
riduzione del divario tra i diversi livelli;
- esiti monitoraggio di gradimento: dalla lettura dei dati incrociati tra i questionari docenti e quelli dei genitori
emerge che la DAD è stata accolta come occasione di formazione e un apprezzamento generale viene riconosciuto
a tutti per l’impegno profuso. La gran parte dei docenti è riuscita pur senza apposita formazione ad organizzare con
strumenti più consoni, professionali e strutturati, ad organizzare un’efficace didattica a distanza dove la partecipazione e l’impegno della platea scolastica ha raggiunto percentuali più che soddisfacenti;
Da un confronto incrociato, tra questionari docenti e quelli dei genitori, si può dedurre che gli ostacoli principali
sono stati i problemi di connessione e la condizione in famiglia dei devices.
Dai risultati del monitoraggio di gradimento emerge che la collaborazione fra i docenti e il restante personale scolastico viene ritenuta positiva sia con i collaboratori scolastici che con gli assistenti tecnici ed il personale amministrativo. Una percentuale notevole di docenti ritiene che le attività dei Dipartimenti Disciplinari, Commissioni e
FFSS siano organizzate in modo adeguato e rispondente alle esigenze della didattica.
I genitori manifestano soddisfazione riguardo le attività inerenti:
- lo sviluppo delle competenze trasversali.
-curricolo verticale e trasversale.
-curricolo delle competenze chiave di cittadinanza.
-l’impegno per l’inclusione di ogni alunno.

-

L’attenzione allo sviluppo di una didattica innovativa al passo con le esigenze dei nostri alunni e l’attenzione verso
i rapporti con il territorio sono valori ormai imprescindibili.
Traguardo da raggiungere: ottenere uniformità di risultati dentro e tra le classi attraverso una progettazione condivisa.
A tal fine occorre:
valutare l’utilizzo delle metodologie e delle tecnologie in campo;
utilizzare una didattica laboratoriale e digitale;
incrementare l’uso di strategie metodologiche.
Inoltre, come indicato dalla Nota prot.n. 17377 del 28 settembre 2020, le scuole possono rivedere ed aggiornare le
analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, solo se necessario, alla regolazione o ridefinizione delle
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo in particolare con attenzione a:
• le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche educative e didattiche e
sulle pratiche gestionali-organizzative:
• l’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla definizione di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”
In base a ciò sono necessari ulteriori interventi e attività di riflessione inerenti all’ introduzione dell’insegnamento
dell’educazione civica e la DDI (DAD)
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In riferimento all’ aggiornamento RAV, in cui sono state delineate nuove priorità legate all'area Competenze chiave
europee, i punti di attenzione nel piano Piano di Miglioramento riguardano:
-

individuazione di nuovi percorsi e/o azioni inerenti all’ insegnamento dell’educazione civica e integrazione degli
obiettivi formativi prioritari ad essa riconducibili.

-

Integrazione dei criteri di valutazione in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica tenendo conto dei principali riferimenti normativi.
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono
integrati sia con la valutazione dell'insegnamento dell'Educazione civica sia con nuove rubriche valutative e documento di valutazione, nel rispetto della normativa riguardante la valutazione e successive integrazioni.

Scuola, Famiglia e Territorio
-

-

Iniziative previste per rafforzare la collaborazione con le famiglie
La Scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità, adeguandolo alle misure di sicurezza emergenza Covid -19.
Eventuale attivazione di reti e convenzioni con il territorio per supportare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del
Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva e formazione
specifica del personale docente. Individuazione della nuova figura del coordinatore dell'educazione civica tenendo
conto dei riferimenti normativi.
Il coordinamento è affidato a un docente di Scuola Primaria.

Modello organizzativo
La Scuola sta vivendo una nuova situazione che spinge ad una revisione del concetto di educazione/istruzione,
difficile e problematica da un punto di vista pedagogico e didattico.
In merito alle conseguenze che l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha avuto sulle pratiche educative e
didattiche, nel piano di miglioramento va considerato l’uso della tecnologia multimediale che ha consentito di utilizzare nuove risorse con modalità flessibili e protette dal punto di vista epidemiologico. Gli strumenti telematici
sono stati riportati all’interno di un’azione educativa e considerati stimolo di riflessione per la crescita globale degli
alunni. Nel campo scolastico, quindi quello che dovrà necessariamente cambiare è il ruolo, la funzione dell’insegnante il cui principio portante e innovativo non è solo relativo alla didattica in presenza ma integrarlo con la
didattica a distanza, senza mai dimenticare le implicazioni nei processi culturali.
Premesso ciò, si ritiene opportuno considerare i seguenti punti per il miglioramento delle pratiche educative e
didattiche:
- il passaggio dal mero utilizzo dello strumento a nuovi paradigmi di educazione
- percorsi di formazione su modelli pedagogici innovativi, utilizzo dello strumento “rete” in senso umanistico/sensoriale/cognitivo e le implicazioni nei processi culturali
- ampliamento delle pratiche gestionali-organizzative (monitoraggio - griglie di valutazione – tabulazione - questionari).
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RENDICONTAZIONE SOCIALE
L’art.6 del Comma 1 della Lettera d del D.P.R.80/2013 N.80/2013 (Regolamento Sul Sistema Nazionale Di Valutazione) identifica La Rendicontazione Sociale con la pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza, sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.
La sua finalità è quella di rendicontare periodicamente i risultati che le singole istituzioni hanno raggiunto nell’ambito dell’autonomia scolastica.

PROCEDURE
La procedura di rilevazione prende in esame alcuni aspetti fondamentali del Piano dell’Offerta Formativa e del
Piano di Miglioramento del nostro sistema scolastico, quali:

● la valutazione degli esiti, per il controllo dei risultati scolastici degli alunni in italiano, matematica e inglese
● il monitoraggio dei processi, per rilevare le modalità dell’organizzazione didattica e dello stile progettuale
● la gestione delle risorse, per il controllo gestionale delle risorse e per la ricognizione delle iniziative di formazione del docente.
Le priorità definite dal RAV sono il punto di partenza della rendicontazione sociale, insieme ai traguardi e agli
obiettivi di processo nella sezione del RAV e alle azioni descritte nel P.d.M.

Tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione d’istituto, il Rapporto di Autovalutazione diventa punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: le priorità, i traguardi di lungo periodo e
gli obiettivi di breve periodo.

15

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI
SCUOLA PRIMARIA

Le priorità:
1- valorizzazione, miglioramento e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano e alla lingua inglese;
2-

potenziamento e miglioramento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei
doveri (educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni);
4- la conoscenza dei principi base della Costituzione, delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e
degli organismi internazionali;

5- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari);
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;
9- 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 sociosanitari 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

10- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti.
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CURRICOLO VERTICALE
Il curricolo verticale va incardinato sulle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente:
● comunicazione nella madre lingua;
● comunicazione nelle lingue straniere;
● competenza matematica
● 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 di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nel
primo segmento della Scuola del primo ciclo d’istruzione.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le proposte educative e didattiche attraversano in modo trasversale tutti i CAMPI DI ESPERIENZA nei quali
si sviluppa l’apprendimento dei bambini:
• IL SÈ E L’ALTRO
• IL CORPO E IL MOVIMENTO
• IMMAGINI, SUONI, COLORI
• I DISCORSI E LE PAROLE
• LA 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.
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PROGETTI 2021-2022
La progettualità nasce dalla necessità di arricchire e potenziare la nostra offerta formativa attraverso delle azioni
mirate. La Scuola dell’autonomia, dopo un’attenta analisi del contesto, delle ragioni e delle motivazioni che
spingono a realizzare ogni azione progettuale , deve saper rispondere ai bisogni di formazione degli alunni, alle
esigenze e alle aspettative delle famiglie e della società̀ , oggi minate nel profondo dall’emergenza pande- mica
che stiamo vivendo e che costringe la Scuola ad adeguare la sua azione alle situazioni in continua evoluzione,
sempre più diversificate e articolate e più che mai flessibili .
Tutti i progetti saranno realizzati e sviluppati a fine emergenza sanitaria.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Circolo Didattico Capoluogo Brusciano adotta il seguente Piano per la Didattica digitale integrata, visto il
Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. Si ricorrerà a tale piano nel caso sia necessario garantire il diritto all’apprendimento degli alunni, sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, di singoli studenti, che di
interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. La DDI non riguarda solo la modalità di erogazione del
servizio (in presenza o a distanza), ma è una metodologia che usa le nuove tecnologie per innovare la didattica
tradizionale e il modo di fruirne, rompendo la tradizionale unità di tempo, di luogo e di azione: l’insegnamento/apprendimento non deve avvenire in un momento dato (l’ora di lezione), in un luogo fisico dove docente
e studente interagiscono fisicamente (l’aula). La DDI non deve essere intesa come una metodologia emergenziale (come è stata la DDA), ma una modalità di insegnamento/apprendimento che “integra”, trasformandola,
la didattica ordinaria e che viene modulata in modo diverso e flessibile a seconda delle esigenze del momento,
delle necessità ed esigenze dei fruitori e degli scopi formativi. La didattica ordinaria è una didattica che prende
per mano e guida, mentre la DDI lascia spazio all’autonomia dello studente nel gestire tempi, luoghi e modi
apprendimento. Nella pratica della classe, in presenza o “capovolta”, viene ricercato dai docenti, comunque, un
equilibrato utilizzo degli strumenti tradizionali e dei nuovi strumenti tecnologici.
ANALISI DEL FABBISOGNO
Si procederà ad una rilevazione del fabbisogno di devices e connessioni necessari per una efficace didattica
digitale, in particolare tra gli alunni delle classi prime e tra i docenti a tempo determinato.
Si ricorrerà, ove necessario, alla concessione in comodato d’uso di device (per le relative modalità si farà riferimento alle modalità già adottate nel periodo di lockdown causa emergenza da Covid 19).
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Con la DAD, si procederà ad una semplificazione degli obiettivi da raggiungere e ad un adattamento della
metodologia alla modalità digitale. Si privilegerà, attraverso la valutazione da parte del Consiglio di classe/
sezione dei singoli casi, in accordo con le famiglie, la didattica in presenza per gli alunni con disabilità. Gli
insegnanti di sostegno avranno cura di mantenere l’interazione con il gruppo classe, concordando interventi ed
attività con gli insegnanti curricolari. Considerando l’importanza di essere preparati ad un eventuale ricorso
alla didattica a distanza, anche senza la situazione emergenziale, si provvederà ad introdurre nella didattica in
presenza un uso più frequente del digitale, che abitui gli alunni all’uso di strumenti ed approcci metodologici
utilizzabili anche non in presenza. A tal fine si lascia la possibilità ai docenti di utilizzare, anche in regime di
normalità, strumenti sperimentati in lockdown, come la piattaforma didattica Weschool e soprattutto si intensificherà l’uso del registro elettronico Argo. Si ritiene utile inoltre una maggior condivisione dei materiali e
delle esperienze, attraverso i gruppi di lavoro/interclassi costituiti sulla piattaforma Weschool o attraverso il
“repository” creato per la scuola (https://sites.google.com/view/a-d-maestra-clamo/home-page) in costante aggiornamento, o grazie all’uso del registro elettronico Argo.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Obiettivo principale sarà mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere
accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento
attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti
e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati
o file audio.
Didattica digitale integrata

(Legami Educativi a Distanza – LEAD)
Orario delle ore sincrone, a queste verranno aggiunte ore di attività asincrone.

LEAD

3anni

Lunedì
Martedì

Venerdì

-

5anni

1

1

1

1
1

Mercoledì
Giovedì

4anni

1

1
1

1

1

Gli alunni di 3 anni svolgono una lezione live e una registrata.
Gli alunni di 4 anni svolgono una lezione live e due registrate.
Gli alunni di 5 anni svolgono due lezioni live e tre registrate.
L’orario per le lezioni per tutto il periodo di emergenza in presenza sarà di 25 ore settimanali senza il servizio
mensa.
Il servizio refezione sarà stabilito in sinergia con l’Enti locale, sulla base dell’emergenza Covid.
SCUOLA PRIMARIA
Si prevedono quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per
le classi prime), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari,
con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, integrate da proposte in modalità asincrona,
secondo le metodologie ritenute più idonee. Si ipotizza, per una organizzazione ordinata delle lezioni sincrone,
la seguente ripartizione settimanale delle stesse per discipline:
CLASSI PRIME • 3 ore di italiano • 3 ore di matematica • 2 ore storia/geografia/scienze • 1 ora di inglese
• 1 ora di religione
CLASSI SECONDE/TERZE/QUARTE/QUINTE • 4 ore di italiano • 4 ore di matematica
•4 ore di storia/geografia/scienze • 2 ore di inglese • 1 ora di religione.
Per le educazioni si prevedono percorsi trasversali alle discipline. A tutela della salute degli alunni e dei docenti,
al fine di evitare un’esposizione temporale eccessiva ai terminali, le ore in modalità sincrona non potranno
essere in continuità, non supereranno i 45 minuti (al fine di consentire un adeguato tempo di pausa tra una
lezione sincrona e l’altra) e saranno distribuite in orario antimeridiano e pomeridiano, secondo l’organizzazione
più funzionale allo svolgimento della didattica valutato dal team docente.
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STRUMENTI DA UTILIZZARE
Per attivare la didattica digitale integrata si utilizzerà la Piattaforma didattica Weschool, oltre a strumenti digitali tipo Padlet. Inoltre sarà implementato l’uso del registro elettronico Argo, sia per la condivisione di compiti
e materiale didattico, sia per le comunicazioni scuola-famiglia. Gli strumenti indicati consentono anche la raccolta e la conservazione dei materiali didattici, permettendone la consultazione da parte degli alunni in modalità
asincrona.
ORARIO DELLE LEZIONI
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali
nuove situazioni di lockdown, si prevedono quote orarie settimanali minime di lezione, offrendo un’adeguata
combinazione di attività in modalità sincrona e asincrona, evitando sovraccarichi di lavoro e la mera somministrazione di materiali e compiti.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
In caso di ricorso alla DDI come unica modalità di insegnamento, si utilizzerà una metodologia più consona al
digitale e fondata sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che consenta di presentare proposte didattiche che puntino alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. Per la verifica degli apprendimenti si privilegeranno le prove orali.
VALUTAZIONE
La valutazione in regime di didattica a distanza farà riferimento ai medesimi criteri approvati dal Collegio dei
docenti per la DAD nel periodo di lockdown. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve
essere costante, garantire trasparenza e tempestività ed assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare
il processo di insegnamento/apprendimento, così facendo si potrà rimodulare l’attività didattica in funzione del
successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi atti- vati,
della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale
e del processo di autovalutazione.
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma
riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti, si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Il team docenti concorda il carico di lavoro giornaliero da assegnare, predisponendo nella modalità
asincrona lezioni registrate e quindi riascoltabili per tutta la classe, in modo quindi fortemente inclusivo.
Per gli alunni certificati L.104/ 92 si farà riferimento al PEI.
RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
Le famiglie saranno costantemente informate sull’organizzazione della proposta progettuale della didattica digitale integrata, per consentire loro la migliore organizzazione al fine di supportare il percorso di apprendimento. La comunicazione avverrà attraverso il registro elettronico Argo, il sito web, e la piattaforma didattica
Weschool, la pagina Facebook ufficiale della Scuola.
Le discipline verranno distribuite secondo gli schemi orario sulla base delle esigenze organizzative legate
all’emergenza sanitaria secondo le necessità didattiche e di sicurezza.

20

QUADRO DISCIPLINE e orario Primo periodo (15 settembre- 30settembre)
Disciplina

Ore settimanali

Ore settimanali

Ore settimanali

20

20

Prime

Seconde

Terze-quarte-quinte

Italiano

6

6

6

Matematica

6

6

5

Scienze/tecn.

2

2

2

Geografia

1

1

1

Storia

1

1

1

Ed.civica

1

1

1

Lingua inglese

1

2

3

IRC

2

1

1
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Orari per la didattica digitale integrata sulla base del dettato legislativo
QUADRO DISCIPLINE E ORARIO IN DIDATTICA A DISTANZA

AMBITO DISCIPLINARE
Ore settimanali
Ambito linguistico-storico-espressivo 4
Ambito matematico scientifico

4

Lingua inglese

1

IRC

1

Classi prime con educazione civica trasversale a tutti gli ambiti
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Classi seconde, terze, quarte e quinte
Disciplina

Ore settimanali 15
Seconde - terze-quarte-quinte

Italiano

5

Matematica

4

L2

2

IRC

1

Storia

1

Geografia

1

Scienze

1

Educazione civica trasversale a tutte le materie
QUADRO ORARIO E DISCIPLINE dal 4 ottobre e fino a fine emergenza sanitaria, in presenza.
Disciplina

Ore settimanali

Ore settimanali

Ore settimanali

25

25

25

Prime

Seconde

Terze-quarte-quinte

Italiano

7

6

6

Matematica

6

6

5

L2

1

2

3

Geografia

1

1

1

Storia e citt.

2

2

2

Ed. civica

1

1

1

Scienze/Tecn.

2

2

2

IRC

2

2

2

Arte e immagine

1

1

1

Ed. fisica

1

1

1

Musica

1

1

1
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QUADRO ORARIO E DISCIPLINE da gennaio e fino alla fine dell’anno scolastico
Disciplina

Ore settimanali

Ore settimanali

Ore settimanali

27

27

27

Prime

Seconde

Terze-quartequinte

Italiano

7

7

6

Matematica

7

6

6

L2

1

2

3

Geografia

1

1

2

Storia e citt.

2

2

2

Ed. civica

1

1

1

Scienze

2

2

1

Tecnologia

1

1

1

Ed.fisica

1

1

1

Arte e imm.

1

1

1

Musica

1

1

1

IRC

2

2

2
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CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

EDUCAZIONE CIVICA
L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un significato particolare alla luce del
rinnovato rilievo data dalla L. 92 del 20 agosto 2019 che introduce l’insegnamento trasversale di educazione
civica nel primo e secondo ciclo di istruzione e successivo decreto ministeriale n.35 del 22-06-2020 che l’ha
reso obbligatoria. L’insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la scuola intervenga nella
formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità
sociale e del rispetto della legalità. Non una semplice conoscenza di regole, ordinamenti, norme che regolano la convivenza civile ma, attraverso la loro applicazione consapevole nella quotidianità, devono diventare un’abitudine incarnata nello stile di vita di ognuno. Al proseguimento di queste finalità concorrono tutte
le discipline in quanto tutti i saperi e tutte le attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare le
proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli
ambienti di vita .Il MIUR ha definito le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento in riferimento a determinate tematiche. Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non
possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo
annuale previsto dagli ordinamenti comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si
tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le
discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione
civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno
(Linee guida). Il valore educativo della scuola nel formare coscienze critiche corrisponde perfettamente alla
cultura di una Cittadinanza attiva, obiettivo da perseguire costantemente in relazione alle trasformazioni che
caratterizzano la nostra società. Nel momento attuale l’aspetto più rilevante è costituito da cambiamenti a
livello planetario riguardanti: le relazioni tra l’uomo e la natura, lo sviluppo della tecnologia, il cambiamento
radicale dello stile di vita impostoci dall’emergenza covid.
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si
svilupperanno intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge:
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.
CITTADINANZA DIGITALE
Il curricolo verticale elaborato dal nostro istituto è pervaso da queste tematiche che lo attraversano sia nelle
attività curricolari che negli arricchimenti, curricolari ed extracurricolari, nonché negli obiettivi formativi
prioritari da realizzare in maniera interdisciplinare e trasversale.

I nuclei tematici scaturenti da quelli concettuali sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.

DIGNITA’ DELLA PERSONA
IDENTITA’ E APPARTENENZA
RELAZIONE E ALTERITA’
PARTECIPAZIONE E AZIONE
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EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA DELL’INFANZIA
Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista
dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di
esperienza individuati dalle indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui,
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto
di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere
guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità,
interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e
operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi
all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’Infanzia ” tutti i campi di esperienza individuati dalle indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute,
del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali” Educare alla Cittadinanza significa scoprire
gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si
definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo-mondo-matura-ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente
alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre, l’educazione
alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e far sì che si partecipi al loro
sviluppo.

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 dell’AGENDA 2030, firmata il 25 settembre 2015 da tutti i paesi delle Nazioni Unite) alle azioni educative 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:
• Garantire un’istruzione inclusiva per tutti e promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e
di qualità;
• Recuperare il rapporto con l’ambiente – inteso come valore 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 alla 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).
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IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virtuale e reale
Si è ciò che si comunica
Le parole danno forma al pensiero
Prima di parlare bisogna ascoltare
Le parole sono un ponte
Le parole hanno conseguenze
Condividere è una responsabilità
Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare.
Gli insulti non sono argomenti.
Anche il silenzio comunica.

Il manifesto à una bussola per orientare la nostra comunicazione.
Come la bussola ci aiuta ad orientarci in un ambiente che non conosciamo, il Manifesto ci aiuterà ad orientarci
nel mondo attraverso le parole e nel mondo di parole che conosciamo.
Le parole sono il nostro “strumento” per stare insieme agli altri.

OBIETTIVI GENERALI
• Imparare a conoscere le emozioni alla base dell’educazione digitale
• Acquisire i primi contenuti di educazione digitale.

SCUOLA DELL’INFANZIA e 1a e 2a CLASSE PRIMARIA
OBIETTIVI
• Imparare ad ascoltare le parole, i pensieri e le emozioni proprie e degli altri ed a “sentire” online
• Riconoscere le parole che ci fanno stare bene online e off line.
• Iniziare ad avvicinarsi in sicurezza al mondo dei dispositivi digitali grazie ad alcune accorgimenti e suggerimenti.
• L’ascolto e le emozioni
• Prima di parlare bisogna ascoltare
• Le parole sono un ponte

CONTENUTI
• L’importanza dell’ascolto e delle emozioni
• L’importanza delle parole

3a e 4a CLASSE PRIMARIA
OBIETTIVI
• Approfondire la percezione e l’empatia online
• Favorire la creazione di un gruppo classe nel quale sia valorizzata la specificità di ciascuno.
• Imparare a difendere le proprie idee, rispettando l’altro.
• Prevenire il bullismo.
• Comprendere che il virtuale è reale.
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CONTENUTI
• Virtuale e reale.
• Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona
• Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare.
• Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
• Affrontare con delicatezza temi di grande importanza come: l’autostima, l’empatia.
Il percorso così strutturato offre la possibilità di creare itinerari organici di educazione civica, coerenti con
quanto previsto dalla normativa: si promuove così lo sviluppo delle competenze progettuali, metodologiche
e didattiche necessarie all’implementazione di un nuovo e più attento modello di cittadinanza attiva e responsabile.
Si potranno acquisire conoscenze e metodi finalizzati ad un apprendimento efficace relativamente ai temi
della cittadinanza digitale e degli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030
•
•

Brusciano, 30 la gestione della rabbia e dei conflitti.
Prevenire le prepotenze e i fenomeni di bullismo non solo offline ma anche online, dato che quello che
succede in rete è reale.

5a CLASSE PRIMARIA
OBIETTIVI
• Riconoscere l’importanza delle parole e imparare un linguaggio nuovo.
• Usare gli strumenti tecnologici per esprimere se stessi in modo creativo e responsabile.
• Prevenire il cyberbullismo.
• Conoscere strumenti concreti per poter intervenire nelle storie di cyberbullismo.
• Analizzare il ruolo degli spettatori negli episodi di cyberbullismo.
• Prendersi del tempo per pensare prima di parlare e postare.
CONTENUTO
• Le parole danno forma al pensiero.
• Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
• Le parole hanno conseguenze
• So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
• Anche il silenzio comunica.
• Quando la scelta migliore è tacere, taccio.
• Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e il fenomeno del cyberbullismo (anche dal punto di
vista giuridico)
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1.1 Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica
TITOLO: Le

nuove regole del gioco

In questi mesi di sospensione forzata dei servizi educativi, a causa dell’epidemia Covid- 19 gli alunni della
nostra scuola sono stati conquistati da una nuova modalità didattica che li ha visti impegnati per far fronte ad
un approccio innovativo di fare scuola, supportati diligentemente anche dalle loro famiglie.
I bambini e le loro famiglie attendono ora con entusiasmo il ritorno tra i banchi di scuola.
Il nostro impegno, è quello di assicurare e garantire il rientro in classe in piena sicurezza e nel pieno rispetto
di tutte quelle indicazioni dettate dai vari Decreti in merito all’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo.
E’ bene, quindi, che sin dai primi giorni di scuola i bambini siano impegnati in attività riguardanti le misure
da seguire al fine di garantire il proprio e l’ altrui benessere psico-fisico ed emotivo.

1.2 – Responsabile/i del progetto

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto
Allocca Elisabetta FS Area 1 Primaria – Laudando Giuseppina FS Area 1 Infanzia
1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Tutti gli alunni iscritti e frequentanti la scuola.(Primaria – Infanzia).
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
Dall’analisi dei bisogni formativi e dalla situazione di emergenza in atto si ritiene opportuno implementare
adeguatamente un iter progettuale che abbia come finalità l’assunzione di comportamenti corretti e responsabili dei fruitori del progetto.
1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le
finalità del P.T.O.F e del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe e di Interclasse
In linea con le finalità del P.T.O.F e del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di
Classe di Interclasse il progetto definisce i seguenti obiettivi:
✔ Formare ed informare l’utenza circa le norme da seguire
✔ Acquisire i concetti basilari riguardanti la promozione, l’agio e il benessere scolastico
✔ Assumere comportamenti corretti e responsabili
✔ Conoscere le indicazioni del protocollo di sicurezza scolastico adottato
✔ Rendere la scuola un luogo sicuro dove svolgere la propria attività
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque
devono essere espressi in termini di conoscenze, abilità competenze
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✔ Garantire il diritto alla salute nell’ambiente scolastico
✔ Mettere in atto la sorveglianza sanitaria
✔ Utilizzare i dispositivi di protezione individuali
✔ Individuare e rispettare norme di sicurezza chiare e precise che permettano lo svolgimento della didattica in piena sicurezza
1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)

⮚ Raggiungere la piena consapevolezza dell’ importanza del rispetto delle misure igienico/sanitarie
stabilite
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole
ecc.)
Si sperimenteranno modalità di espressione, di comunicazione, di approfondimento gratificanti e responsabilizzanti. Le tematiche previste verranno preferibilmente trattate con le seguenti modalità:
- ricerca attraverso manuali, filmati, articoli di giornali, strumenti telematici.
Partendo da lezioni frontali, discussioni guidate, l’insegnante avvierà un lavoro pluridisciplinare che preveda: • lavori di gruppo e individuali, • elaborazione di questionari per la rilevazione e l’analisi dei dati e
raccolta di informazioni, • studio guidato, • eventuale realizzazione di uno spot o di un cartellone.

1.4 – Strumenti di valutazione del progetto
Indicare i descrittori e gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto
(numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)
La valutazione si articolerà nel seguente modo:
⮚ Fase di verifica periodica per controllare l’adeguatezza qualitativa del processo d’‘intervento

⮚ Fase finale con la valutazione della qualità d’intervento
1.5– Modalità del monitoraggio
Il responsabile del progetto indicherà i punti di forza e gli eventuali punti critici del progetto
I punti di forza e gli eventuali punti critici del progetto saranno monitorati durante le varie fasi attraverso
osservazioni dirette e sistematiche
1.6– Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo)
Si realizzeranno un prodotto finale testuale, multimediale o altro.
1.7 – Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le fasi
operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività progettuale)
Periodo di emergenza Covid.
1.8– Risorse umane
Indicare il numero dei docenti, del personale ATA e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Specificare il n° totale di ore per ogni figura. Indicare i nominativi delle persone coinvolte e
loro ruolo nel progetto.
Personale docente, alunni e ATA della
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1.6– Beni e servizi
Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche –
aule, laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto.
Materiale di facile consumo e supporti multimediali.

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

1.1 – Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica

La sostenibilità, atto secondo: agire sostenibile

1.2 – Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
La commissione pof con la f.s. Allocca Elisabetta

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Tutte le classi della scuola primaria secondo la scansione indicata di seguito.
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata
fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)

Riflettendo sull’anno appena trascorso, la commissione Pof propone la continuazione e l’approfondimento dei
lavori del progetto “Globalizziamo il sostenibile” virando su azioni laboratoriali ben precise per garantire che
tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile,
inclusi lo stile di vita sostenibile, i diritti umani, la parità di genere, la promozione di una cultura pacifica e non
violenta, la cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo
sviluppo sostenibile.

Conoscere per …

…fare e…

…agire
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Adesso è il momento di concentrarci su alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 e di attivarci concretamente per
conoscerli meglio e per agire alla luce del loro dettato.

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con
le finalità del PTOF.

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità
Ispirati ai goal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendere l’importanza del consumo di cibo consapevole e senza spreco.
Riflettere su agricoltura tradizionale e biologica, biodiversità, Km 0, filiera corta, imballaggi,
alimentazione, ripercussione sull'ambiente delle nostre scelte di acquisto o di approvvigionamento del
cibo.
Scoprire cos'è il cambiamento climatico, perché fa male alla Terra e cosa possiamo fare tutti insieme per
fermarlo.
La Terra è un posto bellissimo in cui vivere. Ma non la abitiamo solo noi! Dobbiamo rispettare anche
tutte le piante e gli animali che la condividono con noi.
Essere consapevoli che l’energia è fondamentale per la nostra vita moderna ma sapere che essa non va
sprecata e utilizzata male.
Conoscere le rinnovabili
Essere consapevoli che ognuno può aspirare e sognare di fare qualsiasi lavo-ro e questo non dipende dal
sesso.
Nel mondo siamo tutti diversi: c'è chi è alto, chi è veloce, a chi piace disegnare e a chi fare matematica.
Ma tutte queste differenze non ci devono allontanare, anzi! Ci rendono più forti!
La diversità è ricchezza e va salvaguardata e incentivata

CLASSI PRIME e SECONDE
TUTELA DELLE BIODIVERSITÀ
Un percorso di conoscenza sulla sostenibilità del mondo a partire dagli elementi naturali (terra, aria e
acqua) del nostro pianeta.
Comprendere il significato della parola biodiversità e l’importanza della sua conservazione non solo a
fini naturalistici, ma anche per l’uomo.
Analizzare le relazioni esistenti tra esseri viventi animali e vegetali e comprendere l’importanza della
biodiversità per il mantenimento e la conservazione delle risorse alimentari.
Affrontare e capire il concetto di biodiversità e la stretta relazione che essa ha con l’uomo.
Stimolare la riflessione sull’incidenza delle azioni dell’uomo sullo sviluppo o sulla perdita di biodiversità.
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Incoraggiare la riflessione sull’importanza della biodiversità alimentare (agro-biodiversità) come parte
integrante e inscindibile della biodiversità biologia.
Favorire l’acquisizione di norme comportamentali per una corretta relazione con il cibo e il territorio.
Percorso sugli insetti e il loro ruolo insostituibile per mondo migliore (fauna).
Possono essere api, formiche, coccinelle, …
Un esempio per il percorso sulle api
Un giorno Einstein disse: “Se le api dovessero scomparire, all’uomo resterebbero soltanto quattro anni di vita”.
Perché le api sono così importanti per l’essere umano? Com’è fatta un’ape? Come respira? Perché dopo aver
punto muore? Un viaggio alla scoperta dello straordinario mondo delle api, delle loro abitudini e della loro
struttura sociale. I bambini dovranno destreggiarsi tra regine, operaie, fuchi, celle, fiori e miele e impareranno
così a capire l’importanza delle api per i processi di impollinazione e nel regolare gli ecosistemi.
Albero come fonte di vita (flora)
Funzione idrogeologica: la protezione del suolo dall’erosione causata dal ruscellamento dell’acqua piovana è
consentita grazie alla presa delle radici nel terreno. Così gli alberi possono contribuire alla prevenzione di
smottamenti e frane.
Funzione ecologica: il bosco favorisce le piogge e rallenta l’evaporazione dell’acqua; attiva la vita microbica
nel terreno e la sua fertilità; protegge le colture perché gli animali che lo abitano sono predatori anche degli
insetti nocivi dei campi coltivati. Soprattutto garantisce la ricchezza di forme di vita che solo nel bosco trovano
il loro habitat.
Funzione paesaggistica: il bosco e la sua abbondanza di forme e colori rendono più bello l’aspetto del nostro
paesaggio e ne evidenziano le sue diversità. Attraverso l’impianto di nuovi alberi rinforzeremo il nostro ambiente
già soggetto a numerose calamità naturali.
+ clorofilla - effetto serra
incrementare la superficie terrestre dedicata alle foreste dove, grazie alla fotosintesi clorofilliana, l'anidride
carbonica viene assorbita. L’Albero ci aiuta a ridurre l’anidride carbonica e a produrre ossigeno.
ALL’INSEGNA DEL RISPARMIO
CLASSI TERZE
PROMOZIONE DELL’IDEA CHE IL RIFIUTO È UNA RISORSA: IL RICICLO
Introdurre il tema del riciclo e riutilizzo per cercare di capire che solo una corretta educazione ambientale riguardo
ai problemi connessi allo sfrenato consumismo, permetterà di passare dalla cultura “dell’usa e getta” a quella di
riduzione dei rifiuti.





Acquisire consapevolezza dei costi ambientali delle tecnologie e sull’esaurimento delle risorse.
Apprendere le tecniche di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Diffondere i principi base della sostenibilità.
Applicare questi principi al tema dello smaltimento dei rifiuti, facendo capire come ogni persona possa
contribuire adottando comportamenti compatibili con l’uso razionale delle risorse.
 Diffondere un concetto positivo di rifiuto, promuovendone il riciclo e il riuso.
 Riflettere su ciò che buttiamo in termini non solo quantitativi, ma anche etici e ambientali.
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 Comprendere come le nostre abitudini di consumatori possano avere una forte ricaduta sull’ambiente e
sulle vite di molti esseri umani.
 Offrire la possibilità di contribuire ad arrestare il flusso di materiali plastici, riciclando di più e usandone
molta meno.
CLASSI QUARTE
Orto in classe (agricoltura biologica)
 Saper conoscere e riconoscere i colori, i profumi e i sapori degli ortaggi e della frutta attraverso l’uso dei
sensi.
 Valorizzare l’importanza dei colori di frutta e verdura per una corretta scelta alimentare.
 Promuovere il rispetto della stagionalità come pratica di tutela ambientale.
 Far conoscere ai bambini le varie fasi della vita delle piante alimentari e contemporaneamente informarli
su tutto ciò che le riguarda: la provenienza, le esigenze, l’importanza che rivestono nella nostra alimentazione, l’uso che l’uomo ne ha fatto in passato, il modo di cucinarle, ...
Nei bambini, la consapevolezza dell’origine del cibo, e del suo legame con il territorio è spesso smarrita. Tutto
dev’essere consumato in fretta e gettato altrettanto rapidamente. Il modo disordinato e frettoloso con cui ci
nutriamo, rispecchia questo stile di vita. Lo scopo del progetto è di recuperare quella consapevolezza - spesso
perduta - sulle piante e le loro stagioni, sull’alimentazione, sul rispetto della natura. Gli orti scolastici rappresentano un forte strumento educativo capace di riconnettere i giovani con l’origine del cibo, attraverso un apprendimento esperienziale del tutto inconsueto per molti.
Lo scopo di questo laboratorio è di stimolare i bambini al riconoscimento degli odori e i sapori delle più comuni
piante aromatiche usate in cucina, valorizzando la grande capacità olfattiva degli alunni. Attraverso un gioco
di riconoscimento olfattivo degli aromi più comuni usati in cucina (basilico, salvia, rosmarino e menta) e in
giardino (lavanda, gelsomino), si cercherà di coglierne la peculiarità, capirne l’uso e osservare l’aspetto delle
piante da cui proviene.
In seguito verrà realizzato un libro olfattivo tipo erbario, in cui saranno raccolti gli odori alimentari più comuni.
Attraverso la semina e il trapianto in vaso di piccole piantine, appena cresciute, i bambini impareranno a manipolare la terra, a cogliere i segreti perché sia fertile e produttiva.
Verrà inoltre proposta una riflessione sull’importanza dell’ambiente, del clima e del ciclo delle stagioni affinché
le piante possano crescere ed essere buone.

CLASSI QUINTE: mangiamo consapevole …
 Acquisizione attiva dei concetti di consumo, società consumistica, impatto ambientale e relazione tra
questi.
 Sviluppo di coscienza critica rispetto alle dinamiche della società e dei suoi consumi.
 Cos'è la pubblicità?
 Comprensione delle dinamiche della rete internet e acquisizione degli strumenti per un utilizzo consapevole del web.
“Quanto consumiamo e perché? Cosa ci spinge a comprare un prodotto o a seguire una moda? “Utilizzando
ricerche in rete, opinioni personali e giochi di ruolo, i ragazzi avranno l’occasione per riflettere sulla pubblicità
e la sua influenza sociale, sul consumismo e sul costo del nostro stile di vita e ultimo ma non meno importante,
l’uso dei social network e della rete internet.
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1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)

Convinte che è l’occasione che crea il momento educativo e che nell’ “occasione” giusta si ottiene la motivazione e la formazione di pensieri e azioni positive, agiremo approfittando delle scansioni temporali delle
giornate dedicate:
GIORNATA MONDIALE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE: 14 ottobre 2021
GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE: 14 ottobre 2021
GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE: 16 ottobre 2021
GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI: 21 novembre 2021
GIORNATA NAZIONALE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE: 5 febbraio 2022
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 8 marzo 2022
GIORNATA MONDIALE DEL RICICLO: 18 marzo 2022
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: 22 marzo 2022
EARTH DAY: 22 aprile 2022
GIORNATA DELLE API 20 MAGGIO 2022
GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE: 5 giugno 2022
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e
scuole ecc.)
Ricerca-azione
Problem-solving

1.4 – Strumenti di valutazione del progetto
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti,
attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)

1.5 – Modalità del monitoraggio
Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici.
Scheda predefinita

1.6 – Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)

1.7 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
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Data inizio: 15 settembre2021

Data termine: 12 giugno 2022

Fasi operative

Anno 2019
(in ore)

C/E*

Anno 2020
(in ore)

C/E*

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari

1.8 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo Anno 2019
Anno 2020
svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, coordinamento
(in
ore)
(in ore)
gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )
Docenti interni

funzionali

Tutti i docenti delle classi

docenza

funzionali

docenza

Personale ATA
Esperto esterno

1.6 Beni e servizi
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la
quantità è rilevante):

Tipo di Materiale

Quantità

Spesa
€
€

Quantità

Spesa
€
€

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc)

Tipo di servizio
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1.1 – Denominazione progetto

Giornalino scolastico “New generation”
1.2 – Responsabili del progetto
Allocca Elisabetta Moreschi Claudia

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1 Destinatari
Tutti gli alunni delle classi quinte.
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta,
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
Il giornalino nasce:
● Come potenziamento della lingua italiana per quegli alunni che mostrano notevoli caratteristiche di
curiosità, impegno e buone competenze linguistiche ed espressive;
●

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 situazioni 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 gli alunni alla scrittura in modo che essi possono
esprimere e divulgare i propri pensieri, le proprie opinioni le proprie conoscenze, le proprie emozioni.
-

uno strumento di divulgazione delle attività svolte all’interno del proprio ambiente scolastico.

Gli alunni seguiti dai docenti di classe saranno protagonisti in tutte le fasi della realizzazione del giornale.
L’esperienza offrirà loro oltre all’opportunità di utilizzare in maniera finalizzata le tecnologie informatiche,
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.
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1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le
finalità del PTOF.
□ 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.
□ Favorire la valorizzazione di sé e dell’altro.
□ Favorire la scoperta delle reciproche differenze.
□ Favorire processi di socializzazione attraverso la discussione, la collaborazione per raggiungere un
obiettivo comune
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità
ABILITA’
● Interagire in modo collaborativo in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.
● Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza.
●

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.

●

Produrre testi creativi legati alla rielaborazione di argomenti trattati.

●

Scegliere le tecniche ei linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità comunicativa.

●

Confrontare aspetti delle diverse società dal punto di vista storico e antropologico, sociale e 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 proprio territorio, utilizzando invece mezzi multimediali per avvenimenti lontani ma interessanti.
Conoscere ed usare programmi di scrittura e presentazione multimedia Si muove all’interno del gruppo
in modo positivo e propositivo.
È consapevole della molteplicità e varietà di strutture sociali che son presenti nel mondo e del rapporto causa effetto sugli avvenimenti, si muove tra gli avvenimenti con spirito di osservazione, capacità di indagine e tecniche d’inchiesta.
Produce un testo coerente e coeso su un tema trattato.
Produce testi creativi legati al tema studiato come poesie, acrostici, racconti.
Utilizza diverse tecniche grafiche e pittoriche per produrre immagini significative e utili allo scopo.
Utilizza i programmi di scrittura e presentazione per produrre semplici presentazioni digitali.

●

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
L’alunno alla fine del progetto dovrà potenziare:
▪ l’AUTONOMIA (È capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace);
▪ la RELAZIONE (Interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima
propositivo);
▪ la PARTECIPAZIONE (Collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo);
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▪

la RESPONSABILITÀ (Rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta);
▪ la FLESSIBILITÀ (Reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.);
▪ la CONSAPEVOLEZZA (È consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni).
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.)
METODOLOGIA
Cooperative learning; peer education.
INCONTRI
Il progetto si svolgerà nelle aule delle classi di appartenenza in ore curriculari e in una quota extracurriculare
La quota settimanale curriculare da destinare al progetto sarà di 1 ora.
La quota extra di 18 ore suddivise in incontri di due ore ciascuno per un totale di 9 incontri.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
FEBBRAIO 10-17-24
MARZO 03-17-31
APRILE 08- 29MAGGIO 13

Gli alunni si incontreranno due ore ogni settimana Ogni gruppo classe potrà assumere un nome di fantasia
scelto dai bambini stessi e quello sarà il nome della redazione che avrà una connotazione ben precisa.
Il giornale raccoglierà l’eventuale produzione degli alunni delle classi su argomenti diversi. Ogni prodotto fatto
nelle classi, dovrà essere il frutto di un’accurata indagine svolta, sia nell’ambiente scolastico che sul territorio,
dagli allievi stessi; dovrà comprendere circa tremila battute ed essere corredato da disegni, foto, ma anche acrostici
e/o poesie, tutto firmato a nome della classe, redazione o anche singolo alunno.
Gli alunni stessi, opportunamente guidati, dovranno provvedere a digitalizzare l’articolo in formato word, font
times new roman, carattere 12, in foglio giustificato e sillabazione automatica.
. Ogni classe/redazione avrà un caporedattore scelto dai bambini stessi che stabilirà nel gruppo classe i ruoli e le
mansioni di ogni componente la redazione. I caporedattori saranno responsabili di tutto il materiale (disegni, poesie,
acrostici saranno cartacei, l’articolo in forma digitale) e avranno cura di consegnarlo alla direzione del giornale.
La direzione del giornale coordinata dal Dirigente Scolastico è composta dal docente coordinatore (Allocca Elisabetta) e dal docente grafico e impaginatore (Moreschi Claudia).
Nel giornale saranno inseriti anche argomenti d’interesse trattati dalle altre classi.
Compiti della Direzione:
✔ Raccoglie i prodotti delle redazioni, li adegua secondo le necessità, crea il menabò e il timone e infine procede alla pubblicazione on line.
✔ Raccoglie i lavori prodotti dalle classi o da singoli alunni.
✔ Decide gli argomenti degli articoli, sentiti i docenti e gli alunni sulla base degli argomenti più significativi
svolti in classe.
✔ Decide il timone e il menabò del giornalino e decide il numero di pagine.
✔ Stabilisce la lunghezza dei titoli, dei pezzi, le foto o i disegni che dovranno essere a corredo degli articoli.
✔ Si interessa della pubblicazione.
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La pubblicazione prevista per giugno, on line o anche eventualmente cartacea.
È prevista una collaborazione con la pro-loco di Brusciano con la quale si svolgeranno delle attività di supporto e integrazione.
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione
e gradimento dei partecipanti, ecc.)
Assenze

Lavora in maniera autonoma
all’interno del gruppo.

Apporta un contributo positivo
al gruppo

Rispetta i ruoli
all’interno del
gruppo

Valutazione di processo: scheda elaborata ad hoc

1.4 – Modalità del monitoraggio
Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli
concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici.
Alunno

Assenze

È consapevole del lavoro svolto

Ha rispettato i termini di
consegna

È consapevole del
ruolo
ricoperto

1.5- Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)
Il prodotto finale sarà un numero del giornalino in formato digitale.
1.7-Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Data inizio: Febbraio2022

Data termine: 20 maggio 2022
Anno 2022

Fasi operative

(in ore)
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C
/E
*

Anno 2022
(in ore)

C/E*

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Visione e lettura di giornali di vario tipo: quotidiani, settimanali, …per individuarne le caratteristiche.
Visione e osservazione e descrizione di un quotidiano e delle
parti che lo compongono. Produzione di una prima pagina con
ritagli dai quotidiani
Osservazione delle cose che succedono intorno e nel mondo. Giornali, internet, televisione, radio, occhio attento e vigile nel guardarsi intorno nel proprio ambiente territoriale e scolastico.
Individuazione degli alunni per l’extra pomeridiano e primo incontro tra essi per la formazione delle redazioni e compiti
Elezione tra i componenti dei caporedattori
Scelta del nome della redazione e assegnazione dei compiti ai
componenti della redazione
Analisi di un articolo, struttura, tipo, catenaccio e/o occhiello.
Cappello e regola delle 5 W.
Taglio dell’articolo

⮚

Le varie cronache.

⮚

Preparazione di canovacci per inchieste e /o questionari e inter-

10

E

15

C

viste da proporre ai protagonisti se si tratta di indagini “vicine”

Tabulazione dei dati raccolti
Preparazione dell’articolo e di testi creativi con disegni
Produzione di testi di cronaca legati ad avvenimenti della scuola o
nel mondo
Rielaborazione di un testo narrativo Rielabora- zione testo narrativo in formato digitale Preparazione del menabò e del timone,
impaginazione e pubblicazione sul sito della scuola del giornale
Presentazione del prodotto ai genitori e sul territorio

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari

1.8 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze,
compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, coordinamento gruppi,
insegnamento, formazione, ecc. )
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Anno 2021
(in ore)

Anno 2022 (in ore)

funzionali

Docenti
interni

docenza Funzionali
*compatibilmente con le
risorse del FIS

Allocca Elisabetta

18

Moreschi Claudia

18

Docenza
*compatibilmente
con le risorse del
FIS

Alloro Maria

18

Auriemma Rosa
18
Castaldo Ermelinda

18

De Rosa Giovanna

18

Esposito Fortunata

18

Maritato Giuseppina

18

Sessa Rosa
Guadagni Rosa Maria

18

Matrisciano Daniela

Personale
ATA
Esperto
esterno

-

4 collaboratori
Giornalisti Rai e scrittori che calendarizzeranno gli incontri
in base alla disponibilità delle classi tenuto conto dell’emergenza sanitaria
Dott. Antonio Martignetti (pres. Proloco)

1.6 Beni e servizi
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. (per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la
quantità è rilevante):
Tipo di Materiale
Quantità
Spesa
COMPUTER, LIM, VARIE
€
€
Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc.)
Tipo di servizio
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Quantità

Spesa
€
€

PROGETTO INCLUSIONE “CRESCERE INSIEME…SI PUÒ!”
A.S. 2021-2022
La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.
(Gregory Bateson)
Premessa
Il C. D. di Brusciano si propone di realizzare il seguente progetto su base curriculare nella convinzione che l’obiettivo
prioritario di ogni ordine di Scuola sia garantire il successo formativo di ciascuno alunno: di tutti gli alunni, sia quelli
che apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e Bisogni Educativi Speciali (BES). Quest’Istituzione
Scolastica intende avviare un percorso volto alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione, all’integrazione, alla
socializzazione, all’acquisizione delle competenze spendibili sia nella vita quotidiana che nella formazione della personalità, in grado di raggiungere possibili e auspicati gradi massimi di autonomia ottenibili da ogni soggetto. Le finalità,
gli obiettivi e l’articolazione del progetto tengono in considerazione il contesto socio- ambientale e la situazione culturale dell’utenza.
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SINTESI PROGETTO /ATTIVITÀ'
1.1- Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica.

Crescere insieme…si può!
1.2- Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto.
Papaccio Rosanna

1.3- Destinatari - Motivazioni- Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1

Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile.)

Alunni BES /D.S.A. ed alunni D.A. con tutti gli altri alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia.
Nell’eventuale attivazione della didattica digitale integrata, per offrire un servizio inclusivo, la nostra scuola attiverà laboratori in presenza per gli alunni BES così come stabilito dalla normativa vigente in emergenza covid.
1.32 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta,
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
Durante l’a.s. saranno disposte griglie d’osservazione, al fine di rilevare i bisogni educativi e formativi di tali alunni e
accogliere le diversità di ognuno.
Si intende rendere sempre più efficace l’insegnamento, adattando obiettivi e strategie ai bisogni e alle caratteristiche di
ciascun singolo allievo, per dare a tutti la possibilità di acquisire e padroneggiare competenze.
1.33 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalità del
PTOF.
●
●
●
●

Promuovere l’inclusione attraverso opportunità di esplorazione, problematizzazione e ricerca sotto una veste ludica;
Promuovere l’educazione all’ Altruismo, al Rispetto, al Dialogo, alla Comprensione, alla Cooperazione, all’Amicizia e
alla Solidarietà.
Consolidare e migliorare gli obiettivi raggiunti, di ciascuno alunno attraverso metodi e strategie didattiche;
Ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali.
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●
●
●
●
●
●

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono
essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità.
Sperimentare nuove competenze in ambito operativo-espressivo;
Realizzare attività individuali e /o in gruppo;
Sviluppare la motricità fine ricorrendo alla manipolazione.
Favorire la crescita dell’autostima e lo sviluppo della motivazione intrinseca.
Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione.
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire la comunicazione verbale e non verbale nei vari contesti.

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola).

●
●

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.

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.)

●
●
●
●
●
●

Lavori di gruppo per un apprendimento cooperativo;
Circle-time;
Tutoraggio;
Classi aperte;
Didattica digitala integrata – LEAD;
Laboratori
La didattica laboratoriale sarà il punto d’incontro tra manualità, creatività e tecnologia. Fare e fantasia si incontreranno
coniugando tradizioni e futuro, recuperando pratiche e innovandole.

1.4 Strumenti di valutazione del progetto

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)
La valutazione sarà effettuata in 3 tempi: iniziale, in itinere e finale con questionari di gradimento e d’ autovalutazione
per fornire agli alunni un adeguato feedback rispetto alle attività svolte.
Inoltre, l’attenzione sarà focalizzata sui punti di forza degli alunni , privilegiando momenti di valutazione formativa.

1.4.1 Modalità di monitoraggio
Il referente del progetto , in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area , utilizzerà modelli concordati di
autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici.
Osservazioni, conversazioni e partecipazione durante il progetto.
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1.5 Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)
Mostra digitale e/o espositiva dei prodotti realizzati durante l’anno scolastico in occasione dei vari eventi che si susseguiranno nel corso dell’anno scolastico, in particolar modo La giornata della Gentilezza e La giornata mondiale
dell’Autismo.

1.7 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Data inizio : novembre 2021 Data termine: aprile 2022
Fasi operative
1h settimanale in ambito curricolare.

1.8 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docenti interni

Tutti i docenti interni saranno coinvolti nel progetto flessibile all’orario della propria classe/sezione.
Il presente Progetto impegna tutte le componenti della comunità scolastica, in un’assunzione collegiale di responsabilità.
Tutti i soggetti coinvolti sono impegnati ad adottare forme di comunicazione accoglienti ed
inclusive ed alla costruzione di un clima di relazioni positive.

Esperto
esterno

1.6 Beni e servizi
Materiale di consumo e di riciclo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. (per fotocopie e cancelleria segnalare
solo se la quantità è rilevante):
Si riserva di valutare una lista per il materiale di facile consumo.
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PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON BES
1.Denominazione
progetto
Responsabile del
progetto
2.Contesto di
intervento

3. Destinatari

Insegnare e apprendere nelle differenze
Papaccio Rosanna
Una scuola che intenda essere di tutti e per tutti sente come prioritarie la valorizzazione delle
differenze e la necessità di sviluppare una didattica sempre più capace di individualizzare i
propri metodi per adattarsi alle specifiche caratteristiche e potenzialità degli alunni, anche
quelli più fragili con bisogni “speciali”.
Nella nostra Scuola sono presenti alcuni tipi di disturbi, disagi o difficoltà che rendono difficile l’apprendimento e che richiedono un’attenzione e alcuni interventi personalizzati:
- alunni con DSA;
- alunni per i quali la certificazione di DSA è in corso;
- alunni di origine straniera che presentano particolare difficoltà di apprendimento
degli aspetti ortografici e lessicali;
- alunni che presentano condizioni di svantaggio socio-economico e/o culturale;
- alunni con Disabilità;
- alunni con Disturbo dello Spettro Autistico;
- alunni con altri disagi o fragilità non coperti dalla Legge 170/2010.
Tutti gli alunni della scuola con Bisogni Educativi Speciali

4.Obiettivo
formativo
generale

Favorire un buon inserimento e l’apprendimento di coloro che presentano disturbi, difficoltà
o disagi e che necessitano di attenzioni particolari o di una didattica personalizzata e individualizzata per poter sviluppare le proprie potenzialità individuali e leproprie abilità.

5. Obiettivi
formativi
specifici

-

-

6. Risultati attesi

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento;
utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali;
rappresentare, confrontare ed analizzare semplici figure geometriche;
rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi,
utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo;
riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici.

In base al tipo di bisogno individuato, ci si prefiggeranno degli obiettivi specifici personalizzati che verranno valutati in base allo sviluppo di comportamenti, abilità e conoscenze osservabili, che incrementeranno il livello di apprendimento/comportamento di partenza.
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7. Competenze
che vengono sviluppate/ potenziate con ilprogetto

-

-

8.Modalità di
intervento

9.Metodologie e
strumenti utilizzati

Acquisisce gli strumenti per interpretare l’informazione sia di tipo linguistico che di tipo
logico-matematico;
individua collegamenti e relazioni e si abilita progressivamente a trasferirli in altri
contesti;
è in grado di integrarsi nel gruppo classe e di intrattenere relazioni adeguate e positive
con i compagni e con gli insegnanti;
incrementa la capacità di lavorare in autonomia e di approcciarsi attivamente al
compito e allo studio.

Il progetto prevede un coinvolgimento di diversi soggetti e realtà interessate, la cui
collaborazione e integrazione ne coodeterminano la realizzazione
1. ALUNNI
2. FAMIGLIE
3. DOCENTI
4. SERVIZI SOCIOSANITARI E PROFESSIONISTI ESTERNI
Con ciascun soggetto o realtà verranno utilizzati strumenti e modalità descritte di seguito.
-

-

-

1. ALUNNI:
attività adattate rispetto al compito comune (in classe);
attività differenziate rispetto al compito comune;
affiancamento in classe rispetto all’attività comune;
lavori in piccolo gruppo, in classe;
attività individuale autonoma, se necessario tramite utilizzo di software didattici o
programmi informatici specifici per l’apprendimento;
attività laboratoriali ed esperienziali specifiche;
affiancamento nella costruzione di mappe concettuali per lo studio;
attività di screening per l’identificazione precoce di soggetti a rischio di Disturbi
Specifici di Apprendimento (sia per i bimbi di 5 anni della Scuola dell’Infanzia, sia
per
le classi I-II-III della Scuola Primaria) e successive attività di potenziamento mirato
sullefragilità emerse in italiano e matematica nei bambini della Scuola Primaria;
utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi specifici.
2. FAMIGLIE:
incontri con insegnanti ed educatori per un confronto costante e per definire linee di
intervento educativo e obiettivi comuni da perseguire;
3. DOCENTI:
collaborazione nel passaggio di informazioni tra un ordine di scuola e l’altro rispetto
alla presenza di BES;
collaborazione nell’osservare (anche tramite l’utilizzo di griglie predisposte) il
comportamento dei propri alunni in classe per favorire l’individuazione precoce di
difficoltà comportamentali o di apprendimento da sottoporre al GLI;
confronto sull’individuazione e la stesura di un elenco di punti di forza e di criticità
rilevati rispetto alla capacità inclusiva della propria scuola;
formazione e aggiornamento su strategie e metodologie educativo-didattiche per
l’inclusione;
4. RAPPORTO CON SERVIZI E PROFESSIONISTI ESTERNI
confronto e collaborazione con professionisti pubblici e privati per definire eventuali
linee comuni o procedure condivise di intervento, verificandone periodicamente
l’andamento e l’efficacia;
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10.Tempi di realizzazione del
progetto

Gli interventi verranno effettuati durante tutto l’anno in orario scolastico.

11. Strumenti
di valutazione
del progetto

Valutazione rivolta alle diverse dimensioni dell’alunno in situazione di apprendimento:
- La dimensione cognitiva e meta cognitiva;
- La dimensione relazionale-sociale e affettivo-emozionale;
- La dimensione pratico-operativa
Valutazione attenta all’analisi dei processi e dei risultati di apprendimento:
- Il processo: le modalità di lavoro dell’allievo, il livello di autonomia, l’impegno,
la responsabilità, la capacità cooperativa;
- Il compito/prodotto: completezza e correttezza.
Valutazione formativa, caratterizzante tutte le fasi del processo formativo (iniziale, in
itinere, finale).
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
1.1 – Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica

"Benvenuti nel magico mondo dei fantastici quattro" -

1.2 – Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto

Cinque Ester Ida - Guadagni Rosa Maria
1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
tutti i bambini della scuola dell'infanzia
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta,
quali
strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
Il motivo del progetto dedicato all'accoglienza è quello di instaurare un clima rassicurante per i bambini più piccoli e
di riprendere contatti con quelli più grandi, riscoprendo insieme le tracce delle esperienze educative compiute l'anno
precedente, con attenzione particolare all'inserimento dei nuovi arrivati. I bambini di tre anni si trovano ad affrontare
una realtà molto diversa da quella vissuta fino al giorno prima, quella scolastica. Per questo motivo sono state predisposte n. tre giornate di adattamento che li vedranno protagonisti insieme ai loro genitori ed a tutte le insegnanti.
Il compito delle insegnanti sarà quello di progettare percorsi di conoscenza dell'ambiente, delle persone e delle attività,
per tutti i bambini della scuola dell'infanzia e per tutto il mese di settembre. Per raggiungere lo scopo abbiamo immaginato quattro fantastici personaggi "brunetta - nuvola bella - gocciolina - fiammetta" che, attraversola narrazione
di storie, saranno il punto di partenza per stimolare la loro fantasia e li accompagneranno in questo viaggio alla sco1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalità del
PTOF.

perta degli elementi "terra - aria - acqua - fuoco"
Rafforzare l'autonomia personale e sociale - sviluppare il senso d'identità - muoversi nello spazio circostante con
sicurezza - parlare, scrivere, raccontare, dialogare con grandi e coetanei - affinare le capacità oculo-manuali - esplorare
e conoscere il mondo intorno a sé.
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere
espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità

Accettare positivamente il distacco dai genitori - condividere, spazi, oggetti e materiali - rispettare regole
concordate - giocare e lavorare in modo costruttivo con gli altri bambini - comprendere brevi storie - usare diverse
tecniche grafiche per rappresentare esperienze in modo libero e su consegna, manipolare materiale diverso - muoversi
con sicurezza negli spazi della scuola
1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento con
le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)

Sereno distacco dalla famiglia - coinvolgimento dei bambini alle attività scolastiche per favorire l'apprendimento ela
socializzazione
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.)

Outdoor learning - didattica laboratoriale - circle-time - lavori di gruppo
1.4 – Strumenti di valutazione del progetto
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione e
gradimento dei partecipanti, ecc.)

Scheda conoscitiva - osservazione sistematica
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1.5 – Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)

Realizzazione di disegni rappresentanti i quattro elementi - gadget regalo realizzato dai bambini più grandi collage fotografico dell'unità accoglienza.
1.6 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Data inizio: 15 settembre 2021

Data termine: 1 ottobre 2021

1.7 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno
finanziario.

tutte le docenti in servizio

1.6 Beni e servizi
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. (per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la
quantità è rilevante):

materiale di facile consumo in dotazione - artista mucho clown
Tipo di Materiale Quantità Spesa
€
150
€
Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc) Tipo
di servizio Quantità Spesa
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

In virtù del nuovo ingresso a scuola dei bambini delle classi prime, gli insegnanti delle classi quinte in accordo con
le insegnanti delle prime hanno proposto, per i piccoli alunni, un’accoglienza speciale da parte loro che sono ormai
prossimi all’uscita dal ciclo della scuolaprimaria; per cui ogni classe quinta prenderà in “adozione virtuale” una
classe prima.
Nella giornata di mercoledì 15 settembre alle ore 9.00, gli alunni accompagnati dai propri genitori (sede Marconi e
plesso Quattromani), sulla base di un sottofondo musicale, saranno accolti e condotti nelle rispettive aule dalle loro
insegnanti. Il tema del viaggio sarà sviluppatoin classe dove i piccoli di prima coloreranno un bigliettino, simbolo
dell’elemento della Terra assegnato, contemporaneamente gli alunni di quinte realizzeranno un biglietto con lo
stesso simbolo della classe a cui sono stati abbinati sul quale scriveranno un’esortazione, un consiglio, un augurio…che saranno poi posti in un bauletto. Questi gadget saranno, alla fine del percorso, consegnati ad ogni bambino come prodotto finale. Inoltre, gli discenti, saranno impegnati in attività per stringere legami di profonda fiducia e dialogo, affinché il viaggio di ciascun bambino sia sereno e significativo.
Le docenti, nei primi giorni di scuola, saranno impegnate in un progetto comune, proponendocanti e attività da
svolgere in modalità laboratoriali.

1.1 – Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica

“Approdiamo alla primaria … verso nuove emozioni”
Dall’accoglienza fino al termine dell’anno scolastico
1.2 – Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto

-

Cinque Ester (ins.: Scuola Infanzia)
Guadagni Rosa Maria (ins.: Scuola Primaria)

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1

Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)

-Alunni delle classi prime dei Plessi del Circolo Didattico: Sede centrale – PlessoQuattromani
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1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta,
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
- L’accoglienza rappresenta l’occasione per delineare la modalità relazionale ed educativa che accompagnerà i
bambini nell’arco dell’intero anno scolastico e per presentare la scuola come luogo di incontro e di crescita.
1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalitàdel
PTOF.
- Educare i bambini al rispetto di sé, degli altri e delle regole di convivenza.
- Sviluppare un atteggiamento di fiducia e di apertura verso gli altri.
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere
espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità
- Saper riconoscere ed individuare le caratteristiche dei quattro elementi naturali:
 TERRA
 FUOCO
 ARIA
 ACQUA
- Ascoltare e raccontare attraverso linguaggi verbali, corporei ed espressivi il propriovissuto.
- Saper affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato.
1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamentocon le
attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
- Favorire un graduale inserimento ed adattamento alla realtà scolastica.
- Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.
- Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri e l’accettazione dell’ambiente scolastico e dellesue regole.
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.)
- Saranno utilizzate strategie operative, ludiche, manipolative-laboratoriali, atte apromuovere la socializzazione
e la conoscenza reciproca tra gli alunni e con gli adulti.
1.4– Strumenti di valutazione del progetto
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, attenzione
e gradimento dei partecipanti, ecc.)
- Saranno fatte osservazioni sistematiche sui vari aspetti educativi e formativi durantel’intero anno scolastico.

1.5– Modalità del monitoraggio
Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelliconcordati di
autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici.
-

Utilizzo di griglie di valutazione.

1.6– Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)
-

Realizzazione di un murales nell’atrio dei due plessi ad opera delle insegnanti.

55

1.7 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Data inizio: 15/09/2021

Data termine: 30/10/2021

Fasi operative

Anno 2021
(in ore)
Ore curriculari q.b.

C/E*

Anno 2022
(in ore)

C/E*

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari
1.8

Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze,
Anno 2021
Anno 2022(in ore)
compiti affidati, ruolo
(in ore)
svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )
Docenti interni
funziodocenza funzionali docenza
- Docenti di classe prima
nali

Personale ATA

-

Collaboratori in servizio

Esperto esterno

-

Si prevede, entro la fine del periodo di
prima accoglienza, una piccola manifestazione in Piazza XI Settembre, con la realizzazione di unospettacolino di animazione
da parte dell’associazione Up &Down.
Ciò si potrà realizzare se sarà possibile garantireil rispetto delle regole anti Covid.

-

1.6 Beni e servizi
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la quantità è
rilevante):
Tipo di Materiale
Quantità
Spesa
- Materiale di facile consumo
-

Libri di testo / fotocopie

-

Risme di carta bianca

-

Colori
€ 100

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc)
Tipo di servizio
- Danzatrice dell’Associazione Up & Down
-

Quantità

Spesa
€
€ 50

Strumentazione audio in dotazione della scuola.
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1.1. Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica
Progetto Continuità - Navigando

alla ricerca dell’arcobaleno

1.2 –Responsabile del progetto

Indicare il responsabile del progetto
Rosa Maria Guadagni

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie

1.3.1

Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)

Il Circolo Didattico “D. Alighieri” propone un percorso progettuale di continuità per i bambini iscritti alle
prime classi della scuola primaria e per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è
stata fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
La situazione dell’anno scolastico in corso non consente, purtroppo, di realizzare un progetto con le stesse
modalità con le quali si è proceduto negli anni scorsi. Infatti, nei mesi finali di maggio e giugno, a causa
dell’emergenza Covid, non si è potuto fare un tradizionale bilancio dei traguardi raggiunti nel percorso formativo degli alunni, nonostante siano stati sostenuti dalle loro famiglie con vigile presenza. Quest’anno, in
particolare, con l’attivazione della LEAD (Legami educativi a distanza) per la scuola dell’Infanzia e della
DAD (Didattica a Distanza) nella primaria, la scuola si è fatta ancora più vicina: è entrata nelle case e tutti
insieme, famiglie e docenti, abbiamo il compito di accompagnare ancora di più i bambini lungo il loro percorso di crescita e di apprendimento. Tale situazione deve rendere tutti più coinvolti e partecipi e la presenza
delle famiglie deve essere più attiva ed incisiva nell’affiancare i loro bambini, supportando sia gli insegnanti
che l’istituzione scolastica tutta. Visto che questo legame educativo si è rafforzato, desideriamo continuare
ad alimentarlo, con un progetto Continuità/Accoglienza, che la nostra scuola vuole rivolgere con uno sguardo
attento ai bambini che a settembre hanno lasciato la scuola dell’infanzia, entrando nelle classi della scuola
Primaria per l’anno scolastico 2020/21.
Il passaggio da un ciclo scolastico all’altro, rappresenta sia per gli alunni che per i genitori, una fase estremamente delicata e a volte potrebbe essere vissuta con titubanza, necessitando di attenzione e di maggior
supporto. Per questo scopo, la nostra iniziativa di raccordo fra la scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia,
prevede particolari momenti di confronto e di progettazione condivisi, con fattiva e costruttiva cooperazione
tra i docenti coinvolti.
1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le
finalità del PTOF.
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A tutti i bambini dell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’Infanzia ed ai bambini di classe prima, verrà
proposta la stessa storia stimolo intitolata “La zattera” (link https://youtu.be/AJHKolDUG5M).
La storia narra il viaggio di cinque personaggi, verso una nuova casa, su una zattera in mezzo al mare. Ogni
personaggio custodisce nella propria valigia un oggetto speciale che servirà ad affrontare il viaggio e per
vivere nella futura casa. Nel racconto emergono i valori dell’amicizia, di un viaggio da condividere, la solidarietà e la forza del gruppo. La dimensione video-narrativa della proposta rappresenterà sicuramente un
canale chiaro e comprensibile, adatto e vicino al mondo dei bambini. Partendo dalla metafora del viaggio
verso una nuova casa cioè la Scuola Primaria, si proporrà alle famiglie e ai bambini la visione del cortometraggio. Successivamente si richiederà a ciascun alunno di realizzare la propria valigia virtuale, "oggetto
transizionale" che soddisfa bisogni affettivi-emotivi, semplice e con materiale di recupero, e disegni simbolici e significativi:
- Che cosa vorresti portare alla Scuola Primaria per affrontare serenamente l’ingresso nel nuovo ciclo di
studi (Bambini Infanzia)
- Un ricordo speciale della Scuola dell’Infanzia: amici, maestre, attività, giochi, esperienze, … (Bambini
classe prima)
Siccome non è stato possibile effettuare il tradizionale incontro di continuità in cui le maestre dell’infanzia
avrebbero accompagnato i bambini a conoscere la scuola e le nuove insegnanti, si propone di organizzare in
modalità telematica tale incontro nel primo periodo di scuola, naturalmente nel rispetto delle normative vigenti. Attualmente non si è in grado di prevedere quale sarà lo scenario futuro, ma i docenti si auspicano di
poter realizzare, quando sarà possibile, incontri programmati in presenza.

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono
essere
espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità
OBIETTIVI GENERALI
Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno;
Sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e motivazione; Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di esperienze vissute;
Favorire la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola; Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità;
Favorire la nascita di un sentimento di appartenenza alla comunità-scuola del nostro Circolo

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
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.
1.3.6

Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole
ecc.)

1.4- Strumenti di valutazione del progetto
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti,
attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)
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-

-

Variazione delle competenze definite in uscita/in ingresso
Percezione del grado di cambiamento
Soddisfazione alla partecipazione attiva
Adeguatezza dell’organizzazione della struttura progettuale
Adeguatezza degli strumenti dedicati al progetto
Inserimento nel POF
Forma di pubblicizzazione interna
Positività/criticità
Ostacoli incontrati/Elementi facilitanti

1.5 – Modalità del monitoraggio

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli
concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici.
-

Elaborare e condividere progettazione di attività educative e didattiche e pratiche di valutazione

1.6 – Realizzazione di un prodotto finale

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)
⮚
⮚
⮚

Realizzazione di disegni da mettere in valigia:
disegnare ricordi speciali della scuola dell’Infanzia
disegnare cose che piacciono e si vorrebbero portare alla scuola primaria
condividere i lavori prodotti su piattaforme on line

1.7 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Data inizio/Data termine: Tutto l’anno scolastico 2020/21
e per la durata del PTOF
Fasi operative

Anno
2020
(in
ore)

C/E
*

Anno
2021
(in
ore)

C/E*

Curriculari on line/presenza
N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari

1.8 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo
svolto all’interno del progetto – Es.: Progetta- zione, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )
Docenti interni Della Scuola dell’Infanzia e Primaria

59

Anno 2020 (in ore)
Anno 2021 (in ore)

funzionali

Docenza
*compatibilmente
con le risorse del FIS

Funzionali
*compatibilmente
con le risorse del FIS

docenza

Personale
ATA

Della Scuola dell’Infanzia e Primaria

Esperto
esterno

1.6 Beni e servizi
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. (per fotocopie e cancelleria segnalare solo se
la quantità è rilevante):
Tipo di Materiale
Quantità
Spesa
€ 200
- Materiali di riciclo
-

€ 500

Software didattici

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc)
Tipo di servizio
-

Quantità

Spesa
€
€
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1.1 – Denominazione progetto
"TUTTI UGUALI E TUTTI DIVERSI.
Descrizione sintetica
Il progetto nasce per far cogliere la ricchezza intrinseca della diversità che non deve essere vissuta mai come un limite, ma
sempre come una risorsa, senza esprimere giudizi, spesso dati in maniera superficiale e affrettata.
Esso ha il fine di educare e guidare gli alunni a riconoscere, rispettare ed accogliere le diversità culturali in un’ottica di
inclusione e integrazione. Questo importante processo passa innanzitutto attraverso l’acquisizione consapevole della
propria identità personale e culturale. Pertanto i protagonisti dell’intero percorso saranno gli stessi alunni che verranno,
sensibilizzati e stimolati a raccontare le proprie origini, al fine di conoscere meglio la cultura, la religione, le usanze e le
tradizioni di appartenenza, così da far cogliere la ricchezza intrinseca della diversità.
A tale proposito, si è scelta la storia di Elmer,un elefantino fantastico che si accorge di essere l’unico multicolore in un
mondo di elefanti grigi. Con l’elefantino si andrà, alla scoperta della grande ricchezza di ognuno di noi, tutti uguali,
proprio preché siamo tutti diversi.
1.2 – Responsabile del progetto Laudando Giuseppa

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Tutti gli alunni dell’infanzia che non si avvalgono della religione cattolica
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta,
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
La scuola nel suo “ambiente educativo” vuole concorrere alla crescita dei bambini favorendone il benessere
integrale. Attraverso il percorso educativo s’intende sensibilizzare e valorizzare la ricchezza di ogni persona,
garantendo un clima di accoglienza , dove ogni situazione ed ogni persona nella sua diversità diviene una grossa
risorsa e opportunità di crescita per tutti. Il favorire nella Scuola la cultura dell’accoglienza, predispone
l’alunno ad un pensiero positivo, ad un clima di gioia e serenità, facilita la formazione dei legami veri, solidi
dove si cresce tutti insieme.
Il progetto si propone come un primo approccio alla multiculturalità di tipo ludico-creativo favorendo la familiarizzazione con più culture differenti, attraverso programmi educativi-didattici. I contenuti proposti sono quelli
dell'amicizia, del viaggio, dell'intercultura e della diversità.
Amicizia
Vista come sentimento puro e nobile, che apre le porte a tutti.
Viaggio
Inteso come immersione senso-percettiva in un paese sconosciuto.
Intercultura
Vissuta come promozione di una convivenza sempre più costruttiva, in un tessuto sociale sempre più multiforme.
Diversità
Interpretata come accettazione, rispetto, riconoscimento dell'identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo,
comprensione, collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento.
1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalità
del PTOF.
- Prendere coscienza della propria e dell’altrui identità personale e culturale.
-Rispettare e apprezzare le diversità multietniche.
-Interrogarsi sulle diversità culturali.
-Promuovere atteggiamenti di apertura e d’inclusione nei confronti dell’altro.
- Riconoscere e sperimentare la pluralità linguistica.
-Conoscere tradizioni, usanze e leggende del mondo.
-Favorire relazioni positive tra alunni.
-Favorire l’inclusione della diversità
-Educare all’identità di genere
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IL PROGETTO OFFRE UN AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, ATTRAVERSO L’INTRODUZIONE DI STRUMENTI,percorsi e strategie dell’integrazione nella società multiculturale. Questo progetto si propone di aiutare gli alunni ad abbattere le barriere delle differenze etnico/culturali e di far comprendere che la "diversità" è un valore aggiunto, che arricchisce la vita di tutti.
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere
espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità
Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l'identità personale e quella altrui
Rafforzare le capacità espressive
Collaborare con il gruppo a un'esperienza comune
Produrre elaborati, utilizzando le tecniche apprese
Far conoscere il significato di parole come amicizia, pace, uguaglianza, diverso ...
Accettare e rispettare il prossimo
Stimolare la curiosità
Creare una maggior consapevolezza nella conoscenza di culture diverse, tramite balli, musiche, cibi, profumi, oggetti vari ...
1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
Il progetto sarà costruito come un insieme di percorsi metodologici accessibili a tutti i bambini, attraverso strategie
didattiche atte a far emergere i saperi e i saper fare di cui ciascun alunno è portatore.

1.3.6 Metodolo La metodologia più usata è quella basata sulla partecipazione attiva dei piccoli, nei vari momenti
del percorso attraverso:
Video lezioni.
Lezioni interattive.
Metodo induttivo.
Problem solvin.
Ricerche individuali e/o di gruppo, anche attraverso attività pratiche o di laboratorio.
Cooperative learning
Ascolto guidato del brano narrativo.
Esercizi di lettura (silenziosa, ad alta voce, espressiva).
Discussioni e dibattiti guidati .
Esposizione di esperienze personali e di quanto è stato letto, ascoltato e visto;
Il progetto verrà documentato attraverso gli elaborati dei bambini che andranno a formare una “cartellina” con
disegni liberi e guidati, consegne verbali o interattive.
Schede didattiche;
Cartelloni ecc.
1.4 – Strumenti di valutazione del progetto
Le attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica saranno oggetto di valutazione espressa con un giudizio
sintetico sull’interesse manifestato sui livelli di apprendimento raggiunti da ogni singolo alunno
GLI STRUMENTI USATI PER LA VALUTAZIONE SARANNO: FEEDBACK, OSSERVAZIONE DEI BAMBINI OCCASIONALE E SISTEMATICA, SCHEDE STRUTTURATE E PRODUZIONI GRAFICHE LIBERE.
1.5 – Modalità del monitoraggio
Osservazione costante e continua delle attività, durante la loro fase di attuazione.
Confronto di esperienze e ricerca di esercizi e prove per poter individuare il grado di maturazione raggiunto da
ogni bambino
Registrazione dei dati emersi dalle osservazioni fatte
Controllo di abitudini, comportamenti e abilità acquisite, per individuare eventuali problemi e difficoltà
Valutazione dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi stabiliti, in termini didattico-educativi ed in ragione di una
maggiore o minore validità delle scelte operative proposte e attuate
1.6 – Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)
Il progetto verrà documentato attraverso gli elaborati dei bambini che andranno a formare una “cartellina” con disegni
liberi e guidati; consegne verbali o interattive;
schede didattiche;
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cartelloni
sagoma di Elmer, dei suoi amici elefantini ecc.
1.7 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Data

inizio:

Da

ottobre

2021

a

giugno

2022.

:
Fasi operative

nno 2021 (in C/E*
ore)

nno 2022 (in
ore)

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari
1.8 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati,Anno 2021 (in
Anno 2020 (in
ruolo svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, coordiore)
ore)
namento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )
Docenti
funzionali docenza funzionali
interni

Personale
ATA
Esperto
esterno
1.6 Beni e servizi
Materiale di facile consumo, fotocopie, ecc.
Tipo di Materiale
Materiale di facile consumo (cartoncini colorati, bristol, cartelline colori pastello, tempere,
ecc .Fotocopie, linea wi-fi per visionare la storia dell’elefantino Elmer.
Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni
aggiuntive ecc)
Tipo di servizio

Quantità

Quantità
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Titolo del Progetto

“Gareggiamo nello stimarci a vicenda”

Referente del Progetto

Giuseppina Maritato

Contesto di intervento

Scuola primaria

Docenti coinvolti

Docenti tutti

Personale specializzato

Psicologo

Destinatari del Progetto

Alunni scuola Primaria

Area PTOF di afferenza

Educazione alla cittadinanza ed alla legalità

Area di Priorità

Inclusione/Differenziazione Continuità e Orientamento
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Integrazione
con il territorio/Rapporto con le famiglie

Coerenza con priorità
indicate nel RAV

Sviluppare relazioni positive a scuola per mettere in pratica i
comportamenti pro-sociali
Creare una rete tra gli adulti di riferimento e il bambino ed anche
con le istituzioni.

MOTIVAZIONI
(RILEVAZIONE DEI BISOGNI)

La presente idea progettuale vuole mettere in atto delle azioni didattico-educative al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo. Un’idea orientata soprattutto all’incremento e al potenziamento dell’intelligenza emotiva. Cosa si può
fare, o meglio l’istituzione scolastica come può intervenire? Considerando che le Indicazioni Nazionali 2012 ci impongono di formare una nuova cittadinanza, basata sulla centralità della persona
“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende… Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi... Particolare cura è necessario
dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione
degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione”. Secondo
Daniel Goleman, intelligenza emotiva è “la capacità di motivare se
stessi e di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni; di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione;
di modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare; e ancora, la capacità di essere empatici e di sperare (…). La vita emotiva è una sfera che, come sicuramente accade
nel caso della matematica o della letteratura, può essere gestita con
maggiore o minore abilità, e richiede un insieme di competenze
esclusive. (Intelligenza Emotiva, 1996). Il presente progetto vuole
aiutare i bambini a rendersi coscienti delle proprie emozioni, in
modo che possano gestirle e controllarle, a elaborarle correttamente, nel tentativo di eliminare quel certo substrato di sofferenza
dal quale potrebbero scaturire comportamenti devianti e quindi
prevenire fenomeni come il bullismo e cyberbullismo. Pertanto
l’istituzione scolastica durante la messa in atto del progetto si renderà disponibile a fornire ai bambini che ne faranno richiesta, uno
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“Sportello d’ascolto psicologico”, affinché i vissuti emotivi emersi
possano essere adeguatamente fronteggiati da una figura professionale esperta. Tale possibilità consente di migliorare le personali
strategie di coping, come dice l’autore Lazarus, da intendersi non
solo come capacità di problem solving ma anche della gestione
delle emozioni e dello stress presentate dalle diverse problematiche
a favore del benessere psicologico e di conseguenza di una migliore qualità di vita personale e sociale.

FINALITÀ E OBIETTIVI

●

●
●
●
●
●

Promuovere, riconoscere e rispettare le diversità per stabilire relazioni sociali positive, inclusive e non discriminanti, interagendo in maniera adeguata in un clima collaborativo e di condivisione.
Acquisire consapevolezza sul fenomeno del bullismo.
Individuare gli attori (bullo, vittima, osservatori),analizzare le azioni di ognuno e riflettere sulle conseguenze e
sulle responsabilità.
Individuare, riconoscere e sperimentare le emozioni degli
attori. Sperimentare la collaborazione nel lavoro condiviso.
Migliorare la relazione tra pari individuando modalità
d’interazione appropriate.
Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. Incrementare le capacità empatiche.

OBIETTIVI ATTESI

Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica.
Educare alla legalità nella scuola e nelle istituzioni.
Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro.
Favorire uno stile relazionale cooperativo e co-costruttivo.

CONTENUTI

Alfabetizzazione e gestione emotiva
Ascolto e comunicazione
Scherzo, litigio, bullismo
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ATTIVITÀ

Consolidare le buone prassi per permettere ai bambini
di conoscere e di saper utilizzare i propri diritti per auto- proteggersi e per contribuire a realizzare una cultura della non violenza,
del benessere, dell’ascolto e della partecipazione Riflettere sulla
differenza tra scherzo, litigio, bullismo

METODOLOGIA

Promuovere l’ascolto e la partecipazione dei bambini come strumenti di prevenzione, in un contesto attento ad una corretta informazione su diritti, responsabilità e norme giuridiche

TEMPI PER
L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO.

Orario di svolgimento: curricolare
Periodo di realizzazione: da novembre a maggio
Data di conclusione del progetto: maggio 2022

Fasi attività

o
t
t

Progettazione

X

Esecuzione
Verifica

nov

dic

gen

feb

ma
r

apr

mag

X

X

X

X

X

X

X

X

giu

X

STRUMENTI PER
LA VERIFICA
(schede di monitoraggio,
gradimento…)

Scheda di monitoraggio standard destinata ai soli bambini

MODALITÀ E
TEMPI DI VERIFICA
DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI

Verifica dell’andamento
dell’attività di coordinamento attraverso la scheda di monitoraggio standard dei progetti

Percorsi di conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo: ● Il progetto segue le linee guida sulle competenze-chiave europee attraverso i 10 principi del Manifesto della Comunicazione non ostile.
Sito di riferimento: https://paroleostili.it/
● Riferimenti a materiali e proposte del sitowww.generazioniconnesse.it
● Percorso di educazione alle emozioni
● Adesione alla giornata Mondiale della Gentilezza (13 novembre) per far riflettere gli alunni sul significato e
sull’uso di parole ed espressioni amichevoli e non, attraverso laboratori, letture e/o visione di film.
● visione di video-cartoon destinati a sensibilizzare gli alunni al problema e condividere materiale strutturato.
● Adesione alla giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (7 febbraio) con laboratori, letture e
visione di video
● Le attività che saranno svolte durante tutto il percorso saranno riportate su un Diario di bordo.
66

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2021.2022
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

1.1 – Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica

NATALE…in un libro
Il progetto nasce dal desiderio di offrire ai bambini nuove esperienze didattiche per valorizzare sentimenti di
amicizia, solidarietà e pace in un contesto educativo accogliente e stimolante.
1.2 – Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Ins.ti: Esposito Luisa; Laudando Giuseppa
1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta,
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)

In una società multiculturale e globalizzata come quella odierna, caratterizzata da forti cambiamenti socio-politicoculturali, è fondamentale avviare un progetto che permetta agli individui di gestire questa complessità, di prendere coscienza delle differenze tra culture, viste come occasione di arricchimento reciproco. Tutto questo, al fine
di permettere una reale integrazione, quale processo di reciproco avvicinamento dove sono coinvolti immigrati
e autoctoni, un progetto che miri a rinnovare le mentalità, di liberarle da forme di chiusura nei confronti della
diversità, in vista di una reale educazione interculturale che nasce per garantire una pacifica convivenza, sulla
base dell'accettazione, reciproco rispetto e solidarietà attiva. In quest'ottica si può inserire il messaggio "culturale" del Natale fatto di pace, di amore, fratellanza, solidarietà. Il Natale diventa quindi uno sfondo per molteplici
attività ed esperienze: momento di vita scolastica che vede impegnati alunni e insegnanti quali promotori di
solidarietà, di generosità, di attenzione verso l’altro; momento di vita scolastica necessario per valorizzare sentimenti di gioia, di amore, altruismo e pace
1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalità
del PTOF.

Riconoscere ed accettare la diversità nella prospettiva della multiculturalità. Vivere lo spirito natalizio con sentimenti
di condivisione e fratellanza. Conoscere il Natale nel mondo attraverso canti e balli, intuire il significato del Natale
come messaggio di fratellanza universale.
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere
espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità

Acquisire atteggiamenti volti alla Pace e alla Fratellanza. Condividere momenti di festa a scuola. Conoscere segni
e simboli della tradizione natalizia; offrire momenti di lavoro di gruppo, valorizzando le attitudini di ciascuno.
Riconoscere e verbalizzare messaggi, descrivere le situazioni e gli avvenimenti, precisando la dimensione temporale degli eventi. Cogliere la sequenzialità di un racconto, attraverso la lettura delle immagini. Rappresentare simbolicamente quantità, classificare gli elementi, effettuare relazioni logiche, memorizzando e ripetendo poesie e
canzoncine. Acquisire la padronanza di alcune tecniche espressive. Accompagnare canti con movimenti ritmici,
partecipando ad iniziative di solidarietà.
1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
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Sensibilizzare i bambini ai valori dell'accoglienza, pace e solidarietà. Vivere la festività del Natale in un clima di serenità, collaborazione, gioia, altruismo scoprendo la gioia di lavorare insieme.

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.)

Nella scuola dell’Infanzia tutte le attività devono essere vissute come un gioco, a maggior ragione questo progetto
che rappresenta per i bambini un momento di festa, di grossa emozione ed aspettativa. Si prediligeranno attività di
gruppo, il circle time dove ogni bambino potrà comunicare sentimenti ed emozioni personali; si stimolerà la libera
espressione, la capacità di immaginazione e, sempre nel rispetto dei tempi e delle personalità degli alunni, la drammatizzazione.
1.4 – Strumenti di valutazione del progetto
La valutazione avverrà attraverso: • l'osservazione del comportamento dei bambini durante le varie attività • la
rielaborazione verbale e grafica • le schede operative • la rilettura di immagine

1.5 – Modalità del monitoraggio

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici
Osservazione sistematica durante le varie attività.
1.6 – Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)

Ogni bambino realizzerà e porterà a casa un libricino tattile e in sezione resterà un librone realizzato dagli stessi
come lavoro di gruppo.

1.7 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Data inizio: dal1 Dicembre

Data termine: 21 dicembre

Fasi operative

Anno 2019
(in ore)

C/E*

Anno 2020
(in ore)

C/E*

N.B. * Specificare C= curriculare.

1.8
Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
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Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo
svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, coordinamento
gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Docenti interni

Anno 2019
(in ore)
funzionali

docenza

Anno 2020
(in ore)
funzionali

docenza

Personale ATA
Esperto esterno

1.6 Beni e servizi
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la
quantità è rilevante):

Tipo di Materiale

Quantità

Spesa
€

Per la realizzazione delle attività verranno utilizzati materiali strutturati e non strutturati
quali: carta di vario tipo (colorata, crespa, velina, carta collage, carta argentata), cartone,
colori di vario tipo (pennarelli, colori a tempera, acquerelli, colori a matita e a cera), colla,
materiale da recupero ecc

€
Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc)

Tipo di servizio

Quantità

Spesa
€
€
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
1.1 - Denominazione progetto
GIOCODANZA CON I QUATTRO ELEMENTI

1.2 - Responsabile del progetto
Cinque Ester Ida

1.3 - Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Alunni di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia Dante Alighieri di Brusciano
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche,se è stata fatta,
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
Da un’attenta osservazione degli alunni, durante le attività motorie, ho notato la poca coordinazione generale e la
difficoltà dei bambini di oggi, i cosiddetti nativi digitali, a padroneggiare lo spazio fisicodi un’aula con una finalità
ben precisa; i movimenti liberi sono caotici e disordinati, ma al tempo stesso, se condotti da un’insegnante con
l’ausilio di una nota musicale, appare subito negli alunni il desiderio di muoversi e di divertirsi. I bambini dell’era
digitale vivono molto del loro tempo stando fermi fisicamente, seduti davanti al pc o alla tv, impegnando tanto la
loro attenzione ma poco e niente del lorocorpo. Questo determina in loro una pigrizia psicomotoria, nonché poca
coordinazione globale. La pandemia, e la conseguente chiusura di tutte le agenzie educative, sportive e ludiche
hanno contribuito all’isolamento fisico dei bambini, oltre che, alla formazione di un “tempo sospeso” che li ha
relegati fermidinanzi ad uno schermo digitale. Niente più sport, niente più vita sociale. Questo ha creato disagio e
potrebbe comportare delle grandi ripercussioni nella crescita psico-fisica dei nostri bambini. È indispensabile quindi
una nuova alfabetizzazione MOTORIA; un vero e proprio lavoro sinergico e costante che, attraverso l’utilizzo del
gioco-danza, dia ai bambini nuovi orizzonti di crescita, condivisa e globale. La scuola, in qualità di PRIMA AGENZIA EDUCATIVA E FORMATIVA non può che offrire strumenti e condizioni per educare i bambini al movimento
e alla percezione di sé e degli altri. Il bambino possiede spontaneamente l’aspetto ludico e, quando a questo viene
associato quello comunicativo, espressivo, motorio, viene a formarsi uno stimolo alla creatività che non solo permette di rompere gli schemi dall’ambiente che ci circonda, ma apre la mente a nuovi aspetti della realtà circostante
e a nuovi modi di relazionarsi con gli altri. Questa metodologia è, dunque, gioco e danza, in chiave di comunicazione
attraverso il movimento e i suoni corporei: è una forma nuova e divertente di approccio educativo. Non bisogna,
infatti, dimenticare che, pur essendo il gioco e il divertimento gli elementi e le componenti fondamentali delle lezioni, questo “gioco danza” proposto, non è concepito come un gioco ricreativo, ma educativo, giacché vi sono alla
base delle regole precise che vanno rispettate; all’interno di ogni danza e coreografia che sarà realizzata, vi sono i
contenuti base dell’attivitàmotoria: la percezione corporea, la dinamica, il peso, l’energia, il tempo, lo spazio, il
ritmo, la vocalità, ecc. Partendo, dunque, da queste importanti componenti, allacciandosi alla programmazione annuale della nostra scuola dell’infanzia, (quattro elementi naturali e primordiali), allacciandosi al proprio vissuto
quotidiano e lavorando con la fantasia, si elaboreranno delle semplici performances nelle quali entreranno in gioco
molteplici elementi espressivi: Mimo, Danza, Teatro, Espressione Vocale. L’attività motoria è concepita nella sua
globalità e l’intento è proprio quello di tener conto della globalità dell’essere: non ci si limiterà quindi semplicemente all’attività motoria e alla danza, ma si prevederà la possibilità di un attento ascolto delle proprie sensazioni,
e la possibilità di esprimere tutta la propria emotività attraverso il corpo, in connessione con gli altri. Il percorso
terminerà con una manifestazione finale, nella quale i bambini esprimeranno tutto quello che si è appreso e si è
interiorizzato.
“I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di conoscenza
di sé, nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento:
cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico”(I.N.2012)
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1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto inaccordo con le finalità del PTOF.
Finalità generale del progetto:
Agevolare il bambino nella presa di coscienza del proprio corpo, delle proprie possibilità e capacità, attraverso
l’esperienza-giocodanza, la musica e il ritmo, con l’ausilio dell’attrezzatura didattica idonea efavorire l’interazione
con gli altri, rispettando le regole e aiutandosi reciprocamente.
Identità:
Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio IoCittadinanza:
Scoprire l’altro da sé e i suoi bisogniAutonomia:
Avere fiducia in sé (resilienza) e fidarsi degli altriCompetenza:
Giocare, muoversi, curiosare, domandare, imparare a riflettere e conoscere il proprio corpo e le suepotenzialità.
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili,dunque devono essere
espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità
- Favorire una nuova alfabetizzazione motoria
- Favorire la coordinazione motoria globale
- Potenziare le capacità comunicative e relazionali
- Favorire l’autonomia
- Acquisire competenze relative ai QUATTRO ELEMENTI secondo un approccio trasversale ai varicampi di
esperienza
- Sviluppare la percezione corporea, scoprendo progressivamente le diverse parti del corpo e le loropossibilità
di movimento
- Sviluppare la coordinazione
- Potenziare l’autocontrollo nei movimenti corporei
- Sviluppare le percezioni sensoriali
- Potenziare la creatività e l’espressività
- Interazione positiva con i compagni
- Migliorare la qualità della comunicazione
- Attivare e sviluppare le capacità cognitive di base: attenzione, concentrazione, percezione,osservazione
- Sviluppare l’autonomia del bambino
- Suscitare e coltivare il piacere del movimento sviluppando la disponibilità verso il lavoro daaffrontare e
verso gli altri

-

Favorire il lavoro di gruppo e imparando a rispettare le regole condivise
Educare all’ascolto musicale e al senso del ritmo
Percepire e scoprire lo spazio
1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento con
le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
Il presente progetto mira all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, motorie, relazionali,comunicazionali.
Attraverso un approccio trasversale, si offrirà un ampio ventaglio di stimoli motori, musicali, relazionalietc…, mirando al contempo, all’attivazione delle intelligenze multiple, per garantire una crescita
armonica all’alunno. Obiettivo primario sarà quello di dare ai bambini, la possibilità di riscoprire ilproprio
corpo, osservarlo, viverlo e comprenderne le capacità- potenzialità.
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri
enti e scuole ecc.)
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Garantendo il distanziamento fisico degli alunni, si lavorerà in varie fasi, seguendo la scansionetemporale data
nella programmazione annuale della scuola.
Saranno adottate varie metodologie, quali:

•

Circle time

•

Debriefing e Metacognizione (Al termine del percorso formativo verrà chiesto ai bambini qualeesperienza ha
preferito e perché)

•

Role playing

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE-VALUTAZIONE
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE-VALUTAZIONE

Indicatori oggettivamente verificabili
Usa il proprio corpo come mezzo per rapportarsialla
realtà circostante

Indicatori oggettivamente verificabili
 Si
 No
 In parte
 Si
 No
 In parte

Coordina il movimento con quello dei compagni, stando
attento a non ostacolarsi e non farsi male

 Si
 No
 In parte

Conosce le varie parti del corpo e sa nominarle

Indicatori oggettivamente verificabili

Livello raggiunto

1.4 Modalità del monitoraggio

In collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, si utilizzeranno modelli concordati di autovalutazione
per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici.
 Valutazione iniziale: Valutazione dei prerequisiti al fine di rilevare il grado di conoscenze, abilità ecompetenze necessarie per svolgere le attività proposte
 Valutazione in itinere: per valutare l’efficacia dell’azione educativa, se l’input è stato recepito, accolto ed
elaborato.
 Valutazione finale: per verificare l’esito del percorso formativo

 Si
 No
 In parte

Usa il proprio corpo come mezzo per rapportarsialla
realtà circostante
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1.5 Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)
Manifestazione finale- Recita degli alunni di 5 anni sui QUATTRO ELEMENTI e la realizzazione di 4coreografie.
La danza della Terra.La
danza del Fuoco.
La danza dell’ Aria e la danza dell’Acqua.

1.7 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da
svolgere in un altro.
Data inizio:aprile 2022

Data termine: giugno2022

Abbracciando le 4 u.d.a. della programmazione annuale.Autunno Terra
Inverno Fuoco
Primavera Aria
Estate Acqua
Fasi operative

C / E*

Sezioni 4 anni

Anno2022(in
ore)
20 ore

Sezioni 5 anni (sezione A – E)

20 ore

Extra Curriculare

Curriculare

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari

Calendario ipotesi n° 1 sabato 2 ore
2 aprile ore 9:30-11:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
9 aprile ore 9:30,11:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
30 aprile ore 9:30, 11:30 LABORATORIOGIOCODANZA

Calendario ipotesi n°2 martedì 2 ore
5 aprile ore 16:30 18:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
12 aprile ore 16:30 18:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
26 aprile ore 16:30 18:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
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7 maggio ore 9:30, 11:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
14 maggio ore 9:30, 11:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
21 maggio ore 9:30, 11:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
Sabato 28 maggio ore 9:30, 11:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
Sabato 4 giugno ore 9:30, 11:30 PROVE
Sabato 11 giugno ore 9:30, 11:30 PROVE
Sabato 18 giugno ore 9:30, 11:30
MANIFESTAZIONE FINALE

3 maggio ore 16:30 18:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
10 maggio ore 16:30 18:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
17 maggio ore 16:30 18:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
24 maggio ore 16:30 18:30 LABORATORIO
GIOCODANZA
31 maggio ore 16:30 18:30 PROVE
7 giugno ore 16:30 18:30 PROVE
14 giugno 16:30 18:30 MANIFESTAZIONE
FINALE

1.8 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che siprevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Nominativi – Profili di riferimento (compeAnno 2022 in ore
tenze, compiti affidati, ruolo svolto all’interno del progetto – Es.:Progettazione,
coordinamento gruppi,
insegnamento, formazione, ecc. )
Docenti interni
funzionali
docenza
Cinque Ester Ida
20 0re
Cervo Rosa (settembre)
20 ore
20 ore
Cervo Rosa (gennaio)
PersonaleATA

1 collaboratore

20 ore

1.6 Beni e servizi
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleriasegnalare solo se laquantità è rilevante):
Tipo di Materiale
Quantità
Spesa
Cassa, strumentazione musicale
Wifi e proiettore (per proiettare immagini il giorno dellamanifestazione finale)
Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc)
Tipo di servizio
Eventuale noleggio di scenografie ed elementi decorativi
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1
1

Quantità

€
€

Spesa
€
€

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

1.1– Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica
Recupero tradizioni popolari: BRUSCIANO CHIAMA…SOMMA VESUVIANA RISPONDE

1.2– Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Elisabetta Allocca
1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Le classi tutte della scuola primaria con particolare attenzione alle classi quinte.
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata
fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
Brusciano e Somma Vesuviana legate insieme non solo per confini geografici, condividono da sempre “pezzi”
di storia e di tradizioni che la scuola ha il compito di conoscere per rinnovarne l’essenza.
1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con
le finalità del PTOF.

Il progetto vuole avere come finalità generale la conoscenza e la condivisione di antiche tradizioni, per scambiare esperienze ed emozioni attraverso la ricerca dei legami socioculturali, artistici e religiosi che legano il
monte alla valle per poter richiamare gli alunni sul valore delle tradizioni popolari al fine di comprendere le
proprie radici, la propria storia, la propria identità.

o

Ricerca di tradizioni comuni;

o

Canti e balli popolari;

o

Poesie, “cunti”, filastrocche tipiche;

o

Prodotti tipici e gastronomia locale, frutti della terra come le papaccelle bruscianesi e le pellecchielle sommesi, i pomodorini del piennolo e le patate.

o

Percorso religioso/artistico sulle icone delle sette Madonne soffermandoci in particolare su quella di
Castello alla quale sono devoti sia i Bruscianesi che i Sommesi;

o

Conoscenza dei siti storici e archeologici come villa di epoca augustea a Somma e Masseria De Ruggiero a Brusciano.

o

Conoscenza di personaggi illustri figli di queste terre.

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità
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 Conoscere le tradizioni popolari del territorio per capirne le peculiarità e le caratteristiche che lo contraddistinguono e favorire la memoria storica di tradizioni che potrebbero andar perse.
 Rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità.
 Creare interesse per la cultura popolare diventando “ricercatori” sul campo.
 Conoscere e apprezzare musica, danza, prosa, testi poetici e opere artistico/religiose che fanno parte del patrimonio culturale dei paesi coinvolti in questo gemellaggio.
 Conoscere le radici storiche attraverso siti archeologici, reperti e strutture architettoniche, personaggi illustri,
testimoni del passato più o meno recente.
 Conoscere e rivalutare i prodotti tipici del territorio per favorire la scoperta di gusti “paesani” e genuini che
educano al consumo alimentare sostenibile.
 Rappresentare creativamente quanto scoperto durante il percorso.
 Conoscere e distinguere le caratteristiche morfologiche e geografiche del “monte” e della “valle” per comprendere

le somiglianze e le differenze.

 Riuscire a superare difficoltà caratteriali per favorire lo sviluppo di comportamenti collaborativi tra gli alunni
per raggiungere un obiettivo comune.

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
Saranno previste delle “incursioni” a Somma Vesuviana nei luoghi storici e artistici simbolo della città:
Villa Augustea;
Visita al centro storico Casamale.
Visita alla Chiesa di San Domenico
Museo contadino e Chiesa di Santa Maria del Pozzo;
Visita a santa Maria a Castello.
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e
scuole ecc.)
Storytelling
Ricerca-azione
Indagini
Interviste
1.4 – Strumenti di valutazione del progetto
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti,
attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)
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1.5 – Modalità del monitoraggio
Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici.
Scheda predefinita

1.7 – Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)

1.8 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Data inizio: gennaio 2022

Data termine: 12 giugno

Fasi operative

Anno 2019
(in ore)

C/E*

Anno 2020
(in ore)

C/E*

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari

1.8 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo
Anno 2019
Anno 2020
svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, coordinamento
(in
ore)
(in ore)
gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )
Docenti interni

funzionali

Tutti i docenti delle classi

docenza

funzionali

docenza

Personale ATA
Esperto esterno

1.6 Beni e servizi
Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se la
quantità è rilevante):

Tipo di Materiale

Quantità

Spesa
€
€

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc)

Tipo di servizio

Quantità

Spesa
€
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

1.1– Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica

Il meraviglioso mondo delle api

Lo scopo di questo progetto è quello di portare i bambini a conoscenza del meraviglioso mondo delle api, dell'importanza che questo magnifico insetto ha per l'equilibrio della natura, della bontà dei suoi prodotti e dell'effetto
benefico che essi producono per il nostro organismo. Attraverso questo percorso nel mondo della natura si vorrebbe compiere un piccolo passo verso la consapevolezza dell'importanza di avvicinarsi ad essa, di comprenderla
e rispettarla. In un mondo sempre più "virtuale" e scollegato dalla realtà, sembra importante recuperare questo
contatto che conduce all'essenza delle cose e riporta in una dimensione di armonia con tutto ciò che ci circonda,
dove tutto funziona se c'è rispetto, giustizia ed amore per la natura e l'essere umano.
Quindi, l'intento è quello di sensibilizzare i bambini a tematiche ambientali partendo dalle api e dai fiori, elementi
conosciuti a cui possono far riferimento per collocare gli argomenti nella loro quotidianità.

1.2– Responsabile del progetto
Laudando Giuseppa- Esposito Rosa

1.3– Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Tutti i bambini dell’infanzia

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se
è stata fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
Sviluppare la consapevolezza nel bambino di far parte dell’ambiente così da svilupparne il
rispetto.

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalità del PTOF.

Gli obiettivi didattici verranno realizzati con la storia dell’ape come filo conduttore. L’insegnante
racconterà e farà immedesimare i bambini nelle tematiche trattate. La lettura verrà affiancata ad
immagini e materiali. - Conoscere la struttura morfologica e le caratteristiche delle api.
- Conoscere i comportamenti e l’ambiente di vita delle api.
- Conoscere la società delle api.
- Conoscere i prodotti delle api.

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque
devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità

OSSERVARE i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione
e sistematicità.
- SVILUPPARE la curiosità e l’esplorazione, porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni.
- UTILIZZARE un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze.
Agli alunni verrà presentata con immagini la famiglia delle api: la regina, il fuco e l'operaia, ognuna
con il suo compito importante per la vita dell'alveare.
Drammatizzazione mediante l'utilizzo di disegni del ciclo biologico dell'ape; quali sono le api solitarie e le differenze con le api mellifere; presentazione in breve degli altri impollinatori selvatici del
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territorio che potrebbero trovare sui fiori. Brevi cenni su come vivono e come si possono aiutare;
differenza tra api e vespe (chi mi ha punto?); predatori delle api: chi sono e quando fanno danni
(ambiente in equilibrio).
1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)

Far comprendere agli alunni i doni delle api, impollinazione legata all'ambiente. I frutti e i semi non
si fanno da soli ma l'ape svolge un ruolo fondamentale nel ciclo riproduttivo delle piante. L’ape farà
la magia e trasformerà il fiore in frutto.
Drammatizzazione del fenomeno mediante il gioco dell'impollinazione: si divide la classe in due
gruppi, api e fiori, le api scambieranno i pollini dei fiori e ogni fiore si dovrà trasformare in frutto
pertinente a scelta; inoltre si evidenzieranno i doni delle api quali: miele, propoli, polline, pappa
reale, cera e verranno illustrati con linguaggi adatti agli utenti e con lo scopo di trasmettere che
l'ape non fa solo il miele.
In questa fase verranno utilizzati I cinque sensi per interagire con i materiali proposti: assaggio il
miele, annuso la cera e la propoli, guardo le cellette e il polline, etc.
1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e
scuole ecc.)
I bambini scopriranno il mondo delle api attraverso: l’osservazione, la rielaborazione verbale in
conversazioni collettive, la rielaborazione grafico - pittorica e la rielaborazione esperienziale. Attraverso la ricostruzione della vita delle api nell’alveare, saranno svolte attività libere e strutturate
con giochi sui ruoli delle api.
1.4– Strumenti di valutazione del progetto

Gli strumenti usati per la valutazione saranno: fedback, osservazione dei bambini occasionale e
sistematica, schede strutturate e produzioni grafiche libere e guidate.

1.5– Modalità del monitoraggio

Osservazione sistematica: cogliere le informazioni ricavate dall’ambiente. Capacità di mettere in
relazione, di ordinare e fare. Descrizione linguistica individuale, la scoperta del lessico della
realtà osservata.
1.6– Realizzazione di un prodotto finale

Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)
I bambini si travestiranno alcuni in fiore e altri in api per meglio personalizzare il ciclo biologico
delle api. Per avere un ampliamento delle conoscenze si proporrà, se possibile, un apicoltore esterno per evidenziare il tutto.

1.7 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Data inizio: 10/ 05/2022

Fasi operative

N.B. * Specificare C= curriculari.

Data termine: Al 20/05/2022
Anno 2019
(in ore)
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C/E*

Anno 2020 (in
ore)

1.8 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni

Nominativi – Profili di riferimento (competenze,
compiti affidati, ruolo
svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione,
coordinamento gruppi, insegnamento, formazione,
ecc. )

Anno 2021
(in ore)

funzionali

docenza

Anno 2022
(in ore)
funzionali

Personale ATA

Esperto esterno
1.6 Beni e servizi

Materiale di Consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria
segnalare solo se la quantità è rilevante):
Tipo di Materiale

Quantità

I materiali proposti saranno naturali: (come il miele da assaggiare). Per la didattica ci si avvarrà di libri, immagini e supporti multimediali dove possibile e per
i travestimenti, materiali di facile consumo quali: cartoncini, carta crespa, tempere, pennelli, pennarelli, carta vellutata ecc..
Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc)
Tipo di servizio

Quantità
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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
1.1 Denominazione progetto
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica

DANTE Dì. MOSTRA IN PIAZZA XI SETTEMBRE (progetto di circolo)

1.2 Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto: CINQUE ESTER IDA

1.3 Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)
Tutti gli alunni del circolo didattico Dante Alighieri
•
•
•

Plesso Bellini (infanzia)

Plesso Capoluogo (primaria)

Plesso Quattromani e Quattromani bis (primaria)

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata
fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)

Il 25 marzo 2022 ricorrerà la giornata dedicata al sommo poeta dante alighieri. La nostra scuola ha fatto
propria questa data, per omaggiare il poeta italiano di cui porta il nome.

Gli ultimi due anni ormai trascorsi, sono stati interessati dalla didattica a distanza, modalità di lezione
che ha in qualche modo, ridimensionato e, per certi versi, limitato, quella che è invece una giornata molto
sentita dalla nostra comunità scolastica.

In ragione di questo e per meglio dare sfogo alla libertà di espressione e immensa creatività dei nostri
alunni, si “propone” di realizzare una vera e propria mostra d’arte in piazza xi settembre.

Grazie alla guida dei propri insegnanti, come per i precedenti anni scolastici, ogni alunno tratterà in
modo approfondito la storia di Dante Alighieri, a seconda delle età e degli ordini di scuola (letture mirate,
video cartoons sul sommo poeta).

Successivamente saranno realizzati, all’interno di ogni sezione/classe del circolo, opere graficopittoriche sulla divina commedia.

Tele, gigantografie, collage, opere in pixelart etc. che saranno, poi, successivamente, assemblate su dei
grandi e giganteschi libri di polistirolo.
Saranno infatti adoperate delle opere in polistirolo, realizzate da una bottega d’arte del territorio.
Tre grandi libri, aperti o semiaperti, dalle misure umane (2 metri);

Sulla cui copertina e sulle due pagine bianche in mostra, saranno affissi, incollati, i lavori dei nostri
alunni.

I tre libri, una volta completati in ogni loro parte, andrebbero poi posti al centro della Piazza XI
settembre, a ridosso dei cancelli della scuola (con eventuali permessi comunali da chiedere al sindaco) e
lasciati lı̀ dal 25 al 27 marzo corrente anno scolastico, per dare la possibilità ai passanti, nonché
concittadini di Brusciano, di ammirare i capolavori dei piccoli alunni del Circolo Dante Alighieri; dando
anche, al contempo, un messaggio alla cittadina: un chiaro e visibile invito dei più piccoli ad ammirare il
bello e a perseguirlo.
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1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le
finalità del PTOF.
- Acquisire consapevolezza circa la propria identità culturale

- riconoscere l’importanza del patrimonio letterario, artistico, culturale italiano e territoriale
-porsi in modo attivo di fronte alla crescente quantità di informazioni
-cooperare con gli altri

-comprendere, valorizzare e coltivare le proprie e altrui potenzialità

-interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione, rispettando le regole stabilite

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono
essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità

- Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati

-mettere in relazione presente e passato per cogliere rapporti di causa effetto in relazione alla propria
Realtà

- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri, situazioni comunicative reali e fantastiche
- Rielaborare testi in modo creativo

- Conoscere e utilizzare semplici tecniche grafico-pittoriche
- Usare in modo creativo il segno e il colore

- Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo a fini espressivi e comunicativi

- Rielaborare, ricombinare e modificare, creativamente, disegni ed immagini per uscire dallo stereotipo e

dal convenzionale

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)
-Conoscere il sommo poeta, cui a’ intitolata la propria scuola

-riuscire a calare nel proprio vissuto territoriale le radici culturali-letterarie legate a dante

-individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge: informativa, esortativa, emotiva, estetica …..

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole
ecc.)
- Learning by doing

- Cooperative learning
- Peer education

1.4 – Strumenti di valutazione del progetto
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti,
attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)
Osservazione sistematica-autovalutazione (mostra degli elaborati)
1.5 - Modalità del monitoraggio

Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS di area, utilizzerà modelli
concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici.
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1.6 – Realizzazione di un prodotto finale
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo)

Realizzazione di tre grandi libri di polistirolo, sui quali affiggere le opere dei piccoli dantini dei tre plessi del
Circolo didattico Dante Alighieri
1.7 - Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
DATA: 25 MARZO 2022

Fasi operative

Anno 2022 (in ore) C/E*

Mese di marzo

//

N.B. * Specificare C= curriculari, E= extracurriculari

CURR

1.8 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni
per anno finanziario.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze,
compiti affidati, ruolo

Anno

2021(in

svolto all’interno del progetto – Es.: Progettazione, ore)
coordinamento gruppi, insegnamento, formazione,
ecc. )
Docenti
interni

Anno

2022(in
ore)

Tutti i docenti in servizio nel circolo didattico nei funzional Docenza funzional docenza
tre rispettivi plessi
i
i

Personale
ATA

1.6 Beni e servizi
Materiale di consumo, software, cancelleria, fotocopie, ecc. ( per fotocopie e cancelleria segnalare solo se
la quantità è rilevante):
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Tipo di Materiale

Quantità

Spesa

Libri di polistirolo

3

€

Quantità

Spesa

Materiale di facile consumo e materiale di riciclo

Altre spese (noleggi, trasporti, assicurazioni aggiuntive ecc.)
Tipo di servizio

?

€

Permesso comunale per mostra in piazza XI Settembre

In questo anno scolastico saranno attivati Pon relativi al sostegno per allievi caratterizzati da particolari fragilità
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto Pon “INSIEME SI PUÒ BRILLARE” suddiviso in 8 moduli:
Pensare in …libertà
Colours in my world!
Colours in my world 2!
Con le mani in …pasta
Dal mondo incantato …alla trappola della rete!
Il muro delle emozioni
Di sapere …sono ghiotto!
Uniti si vince… con un unico colore
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USCITE DIDATTICHE
Le uscite didattiche proposte dalle classi/sezioni saranno operative a fine emergenza covid.

Scuola Primaria
Plesso Centrale Via Marconi
Classe/Sezione

Numero
alunni

Classi prime

100

Classi terze

150

Docenti accompagnatori
Tutti

Mezzo di
trasporto

Meta

Data

Tipologia

BUS

Città della Scienza
Bagnoli (Na)
ZOO
Napoli
Orto botanico (NA)

Maggio

Uscita didattica
Uscita didattica
Uscita didattica

BUS

Classi quarte

BUS

Maggio
Maggio

Parco degli Astroni

Classi quinte
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Docenti di
classe

Bus

Percorso Napoli “esoterica”
Somma Vesuviana e luoghi caratteristici
Da definirsi in modo particolareggiato
Acquedotto Campano
(Na)

Maggio

Uscita didattica

Scuola DELL’INFANZIA
Plesso via Bellini
SEZIONI

N.ALUNNI

5 ANNI
A -B

33

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

MEZZO DI
TRASPORTO

Meta

PERIODO

TIPOLOGIA

Cervo Rosa
Rescigno Ester
Anna
Di Maio Angela
Villano Rosaria

BUS

Fattoria Ilarità
Miano (Na)
348 562 7343

maggio

Uscita
didattica

Camilla Perna
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PIANO DELLA FORMAZIONE INTERNA
-Corsi sulla sicurezza (decreto legislativo 81/08)
-Privacy

-Formazione docenti per l’inclusione

-Tecnologie e innovazione con animatore digitale e team digitale
-Formazione docenti Educazione civica infanzia e primaria
-Formazione preposti emergenza covid19
-Aggiornamento e formazione registro elettronico Argo
-Aggiornamento e formazione didattica digitale integrata
-Proposta di formazione per la nuova valutazione.
-Formazione per la somministrazione di farmaci salvavita
FORMAZIONE PERSONALE ATA
Sicurezza, privacy, nuove tecnologie.
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 sia a livello di prima alfabetizzazione. Rilevazione continua dei bisogni formativi dei docenti (sulla base dei risultati saranno strutturati
ulteriori interventi formativi), organizzazione di uno o più corsi di formazione 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; realizzazione di uno “sportello
digitale”, gestito dall’animatore digitale, con lo scopo di:
• supportare tutti coloro che desiderano intraprendere percorsi digitali legati alla didattica;
• aiutare nelle difficoltà legate alla gestione dei principali software e/o dei mezzi presenti nei laboratori;
• fornire indicazioni nella scelta di percorsi digitali compensativi per una didattica inclusiva;
• fornire supporto/formazione al personale A.T.A. nella gestione della Segreteria digitale.
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SICUREZZA
Al fine di contenere al massimo il contagio nel periodo emergenziale, la Scuola ha elaborato, in collaborazione con i RSPP Ingegneri Duraccio, il Medico competente e il RSL docente Luongo L., documenti relativi
alle misure da adottare per il contenimento Covid -19.

DISPOSIZIONI INGRESSO/ USCITE CLASSI
IN BASE ALLE NORME DI CONTENIMENTO COVID 19

SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA MARCONI
Per la Scuola Primaria, si dispone il seguente orario di funzionamentoprovvisorio: – Emergenza
Covid, su 5 gg settimanali dal lunedì al venerdì, con la seguente organizzazione:
 dal 15 settembre 2021 al 1 ottobre 2021:
Classi quinte / quarte
ENTRATA
8.00

USCITA
11.50
Classi terze / seconde

8.10

12.00
Classi prime

9.00

12.30

Orario provvisorio Scuola Primaria dal lunedì al venerdì, dal 04 ottobre 2021, fino al termine
dell’Emergenza Covid-19, salvo successive ulteriori disposizioni in merito
Classi quinte / quarte
ENTRATA
8.00

USCITA
12.50
Classi terze / seconde

8.05

12.55
Classi prime

8.10

13.00

Le classi 3 C e 5 C Quattromani saranno ubicate nel Plesso Centrale di Via Marconi
(delibera n. 69 del Consiglio di Istituto del 10.09.2021)

Disposizione ingresso ed uscita delle classi Varchi Plesso Via Marconi
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PLESSO VIA MARCONI
Ingresso/Uscita classi
Cancello piccolo
5A
4B–4C
3A–3C
2C-2B
1B
Cancello grande
5D-5F
4D
3D - 3E
2A– 2D
1A–1C
Cancello passo carrabile
5 B – 5 C – 5 E – 5 C QUATTROMANI
4A-4E
3 B – 3 C QUATTROMANI
2B–2E
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO QUATTROMANI
Per la Scuola Primaria - sede Quattromani, si dispone il seguente orario di funzionamento
provvisorio: – Emergenza Covid, su 5 gg settimanali dal lunedì al venerdì, conun’organizzazione orario provvisorio, dal 15 settembre 2021 fino alla data del 01 ottobre 2021:
Classe quarta Sez. B / Classi terze Sez. A – B
ENTRATA
USCITA
8.00
11.55
Classi seconde Sez. A – B
8.05
12.00
Classi prime Sez. A – B
9.00
12.30
Orario provvisorio Scuola Primaria Plesso Quattromani, dal lunedì al venerdì, dal 04 ottobre 2021 fino al termine dell’Emergenza Covid ed ulteriore disposizioni in merito
Classe quarta Sez. B / Classi terze Sez. A – B
ENTRATA
USCITA
8.00
12.50
Classi seconde Sez. A – B
8.05
12.55
Classi prime Sez. A – B
8.10
13.00

SCUOLA PRIMARIA PLESSO QUATTROMANI BIS
Organizzazione orario provvisorio, dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre 2021 fino alla data del
01 ottobre 2021.
Classi quinte Sez. A - B / Classe quarta Sez. A
ENTRATA
USCITA
8.00
12.00
Orario provvisorio Scuola Primaria Plesso Quattromani BIS, dal lunedì al venerdì, dal 04 Ottobre
2021, fino al termine dell’Emergenza Covid, salvo successive ulteriori disposizioni.
Classi quinte Sez. A - B / Classe quarta Sez. A
ENTRATA
USCITA
8.05
13.00
SCUOLA DELL’INFANZIA Via Bellini
(Si allega vademecum organizzativo)
Per i giorni 15 – 16 e 17 settembre, per meglio consentire l’inserimento degli alunni esordienti, accederanno ai giardini della scuola dell’infanzia, solo gli alunni esordienti di 3 anni e
i nuovi iscritti, che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia, accompagnati dailoro
genitori, muniti di DPI,e di GREEN PASS secondo il seguente ordine alfabetico:
dalla lettera A alla lettera F

8:45 - 9:45

dalla lettera G alla lettera N

9:50 – 10:50
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dalla lettera O alla lettera Z

10:55 – 11:55

DA LUNEDI’ 20 SETTEMBRE INIZIANO LE LEZIONI PER TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA ORARIO:

ENTRATA

USCITA

SEZ A 5anni

8:30 – 8:45

12:30 – 12:40

SEZ E 5 anni

8:30 - 8:45

12:30 – 12:40

SEZ B 4 anni

8:45 – 9:15

12:20 – 12:30

SEZ C 4 anni

8:45 – 9:15

12:20 – 12:30

SEZ D 4/3 anni

9:15 – 9:30

11:15 – 11:30

SEZ G 3 anni

9:15 – 9:30

11:15 - 11:30

SEZ F 3 anni

9:30 – 9:45

11:30 11:40

Nello zaino:
•
•
•
•
•

una borraccia, con etichetta e nome del bambino, per consentire all’alunno di non
confonderla con quella dei compagni
un pacchettino di fazzoletti di carta
una merenda, non troppo farcita
un cambio per i più piccoli
SOLO I BAMBINI ESORDIENTI porteranno un telo mare o foulard leggero da
mettere per terra, durante i primi giorni di inserimento-adattamento degli alunni

É vietato portare giochi da casa.
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CONCLUSIONI
A fine emergenza Covid 19 saranno garantite agli alunni di Scuola Primaria le ore 27 settimanali previste dal PTOF 2019-22
In questo documento si è inteso portare quelle parti riguardanti l’anno scolastico in corso nel rispetto delle
novità legislative attuali e la situazione contingente. Per tutti i progetti triennali che si realizzeranno anche
quest’anno scolastico e che non hanno subìto modifiche, si fa riferimento al PTOF 2019 – 2022 in vigore.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Link utili
Organigramma
Organigramma e nomina referenti covid
Piano annuale delle attività
Atto-di-indirizzo-ds-integrazione-2020.21
Piano Annuale per l’Inclusione
P.E.I. Scuola dell’Infanzia
P.D.P.
P.D.F.
P.E.I. Scuola Primaria
Protocollo di accoglienza e d’integrazione degli alunni stranieri
Misure contenimento covid
Integrazione misure contenimento Covid19
Integrazione n.1 contenimento Covid
Integrazione n. 2 contenimento Covid
Covid indicazioni quarantene e isolamento
Regolamento per la didattica digitale integrata
ALLEGATI:

1- GRIGLIE VALUTATIVE SCUOLA PRIMARIA delibera n. 3 Collegio dei docenti del 26.11.2020 e delibera n. 3
Consiglio di Istituto del 26.11.2020
2- GRIGLIE VALUTATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA delibera n. 3 Collegio dei docenti del 26.11.2020 e delibera n.3 Consiglio di Istituto del 26.11.2020
3- Programmazioni Scuola Primaria
4- Programmazioni Scuola dell’Infanzia
5- Patto di alleanza educativa Scuola dell’Infanzia
6- Patto di corresponsabilità Scuola primaria
7- Indicatori valutazione e curricolo educazione civica.
Il POF, integrazione al PTOF 2019-22, è stato approvato con delibera n. 2 del collegio dei docenti del 19-112021 e delibera consiglio di istituto n84 del 19-11-2021.
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