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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 
L’Istituto Comprensivo “Fresa – Pascoli”, nato nell’anno scolastico 2020/2021 dalla 
fusione della Scuola Secondaria di Primo Grado “Alfonso Fresa”, dedicata 
all’omonimo astronomo nocerino, e dal “° Circolo didattico di Nocera Superiore 
opera su un bacino di utenza eterogeneo per contesto socio-economico-culturale.
Nocera Superiore è un Comune di circa 25.000 abitanti appartenente 
geograficamente all’agro nocerino. Le attività economiche fanno capo a piccole 
aziende industriali che operano nei settori metalmeccanico ed alimentare. 
Inizialmente di origine rurale, l’ambiente socio-economico è in evoluzione, con 
aumento del settore terziario. La popolazione presenta livelli socio-culturali 
medio-bassi con una percentuale di alunni svantaggiati con un background 
modesto uguale a quella della regione e della macroarea.
Il rapporto studenti-insegnanti di sostegno è sufficientemente adeguato a 
supportare la popolazione scolastica, attenzionata attraverso piani personalizzati.
I pochi studenti stranieri sono perfettamente integrati con gli autoctoni condizione 
che costituisce una risorsa in quanto stimola strategie didattiche  di  integrazione 
e conoscenza di differenti culture:  la  scuola lavora  per una vision culturale 
aperta all'intercultura ed all'integrazione delle diversità antropologiche e 
sociologiche.
L’emergenza COVID19 ha fatto registrare un limite nel corredo tecnologico 
dell’utenza, nella maggior parte dei casi dovuto al tasso medio grave di 
disoccupazione delle famiglie ulteriormente aggravatosi durante la pandemia. 
Pertanto anche la formula della didattica a distanza immediatamente adottata 
dalla scuola per far fronte all’emergenza ha fatto registrare risultati discreti solo 
perché non tutti gli alunni godevano di sufficienti dotazioni tecnologiche.
La scuola dispone di modeste risorse finanziarie provenienti dal Fondo d'Istituto, 
dal MIUR, dalle scarse risorse finanziarie per le aree a rischio e a forte processo 
immigratorio (art. 9 CCNL Comparto scuola) e dai Fondi Strutturali Europei (PON). 
La scuola dispone di ambienti di apprendimento con presenza di laboratori 
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informatici, linguistici e scientifici e dotazione di LIM in tutte le aule di scuola 
primaria ma non in tutte di quelle della scuola dell’infanzia e della scuola 
secondaria di primo grado. 
L'istituto include quattro edifici dotati nella maggioranza (3/4) di spazi esterni di 
cui 1 con anfiteatro (Plesso Fresa Pascoli), giardino ed aree potenzialmente idonee 
per le attività all'aperto e di accoglienza. Gli spazi interni sono forniti di refettorio 
(3/4: infanzia e primaria), servizi igienici, palestre, anfiteatri (2/4), laboratori 
informatici, laboratori scientifici, laboratorio linguistico, laboratorio musicale. 
Sono presenti scale di sicurezza, porte antipanico, servizi igienici per disabili (2/4).
Aggiornamento del check up sulla sicurezza per la prevenzione del rischio. 
Dettagliate le disposizioni riguardanti i rischi, le procedure sull' organizzazione 
delle attività in tempo ordinario e in tempi di Emergenza Covid, le norme di 
comportamento del personale (docente e ATA). Sono migliorati gli interventi del 
Comune per la manutenzione ordinaria anche in virtù delle ultime sollecitazioni 
ministeriali inerenti le misure anticovid, anche se questo ha comportato – 
unitamente alla turnata elettorale- un ritardo nella riapertura della scuola, 
posticipata al 28/09/2020 su tutto il territorio comunale, in ottemperanza ad una 
richiesta congiunta dei dirigenti di tutte le scuole del Comune.
Durante lo scorso anno scolastico che ha visto le scuole italiane affrontare, senza 
alcun preavviso, l’Emergenza Covid, l’interesse e la partecipazione delle famiglie 
durante le attività di DAD   hanno consolidato    
il rapporto fiduciario tra scuola e utenza, implementando anche la sfera 
emozionale che non poco ruolo ha avuto nella buona riuscita dell’anno scolastico 
a dispetto di mille difficoltà
Le classi e le sezioni del plesso M.Polo, trasferite al plesso San Giovanni Bosco, a 
seguito della delibera della giunta comunale n. 301 del 27/08/18, a partire dal 
01/09/2019,restano ivi alloggiate per il mancato completamento dei lavori di 
ristrutturazione e riqualificazione del plesso Settembrini  - del 1° Circolo Didattico 
- parte delle cui classi sono ancora ospitate  presso la scuola Marco Polo. 
Per la stessa ragione anche le 7 classi e tutti gli uffici  del primo Circolo 
Didattico,  ospitati presso  l’Istituto Fresa Pascoli  restano ancora ivi alloggiati  nei 
locali sovrastanti le palestre dello stesso ( n. 6 ambienti) e nel corridoio lato 
anfiteatro piano terra (n. 5 aule).Perciò attualmente - di fatto - la nostra istituzione 
scolastica può godere di solo di 3/4 palestre di cui quelle del plesso Fresa Pascoli 
condivise con gli alunni del primo 1° Circolo Didattico. Le strutture scolastiche 
sono parzialmente adeguate alle norme sull'edilizia: a tutt'oggi mancano le 
certificazioni di agibilità, le certificazioni di prevenzioni incendi nonostante le 
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ripetute richieste e comunicazioni fatte dal DS all'ente Comune proprietario; gli 
estintori presenti sono conformi alla normativa vigente, i servizi igienici per i 
disabili sono adeguati pur non essendo presenti in tutti i plessi. sono stati attivate 
 tutte le procedure di protezione e sicurezza Anticovid ivi compresa l'adozione e 
l'uso dei dispositivi Anticovid , il tutto amplificato da capillare comunicazione e 
azioni di sensibilizzazione dell'utenza. 

   
 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "FRESA PASCOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8B8007

Indirizzo
VIALE EUROPA N.76 NOCERA SUPERIORE 84015 
NOCERA SUPERIORE

Telefono 081933111

Email SAIC8B8007@istruzione.it

Pec SAIC8B8007@pec.istruzione.it

 CROCE MALLONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8B8014

Indirizzo
VIA CROCE MALLONI CROCE MALLONI 84015 
NOCERA SUPERIORE
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 PECORARI S.G.BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8B8025

Indirizzo
VIA PECORARI FRAZ. PECORARI 84015 NOCERA 
SUPERIORE

 CROCE MALLONE " E. DE AMICIS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8B8019

Indirizzo
VIA CROCE MALLONI CROCE MALLONI 84015 
NOCERA SUPERIORE

Numero Classi 10

Totale Alunni 206

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 PECORARI " S.G.BOSCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8B802A

Indirizzo
VIA PECORARI PECORARI 84015 NOCERA 
SUPERIORE

Numero Classi 8

Totale Alunni 166

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FRESA PASCOLI"

 PECORARI "M. POLO " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8B803B

Indirizzo
VIA V.RUSSO PECORARI 84015 NOCERA 
SUPERIORE

Numero Classi 1

Totale Alunni 21

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 NOCERA SUPERIORE"FRESA PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8B8018

Indirizzo VIALE EUROPA N.76 - 84015 NOCERA SUPERIORE

Numero Classi 28

Totale Alunni 575

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

A partire da quest'anno la nostra scuola   diventa Istituto Comprensivo 
 nascendo  dalla fusione della Scuola Secondaria di Primo grado  “Fresa - 
Pascoli” e del “2° Circolo Didattico di Nocera Superiore, mantenendo 
l'intitolazione " Fresa  Pascoli" e pertanto consta di quattro plessi: 
Edmondo de Amicis ( EDA), San Giovanni Bosco (SGB), Marco Polo ( MP), 
tutti ospitanti classi della scuola dell'infanzia e primaria; plesso  Fresa 
Pascoli ospitante le classi della scuola secondaria di primo grado.

Le classi e le sezioni del plesso M.Polo, trasferite al plesso San Giovanni 
Bosco, a seguito della delibera della giunta comunale n. 301 del 27/08/18, 
a partire dal 01/09/2019,restano ivi alloggiate per il mancato 
completamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del plesso 
Settembrini  - del 1° Circolo Didattico - parte delle cui classi sono ancora 
ospitate  presso la scuola Marco Polo. Per la stessa ragione anche le 7 
classi e tutti gli uffici  del 1° Circolo Didattico di Nocera Superiore ospitati 
presso  l’Istituto Fresa Pascoli  restano ancora ivi alloggiati  nei locali 
sovrastanti le palestre dello stesso ( n. 6 ambienti) e nel corridoio lato 
anfiteatro piano terra (n. 5 aule).Perciò attualmente - di fatto - la nostra 
istituzione scolastica può godere di solo di 3/4 palestre di cui quelle del 
plesso Fresa Pascoli condivise con gli alunni del primo 1° Circolo Didattico 
di Nocera Superiore.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 6

Lingue 2

Musica 1

Scienze 3

Arte 1

Integrazione 1

Formazione Docenti 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Aree Polifunzionali 3

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 116

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

30

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1
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LIM e Pc presenti nelle aule 45

 

Approfondimento

Le attrezzature multimediali e i laboratori del plesso M.Polo al momento 
sonallocate presso i plessi E.De Amicis e S.G.Bosco causa trasferimento 
dell'intero istituto come da delibera della Giunta Comunale N. 301 DEL 
27/08/2018. Per l'utilizzo dell'aula polifunzionale e la palestra presso tale 
plesso si attende la restituzione dellostesso da parte dell'Ente Comune 
proprietario. Sia l’aula docenti dell’istituto Fresa Pascoli, contenente anche 
la biblioteca d’istituto, sia l’Atelier Creativo - per l’anno scolastico 2020 – 
2021 e fino a nuove disposizioni ministeriali e sanitarie - saranno adibiti 
ad Aule Smart per garantire quanto più possibile la Didattica in Presenza 
(DiP).

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

113
23

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

A partire dal 1°settembre 2020 le scuole Fresa Pascoli (secondaria di primo grado) e il 
2°Circolo Didattico, entrambe di Nocera Superiore, costituiscono Istituto 
Comprensivo col nome di “IC FRESA PASCOLI”. La dirigenza didattica resta affidata 
all’ex DS della scuola Fresa Pascoli, Prof. Michele Cirino già reggente del 2°Circolo 
nell’a.s. 2019/20; quella amministrativa all’ex DSGA della scuola Fresa Pascoli, Dott. 
Anna Liovero, anch’ella già reggente per il 2° Circolo nell’ a.s. 2019/20.

Per quanto concerne l'insegnamento della Religione Cattolica, l'organico dell'IC Fresa 
Pascoli è di 2 Unità Attive.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’offerta formativa del nostro Istituto 
Comprensivo è il frutto di un 
processo sistematico di riflessione, 
formazione e ricerca – azione 
proveniente dalle due precedenti 
realtà scolastiche che hanno 
originato l’I.C. Il carattere innovativo 
della nostra offerta formativa si 
sposa felicemente con una 
tradizione pedagogica che, 
investendo fortemente 
sull’insegnamento di base, consente 
agli alunni di lavorare 
consapevolmente al proprio futuro 
grazie ad una solida preparazione 
culturale, aggiornata e alimentata 
da una chiara e puntuale coscienza 
storica. 
Il percorso formativo è centrato sulla 
cura della persona che rende lo 
studente protagonista del proprio 
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iter formativo. Particolare attenzione 
è posta alla creazione di un 
ambiente educativo di 
apprendimento favorevole e 
inclusivo, a partire dalla realtà del 
gruppo-classe, nel quale ciascun 
allievo può trovare spazi di 
espressione e di accoglienza della 
sua originalità e ricchezza umana, 
culturale, sociale, spirituale. 
I nostri alunni sono stimolati nei loro 
interessi e nelle loro motivazioni 
attraverso la progettazione e la 
gestione di processi di 
insegnamento-apprendimento tesi a: 
·        sviluppare in pieno le facoltà 
intellettuali, emotive ed affettive 
·        sviluppare capacità critiche e di 
giudizio 
·        promuovere il senso dei valori 
·        sviluppare il senso della 
cittadinanza attiva e partecipativa 
·        coltivare il contatto con il 
patrimonio culturale del passato per 
comprendere il      presente e 
progettare consapevolmente il  
futuro 
·        sviluppare competenze 
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spendibili nella costruzione della 
propria esistenza. 
 La scuola si afferma come sistema 
formativo integrato, anche 
attraverso una rete di forti relazioni 
con il Territorio che favorisce scambi 
proficui e profonda integrazione, 
nell’ottica di un percorso di continuo 
miglioramento, all’interno del quale 
tutti gli attori del processo formativo 
(DS, docenti, alunni, famiglie, 
personale Ata) sono pienamente 
coinvolti, al fine di rendere la scuola 
luogo di Innovazione e Centro di 
Aggregazione Culturale e Relazionale 
per la propria utenza. Dare alle 
persone la motivazione per muoversi 
nella direzione giusta anche se i 
percorsi possono essere complessi e 
difficili è tra i principali obiettivi 
socio-culturali del nostro I.C. 
La Vision del nascente I.C.  si 
sviluppa su due coordinate 
fondamentali e interconnesse: la 
qualità organizzativa e la qualità 
pedagogica, e si incarna nella 
Mission: insieme delle strategie 
necessarie alla sua attuazione. Il fine 
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ultimo è: predisporre azioni  efficaci 
di accoglienza di studenti, famiglie e 
personale, in un’ottica di 
collaborazione e di appartenenza; 
formare ed orientare tra esperienza 
ed innovazione; attivare azioni per 
valorizzare le eccellenze e 
supportare gli alunni in difficoltà di 
apprendimento, anche per  limitare 
la dispersione scolastica e favorire 
l’integrazione; realizzare percorsi di 
ricerca-azione predisponendo  una 
didattica  migliorativa  delle 
proposte  dell’Istituto e realizzando   
azioni di  continuità educativa ed 
orientamento fin dalle prime classi 
della scuola primaria, per 
perseguire  come fine ultimo il 
raggiungimento di un’eccellenza 
accademica ed umana di tutti alunni 
e tutte le  alunne che potrebbe 
riassumersi nello slogan: “insegnare 
per apprendere ad essere”. 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Risultati scolastici Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e limitare la 
dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le eccellenze, stimolando gli alunni 
in difficoltà attraverso una personalizzazione degli apprendimenti
Traguardi
Ridurre la percentuale della fascia bassa (voti 6 ) agli scrutini finali, per allinearli con 
le medie provinciali, regionali, nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sostenere i risultati nelle prove INVALSI, creando maggiore uniformità nelle prove 
curricolari favorendo altresì una progressione uniforme degli esiti verso le fasce più 
alte di voto.
Traguardi
Ridurre la percentuale di esiti collocabili nelle fasce basse per favorire l'allineamento 
degli esiti dei nostri studenti con le medie provinciali, regionali, nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sostenere le competenze sociali e civiche traducendo le conoscenze formali e 
informali in regole di vita pratica Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza 
con un maggior raccordo transdisciplinare ed una maggiore attenzione 
all'extrascuola.
Traguardi
Assumere responsabilmente comportamenti di partecipazione attiva nella realtà, a 
partire dall’ambito scolastico e apportando un proprio positivo contributo anche alla 
società civile

Risultati A Distanza

Priorità
Sostenere gli esiti a distanza attraverso un orientamento continuo e attraverso la 
costruzione di strumenti “dinamici” per monitorare il processo di apprendimento 
negli anni
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Traguardi
Successo formativo stabile e durevole negli anni

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

ASPETTI GENERALI

L’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo è il frutto di un 

processo sistematico di riflessione, formazione e ricerca – azione 

proveniente dalle due precedenti realtà scolastiche che hanno originato 

l’I.C. Il carattere innovativo della nostra offerta formativa si sposa 

felicemente con una tradizione pedagogica che, investendo fortemente 

sull’insegnamento di base, consente agli alunni di lavorare 

consapevolmente al proprio futuro grazie ad una solida preparazione 

culturale, aggiornata e alimentata da una chiara e puntuale coscienza 

storica.

Il percorso formativo è centrato sulla cura della persona che rende lo 

studente protagonista del proprio iter formativo. Particolare attenzione è 

posta alla creazione di un ambiente educativo di apprendimento 

favorevole e inclusivo, a partire dalla realtà del gruppo-classe, nel quale 

ciascun allievo può trovare spazi di espressione e di accoglienza della sua 

originalità e ricchezza umana, culturale, sociale, spirituale.

I nostri alunni sono stimolati nei loro interessi e nelle loro motivazioni 

attraverso la progettazione e la gestione di processi di insegnamento-

apprendimento tesi a:

·                       -  sviluppare in pieno le facoltà intellettuali, 
emotive ed affettive

·                       -  sviluppare capacità critiche e di giudizio

·                       -  promuovere il senso dei valori
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·                       -  sviluppare il senso della cittadinanza attiva e 
partecipativa coltivare il contatto con il patrimonio 
culturale del                 passato per comprendere il 
presente e progettare consapevolmente il  futuro, 
sviluppare competenze                 spendibili nella 
costruzione della propria esistenza. 

La    La scuola si afferma come sistema formativo integrato,  
anche attraverso una rete di forti relazioni con il Territorio 
che favorisce scambi proficui e profonda integrazione, 
nell’ottica di un percorso di continuo miglioramento, 
all’interno del quale tutti gli attori del processo formativo 
(DS, docenti, alunni, famiglie, personale Ata) sono 
pienamente coinvolti, al fine di rendere la scuola luogo di 
Innovazione e Centro di Aggregazione Culturale e 
Relazionale per la propria utenza. Dare alle persone la 
motivazione per muoversi nella direzione giusta anche se i 
percorsi possono essere complessi e difficili è tra i principali 
obiettivi socio-culturali del nostro I.C. La Vision del nascente 
I.C.  si sviluppa su due coordinate fondamentali e 
interconnesse: la qualità organizzativa e la qualità 
pedagogica, e si incarna nella Mission: insieme delle strategie 
necessarie alla sua attuazione. Il fine ultimo è: predisporre 
azioni  efficaci di accoglienza di studenti, famiglie e personale, 
in un’ottica di collaborazione e di appartenenza; formare ed 
orientare tra esperienza ed innovazione; attivare azioni per 
valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di 
apprendimento, anche per  limitare la dispersione scolastica 
e favorire l’integrazione; realizzare percorsi di ricerca-azione. 
 

  
 

.

     
 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FRESA PASCOLI"

 

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE PER CRESCERE  
Descrizione Percorso

Con l’istituzione del nuovo I.C. “Fresa Pascoli”, sorge una 
nuova era scolastica per il nostro Territorio, in un 
momento di particolare delicatezza e complessità dovuto 
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all’ attuale situazione legata alla pandemia da COVID19.  
Alla luce dei vincoli e dei limiti imposti dall’imprevedibile 
emergenza, le azioni di miglioramento - previste per l’a.s. 
2020/2021- scaturiscono:

-       dagli esiti INVALSI dell’anno scolastico 2018/2019;
-       dai risultati degli scrutini, dell’a.s. 2019/2020 calcolati 

rispetto ai progressi ottenuti a partire dalla 
situazione iniziale e in ragione della DAD;

-       dalle certificazioni nella lingua straniera, derivanti dai 
progetti Trinity per l’a.s.2018/2019

-       dall’assenza di fenomeni di abbandono e dalla 
compatta partecipazione  alla DAD degli  alunni di 
tutti gli ordini di scuola.

Pertanto, si confermano le priorità indicate nel Piano di 
Miglioramento per l’a.s. 2018/2019, si implementano le 
pratiche relative alla DDI e si  introducono specifici 
percorsi interdisciplinari, per tutti gli ordini di scuola, di 
Ed. Civica, tutti elementi considerati dalla nostra scuola 
imprescindibili risorse formative, necessarie ai tempi che 
stiamo vivendo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare: - prassi didattiche di progettazione per 
competenze; - l’utilizzo di prove e strumenti di verifica e valutazione 
condivisi; - ulteriori interventi di formazione sulla progettazione per 
competenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e 
limitare la dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le 
eccellenze, stimolando gli alunni in difficoltà attraverso una 
personalizzazione degli apprendimenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere i risultati nelle prove INVALSI, creando maggiore 
uniformità nelle prove curricolari favorendo altresì una 
progressione uniforme degli esiti verso le fasce più alte di voto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere le competenze sociali e civiche traducendo le 
conoscenze formali e informali in regole di vita pratica 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza con un 
maggior raccordo transdisciplinare ed una maggiore attenzione 
all'extrascuola.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere gli esiti a distanza attraverso un orientamento continuo 
e attraverso la costruzione di strumenti “dinamici” per monitorare 
il processo di apprendimento negli anni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare ambienti di apprendimento favorevoli allo sviluppo di 
capacità e potenzialità di tutti. Socializzare pratiche e la didattica inclusiva 
confermando i protocolli e le progettazioni attivati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e 
limitare la dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le 
eccellenze, stimolando gli alunni in difficoltà attraverso una 
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personalizzazione degli apprendimenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere i risultati nelle prove INVALSI, creando maggiore 
uniformità nelle prove curricolari favorendo altresì una 
progressione uniforme degli esiti verso le fasce più alte di voto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere le competenze sociali e civiche traducendo le 
conoscenze formali e informali in regole di vita pratica 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza con un 
maggior raccordo transdisciplinare ed una maggiore attenzione 
all'extrascuola.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere gli esiti a distanza attraverso un orientamento continuo 
e attraverso la costruzione di strumenti “dinamici” per monitorare 
il processo di apprendimento negli anni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attuazione di percorsi didattici individualizzati ed incremento 
di attivita' laboratoriali a sostegno del successo scolastico (anche 
extracurricolare) Socializzare le pratiche e la didattica inclusiva 
confermando i protocolli della didattica inclusiva attivati. Assicurare 
ambienti di apprendimento dove tutti possano sentirsi accolti e 
valorizzati nonostante le diversita', attraverso attivita' laboratoriali. 
Consolidare l'organizzazione sistematica relativo agli alunni BES, cosi' 
come riportato nel PAI Assicurare il successo formativo agli alunni con 
BES attraverso l'uso del PDP e l'impiego di risorse umane e materiali 
disponibili

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e 
limitare la dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le 
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eccellenze, stimolando gli alunni in difficoltà attraverso una 
personalizzazione degli apprendimenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere i risultati nelle prove INVALSI, creando maggiore 
uniformità nelle prove curricolari favorendo altresì una 
progressione uniforme degli esiti verso le fasce più alte di voto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere le competenze sociali e civiche traducendo le 
conoscenze formali e informali in regole di vita pratica 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza con un 
maggior raccordo transdisciplinare ed una maggiore attenzione 
all'extrascuola.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere gli esiti a distanza attraverso un orientamento continuo 
e attraverso la costruzione di strumenti “dinamici” per monitorare 
il processo di apprendimento negli anni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Definire il curricolo delle competenze in entrata e dei criteri 
di valutazione adottati dal 1^ ciclo di istruzione. Socializzare il modello 
sperimentale di certificazione delle competenze in uscita per il 1^ ciclo di 
istruzione. Elevare la percentuale dei livelli A e B per gli alunni in uscita 
nella Certificazione delle competenze in uscita. Incrementare i momenti 
di condivisione metodologica- didattica tra i docenti impegnati negli 'anni-
ponte'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e 
limitare la dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le 
eccellenze, stimolando gli alunni in difficoltà attraverso una 
personalizzazione degli apprendimenti
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere i risultati nelle prove INVALSI, creando maggiore 
uniformità nelle prove curricolari favorendo altresì una 
progressione uniforme degli esiti verso le fasce più alte di voto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere le competenze sociali e civiche traducendo le 
conoscenze formali e informali in regole di vita pratica 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza con un 
maggior raccordo transdisciplinare ed una maggiore attenzione 
all'extrascuola.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere gli esiti a distanza attraverso un orientamento continuo 
e attraverso la costruzione di strumenti “dinamici” per monitorare 
il processo di apprendimento negli anni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Realizzare percorsi di recupero e potenziamento in Italiano e 
in Matematica con i fondi strutturali, regionali e l'OF del territorio. 
Continuare ad investire su una comunicazione sempre piu' efficace e una 
fattiva collaborazione tra il personale ed i portatori d'interesse. Migliorare 
l'utilizzo strategico delle risorse professionali e materiali presenti nella 
scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e 
limitare la dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le 
eccellenze, stimolando gli alunni in difficoltà attraverso una 
personalizzazione degli apprendimenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Sostenere i risultati nelle prove INVALSI, creando maggiore 
uniformità nelle prove curricolari favorendo altresì una 
progressione uniforme degli esiti verso le fasce più alte di voto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere le competenze sociali e civiche traducendo le 
conoscenze formali e informali in regole di vita pratica 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza con un 
maggior raccordo transdisciplinare ed una maggiore attenzione 
all'extrascuola.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere gli esiti a distanza attraverso un orientamento continuo 
e attraverso la costruzione di strumenti “dinamici” per monitorare 
il processo di apprendimento negli anni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sperimentare strategie per ripartire piu' equamente i carichi 
di lavoro anche tra i meno motivati. Puntare a un maggiore confronto nel 
team docenti per la qualita' d'aula.Realizzare azioni concrete di 
formazione per la progettazione valutazione delle competenze. Percorsi 
di formazione in rete di scopo territoriale Valorizzare le competenze di 
tutte le risorse della scuola investendo nella formazione del capitale 
professionale, anche con il bonus premiale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e 
limitare la dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le 
eccellenze, stimolando gli alunni in difficoltà attraverso una 
personalizzazione degli apprendimenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere i risultati nelle prove INVALSI, creando maggiore 
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uniformità nelle prove curricolari favorendo altresì una 
progressione uniforme degli esiti verso le fasce più alte di voto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere le competenze sociali e civiche traducendo le 
conoscenze formali e informali in regole di vita pratica 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza con un 
maggior raccordo transdisciplinare ed una maggiore attenzione 
all'extrascuola.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere gli esiti a distanza attraverso un orientamento continuo 
e attraverso la costruzione di strumenti “dinamici” per monitorare 
il processo di apprendimento negli anni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Porsi come istituzione che interagisce con la piu' vasta 
comunita' sociale Utilizzare i canali di comunicazione per la diffusione dei 
dati relativi alla rilevazione del grado di soddisfazione dei portatori 
d'interesse. Predisporre un documento sintetico contenente le risorse dei 
genitori che potrebbero rendersi disponibili per attivita' pratiche utili alla 
scuola. Incrementare i rapporti con le famiglie Creare una rete con le 
altre agenzie presenti sul territorio, al fine di contribuire all'acquisizione 
di una cittadinanza attiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Risultati scolastici Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e 
limitare la dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le 
eccellenze, stimolando gli alunni in difficoltà attraverso una 
personalizzazione degli apprendimenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere i risultati nelle prove INVALSI, creando maggiore 
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uniformità nelle prove curricolari favorendo altresì una 
progressione uniforme degli esiti verso le fasce più alte di voto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere le competenze sociali e civiche traducendo le 
conoscenze formali e informali in regole di vita pratica 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza con un 
maggior raccordo transdisciplinare ed una maggiore attenzione 
all'extrascuola.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere gli esiti a distanza attraverso un orientamento continuo 
e attraverso la costruzione di strumenti “dinamici” per monitorare 
il processo di apprendimento negli anni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI DI ITALIANO E MATEMATICA .
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

CORPO DOCENTE TUTTO
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Risultati Attesi

Innalzamento del livello di competenza in relazione agli esiti delle prove standardizzate 
nazionali di italiano , matematica  e lingua inglese per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado  per come di seguito riportato:

-Incrementare  la percentuale dei risultati uguali o superiori al 6 in italiano , 
matematica e lingua inglese

- Ridurre  il numero di allievi che si collocano nel livello 1-2 ed aumentare  la 
percentuale dei livelli 3.4.5  in Italiano,  in matematica e inglese

- Diminuire la varianza interna alle classi del nei risultati delle prove somministrate

- Elevare  l’attuazione degli incontri di implementazione del curricolo per le competenze 
in entrata e

dei criteri di valutazione adottati dalla scuola secondaria di 1°grado. 
- Aumentare la percentuale dei docenti che utilizzano la didattica laboratoriale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI SCRUTINI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile
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Corpo docente tutto

Risultati Attesi

Migliorare i risultati degli scrutini ed innalzare il livello di competenza per tutti gli 
studenti.

- Realizzare una didattica per competenze, collaborativa/partecipativa nell’ottica della 
continuità verticale all’ interno dell’I.C.

- Aumentare gli incontri per  implementazione il curriculo  e  per individuare criteri di 
valutazione condivisi con scuola secondaria di 1°grado.

- Innovare le metodologie adeguandole ad un approccio didattico per problemi.

- Implementare la Formazione docenti e la DDI al fine di aumentare  la percentuale dei 
docenti che  la padroneggiano

- Implementare percorsi di recupero, e potenziamento  delle competenze in Italiano e 
in Matematica in in orario extracurricolare

- Strutturare l’orario in funzione del consolidamento, del potenziamento e degli 
interventi di recupero

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti 
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

esterni

Associazioni

Responsabile

Corpo Docente tutto

Risultati Attesi

Garantire il successo formativo a tutti i discenti e rispondere efficacemente al diritto 
alla personalizzazione degli apprendimenti e alle pari opportunità di tutti gli alunni, in 
particolare di quelli che hanno BES, attuando:

- una didattica inclusiva che implementi percorsi formativi e didattici in funzione dei 
BES degli studenti, basata sull'utilizzo di peer tutoring, cooperative learning, anche 
mediante il ricorso alle TIC;.

- interventi di recupero e potenziamento; 
- incontri tra docenti per l'implementazione del curricolo verticale;

-maggiore coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni, agenzie ed enti operanti 
sul territorio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

-   Tra gli aspetti innovativi della nostra scuola si distinguono i 
percorsi inclusivi, l’innovazione didattica, educativa e formativa, 
riconducibili alle didattiche integrative e a distanza (DAD e DDI) e 
la costruzione di percorsi verticali, nel convincimento che il 
disagio nasce precocemente e si consolida progressivamente 
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negli anni successivi.
Una scuola inclusiva
 - é moderna, con tecnologie, didattica e professionalità nuove;
-  contrasta il fenomeno crescente della dispersione scolastica;
-  riconosce gli alunni come persone in toto (modello bio-psico-
sociale);
-  offre nuovi contesti di apprendimento sociale e culturale;
-  promuove la crescita personale non solo degli alunni ma a 
lungo termine del tessuto sociale e
   cittadino stesso;
-  avvicina le famiglie e gli alunni tendendo le braccia come un 
buon genitore verso i suoi figli
   segnando un´impronta permanente verso l´affascinante e a 
volte difficile percorso della vita dopo la
   scuola.
In questo scenario la verticalizzazione delle azioni consentirà ai 
docenti e alle altre figure educative
(della Rete di scopo, di Ambito e del Territorio) di sperimentare 
strumenti e strategie di accoglienza-
orientamento-sostegno adottabili verso gli studenti più “sensibili” 
fin dal loro ingresso nella scuola
dell’infanzia e per tutta la permanenza entro il terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado.
In questo modo la scuola è comunità di apprendimento fondata 
su una visione dell'ambiente scolastico come aperto, stimolante 
e gradevole, capace d'incoraggiare i giovani a proseguire lo 
studio o la formazione, valorizzando al massimo il rapporto con i 
genitori e gli altri soggetti esterni alla scuola con i quali la nostra 
istituzione stila annualmente, come prassi consolidata, 
 Protocolli d’intesa anche a questo scopo.
Ricorrendo a pratiche e risorse competenti del Territorio e 
interne alla scuola, unitamente ad attività curriculari, rifondate 
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sulla base di un forte impianto laboratoriale e insieme ad attività 
extracurricolari artistiche, sportive e musicali - si mira al 
rafforzamento dell'autostima degli alunni con disagi di vario tipo 
e all' accrescimento della loro capacità di superare le difficoltà 
incontrate a scuola e fuori, incrementando il desiderio di 
migliorare, apprendere e crescere come cittadini consapevoli nel 
rispetto delle regole.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'organigramma e il funzionigramma dell'istituzione 
scolastica diventano efficaci strumenti funzionali, non 
solo, alla mission e vision, ma anche alla 
progettazione, alla realizzazione e alla rendicontazione 
dell'offerta formativa. A tal fine, per attuare in pieno la 
leadership diffusa, tesa alla valorizzazione delle 
responsabilità e del merito, nonché all'empowerment 
si ricorrerà ad:

-       Incontri del gruppo di lavoro per progettare, 
predisporre, monitorare iniziative e strumenti, 
anche attraverso il ricorso a diversi diagrammi 
(GANTT, ISHIKAWA…);

-       Incontri ed attività tra classi parallele, non solo 
negli anni ponte;

-       Monitoraggio degli alunni con BES (in uscita e in 
entrata nel ciclo successivo);

-       Predisposizione di strumenti ed attività per la 
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continuità tra scuola dell'Infanzia e scuola 
Primaria;

-       Eventuale ricorso a tecniche di fundraising per 
sostenere e finanziare i progetti della scuola.

 
 

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA IC FRESA PACOLI 2020 -21.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola ha firmato protocolli d'intesa ( relativi alla 
legalità, all'educazione alla salute, allo sviluppo 
sostenibile.....) con altrettante agenzie esterne e 
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, 
per garantire la massima espansione dell'O.F. e la 
massima innovazione dell'intervento educativo e 
formativo.
Con il sostegno di tali Partners sarà possibile attuare 
una didattica curricolare ed extracurricolare basata su 
un forte impianto laboratoriale, al fine di rafforzare 
l'autostimadegli alunni - in particolare di quelli con BES - 
e accrescere la loro capacità di superare le difficoltà 
incontrate a scuola e fuori e incrementare il desiderio 
di migliorarsi, apprendere e crescere come cittadini 
consapevoli nel rispetto delle regole. Il tutto sarà 
attuato attraverso percorsi integrativi e/o la r
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ealizzazione di eventi e giornate a tema con 
l’intervento di esperti, insegnanti, genitori ed alunni, 
realizzati e vissuti anche attraverso l’innovazione della 
DDI e pubblicizzati attraverso l'utilizzo del sito web e 
di tutti i canali social e digitali di cui l’IC dispone.
 

 

DAD E DDI PER UNA SCUOLA INNOVATIVA AL PASSO COI TEMPI

Durante il periodo della grave emergenza dovuta alla 
pandemia da COVID19, verificatasi nell’a.s. 2019/2020, 
la Scuola secondaria di primo grado Fresa Pascoli e il 
Secondo CircoloDidattico, confluiti per l’anno in corso 
nell’I.C “Fresa Pascoli “, hanno garantito, le attività 
didattiche previste dal curriculum, assicurando un 
regolare contatto con alunni e famiglie esvolgendo la 
programmazione riformulata sulla base delle Linee 
guida per la Didattica Digitale a Distanza.
Pertanto, al fine di garantire la massima efficienza 
dell’intervento educativo e formativo,  durante il 
lockdown, e contemporaneamente alla fasi iniziali 
della DAD sperimentale, tutto il personale docente e 
ATA si è formato in progress, sia sulle modalità di 
approccio tecnico alle piattaforme  per la DAD sia sulle 
modalità e le metodologia didattiche da attuare, nella 
ferma consapevolezza che la formazione rappresenta 
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il punto di partenza fondamentale per il miglioramento 
e l’innovazione del sistema scolastico interno e più in 
generale nazionale.
La nostra Scuola continuerà ad avvalersi della DDI, 
intesa come metodologia di insegnamento-
apprendimento ed integrativa della tradizionale 
esperienza di scuola in presenza, raggiungendo tutti  
gli studenti dell’I.C ivi compresi gli alunni con BES e 
quelli con particolari necessità o fragilità.
La nostra progettazione per la DDI tiene conto del 
contesto; assicura la sostenibilità delle attività 
proposte; garantisce l’inclusività; evita la mera 
trasposizione di contenuti; parte dalla ricognizione 
del fabbisogno strumentale tecnologico e delle 
condizioni necessarie alla connessione, provvedendo 
ove necessario a supportare le famiglie bisognose 
anche con l’intervento degli enti preposti sul Territorio.
Al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dei percorsi 
di DDI, la Scuola fornisce alle famiglie puntuale 
informazione sui contenuti innovativi per la didattica 
digitale integrata e sui criteri utilizzati dai docenti per 
l’attuazione del nuovo sistema. e /o per 
l’individuazione di eventuali singoli alunni con 
particolari necessità o fragilità a cui indirizzare gli 
interventi integrati. Procede con sistematici percorsi di 
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verifica e valutazione non convenzionali che tengono 
conto principalmente: della qualità dei processi 
attivati; della disponibilità ad apprendere; della 
capacità di lavorare in gruppo; del livello di autonomia; 
di responsabilità personale e sociale; della capacità di 
autovalutazione. Rispetta in tutti i casi le regole in 
materia di protezione dei dati personali e in materia di 
tutela della salute dei lavoratori sia che le attività di 
DDI siano espletate in ambiente scolastico sia che esse 
confluiscano in caso di emergenza nella DAD.
 
[Per approfondire la documentazione relativa alla DDI 
si rimanda all’Allegato.]

 

 

 
 

ALLEGATI:
Allegato -Elementi di Innovazione.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CROCE MALLONI SAAA8B8014

PECORARI S.G.BOSCO SAAA8B8025

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CROCE MALLONE " E. DE AMICIS" SAEE8B8019

PECORARI " S.G.BOSCO" SAEE8B802A

PECORARI "M. POLO " SAEE8B803B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FRESA PASCOLI"

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NOCERA SUPERIORE"FRESA PASCOLI SAMM8B8018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento
Il curricolo cui si fa riferimento ha oggi, nello specifico, un carattere più 
flessibile rispetto ai programmi disciplinari, sebbene faccia espresso ricorso ai 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (cfr. Allegato) che uno studente 
dovrà possedere al termine del primo ciclo d'istruzione. Tali traguardi 
rappresentano riferimenti ineludibili e prescrittivi per gli insegnanti, oltre ad 
indicare piste culturali e didattiche da percorrere finalizzando lazione 
educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.

Lungi dal voler essere un prodotto "finito" calato dall’alto e destinato a 
permanere inerte per l’intero triennio di riferimento, il documento che 
rappresenta l’identità stessa della Scuola "Fresa Pascoli" vuole piuttosto essere 
una ipotesi curricolare da arricchire e validare con il diretto apporto dei 
docenti, delle famiglie, degli enti e delle associazioni presenti nel territorio.

Il Collegio dei Docenti dell’I.C.  "Fresa Pascoli", in sede di progettazione della 
didattica curricolare, ha utilizzato le parti delle Indicazioni nazionali che 
risultano compatibili e coerenti con il PTOF adottato, con le esperienze 
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maturate nell’ambito del contesto scolastico, con le esigenze del territorio e 
con le condizioni di fattibilità in cui la scuola opera.

Le principali novità che ispirano la didattica curricolare della Scuola "Fresa 
Pascoli" sono:

·          Superare l’eccessiva distinzione e separazione tra scuola primaria e secondaria 
di primo grado attraverso una "politica della continuità", nella convinzione che 
i due ordini debbano porsi come un "continuum" capace di assicurare 
all’alunno lo sviluppo armonico della sua personalità;

1. 

·          Rivolgere particolare attenzione ai saperi e alle competenze che gli alunni 
devono conseguire al termine del terzo anno, delineandoli con precisione e in 
sintonia con quanto prescrivono i documenti nazionali.

2. 

Tali competenze, a livello trasversale, fanno riferimento a quanto prescritto 
nelle "Competenze chiave di cittadinanza" e vengono raggruppate nel modo 
appresso specificato:

1.               1.      Imparare ad imparare: sviluppo delle competenze conoscitive;

2.      Progettare: sviluppo delle competenze personali, socio-relazionali e 
conoscitive;

3.      Comunicare: sviluppo delle competenze rappresentative e 
comunicative;

4.      Collaborare e partecipare: sviluppo delle competenze personali e socio- 
relazionali;

5.      Risolvere problemi: sviluppo delle competenze operative;
6.      Individuare collegamenti e   relazioni: sviluppo delle competenze 

percettive e conoscitive;
7.      Acquisire ed interpretare le informazioni: sviluppo delle competenze 

comunicative.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CROCE MALLONI SAAA8B8014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PECORARI S.G.BOSCO SAAA8B8025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CROCE MALLONE " E. DE AMICIS" SAEE8B8019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PECORARI " S.G.BOSCO" SAEE8B802A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PECORARI "M. POLO " SAEE8B803B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

NOCERA SUPERIORE"FRESA PASCOLI SAMM8B8018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Nelle scuole di ogni ordine a grado  la Legge 20 agosto 2019, n. 92 
prevede che l'insegnamento dell'Educazione Civica,  non sia inferiore a 
almeno 33 ore  annue per ciascun anno di corso da svolgersi 
nell'ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti, ivi compresa la quota di autonomia eventualmente 
utilizzata. Come ogni altra  scuola  anche il nostro I.C. ha individuato 
percorsi trasversali scaturiti dalle revisione dei  curricoli di istituto 
 adeguati alle nuove disposizioni, coerentemente con le Linee Guida 
Ministeriali del 22 giugno scorso. Essendo l’educazione civica una 
materia trasversale con voto autonomo, il suo insegnamento avverrà 
in contitolarità durante le ore delle varie discipline con le quali sarà 
 possibile rinvenire una trasversalità di argomenti.

 

 

Approfondimento

A seguito della pandemia da Covid -19 a partire da Marzo 2020 la strutturazione 
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oraria di tutti gli ordini di scuola presenti all'interno dell'IC ha subito notevoli 
variazioni che in parte ancora permangono dato il perdurare dell'emergenza e la 
pubblicazione dei vari DPCM e ordinanze regionali. Nello specifico ad oggi 26/10 
/2020 l'Istituto opera in regime di DID fatto salvo che per la scuola dell'infanzia  che 
opera dalle ore 8:10 alle ora 13:15 tutti i giorni tranne il Sabato.

Le classi della scuola secondaria di primo grado, operando in regime di DID, con ore 
di 45 minuti - più 15 minuti di riposo tra un'ora e l'altra, garantiscono le attività dalle 
ore 8:00 alle 13:00 tutti i giorni in modalità sincrona, tranne il Sabato.

Le classi della scuola primaria, operando in regime di DID, con ore di 45 minuti-  più 
15 minuti di riposo tra un'ora e l'altra, operano il Lunedi,  il Mercoledì e il e Venerdì 
dalle ore 8:00 alee ore 13:00 in modalità sincrona e il Martedì e Giovedì in modalità 
asincrona, riposando il Sabato.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "FRESA PASCOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è 
chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 
previsti dal documento nazionale .Il curricolo di istituto è espressione della libertà 
d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l'identità dell'istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa. La 
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nostra scuola predispone il suo curricolo a partire dalla scuola dell'Infanzia e fino al 
termine del primo ciclo di istruzione, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, e gli obiettivi 
trasversali di Ed. Civica oltre che le Competenze Chiave di Cittadinanza. Partendo 
dall'individuazione delle esperienze di apprendimento più efficaci , dalle scelte 
didattiche più significative, dalle strategie più idonee il curricolo di istituto rappresenta 
l'espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità educante e l'identità stessa dell'Istituto. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 
ricerca e l'innovazione educativa. La nostra scuola costituisce ambiente educativo di 
apprendimento nel quale ogni allievo trova occasioni cognitive organizzate in gruppi 
elettivi/di compito, valide per lo sviluppo progressivo delle proprie capacità di 
autonomia, di relazioni umane, di disponibilità alla critica e al dialogo, di studio 
individuale. Tutte le attività mirano a garantire, nel compito unitario, la trasversalità 
degli interventi e l'interdisciplinarietà. Con riferimento alla progettazione, la stessa è 
stata formulata, per tutti gli ordini di scuola, tenendo conto delle Indicazioni per il 
curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione elaborate ai sensi 
dell’articolo 1 comma 4 DPR 20 marzo2009, secondo i criteri della C.M. n. 31 del 18 
aprile 20128 (D.M. 254 2012), aggiornate al febbraio 2018 ( Indicazioni nazionali e Nuovi 
scenari). Le suddette Indicazioni forniscono un quadro generale di riferimento e i 
traguardi, mentre è lasciato alle singole scuole il compito di definire gli obiettivi specifici, 
i contenuti, i metodi e gli strumenti. Tuttavia, sono state individuate, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:  Valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni  Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità  Favorire l’esplorazione e la scoperta Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo  Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  
Realizzare percorsi in forma di laboratorio  Padroneggiare il pensiero computazionale 
e il coding  Sviluppare le competenze sociali, digitali, metacognitive , metodologiche, 
civiche e della sostenibilità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, indirizzano le 
Istituzioni scolastiche ad una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la 
conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del 
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nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese, tutto in un’ottica di cooperazione e collaborazione con le famiglie( 
Patto di Corresponsabilità) e con il Territorio. La trasversalità del nuovo insegnamento, 
lo rende attuabile attraverso percorsi condivisi da tutte le discipline. Pertanto in 
ottemperanza a quanto previsto dalla norma la nostra istituzione scolastica dedicherà 
33 ore di insegnamento dal monte ore complessivo, ivi compresa la quota di autonomia 
utilizzata, fatta salva però una certa flessibilità di gestione degli orari disciplinari, 
prevedendo ove necessario un agevole raccordo fra le discipline I contenuti per 
l’insegnamento dell’Educ. Civica, cosi come previsti dalla legge, sono insiti in ciascuna 
disciplina e possono riassumersi in tre grandi nuclei principali: 1. COSTITUZIONE: - 
Ordinamento dello Stato: Regioni, Province e Comuni; - Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali: Unione Europea e Nazioni Unite. - Legalità e solidarietà: rispetto delle 
leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della 
strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) - Conoscenza 
dell’Inno ed eziologia del Tricolore. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: - Educazione ambientale - 
Conoscenza e tutela del patrimonio artistico e archeologico d’Italia e più 
specificatamente del proprio Territorio - costruzione di ambienti di vita; - sviluppo e 
attuazione di comportamenti inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, 
primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza 
tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali 
e immateriali delle comunità; - Rispetto per gli animali - Protezione Civile 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ovvero la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 
primo ciclo di istruzione, a partire già dalla Scuola dell’Infanzia, con opportune e 
diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di essere 
correttamente informate. Pertanto, l’educazione alla cittadinanza digitale non può che 
essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari delle sezioni e 
delle classi nonché del Consiglio di classe. LA VALUTAZIONE La Legge dispone che 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
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periodiche e finali come previste per il primo ciclo dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62. 
Pertanto, il nostro IC - come per i criteri di valutazione già deliberati dal collegio dei 
docenti per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione – ha individuato i criteri per la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore di classe, sentiti i pareri dell’intero Consiglio, formula la proposta di 
valutazione, coerentemente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvarranno di strumenti 
condivisi - come già accade per tutte le discipline del curricolo generale - quali rubriche 
e griglie di osservazione ma a carattere interdisciplinare. In ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, nella scuola secondaria di primo grado anche la 
valutazione dell’Educ. Civica rispetterà i criteri di espressione in decimi. Per gli alunni 
della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, 
n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, la valutazione sarà 
espressa attraverso un giudizio descrittivo, che terrà conto in ogni caso di criteri 
condivisi. In entrambi gli ordini di scuola la valutazione del comportamento dell’alunno 
da parte del Consiglio di classe, terrà conto anche delle competenze conseguite in Educ. 
Civica, considerando anche che tale voto concorre all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione. Secondo quanto previsto dal D.M. n. 
254/2012, in ragione della trasversalità dell’educazione civica, al termine del primo ciclo, 
l’alunno deve: - essere in grado di comprende il concetto della cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente; - Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile; - comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi; - riconoscere i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali; - comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali; - promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria; - riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e classificare i rifiuti, sviluppando l’dea 
e i comportamenti virtuosi del riciclaggio; - distinguere i diversi dispositivi digitali e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro; - comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti; - distinguere l’identità digitale da un’identità 
reale e saper applicare le regole sulla privacy tutelando sè stesso e il bene collettivo; - 
avere piena consapevolezza che l’identità digitale è un valore individuale e collettivo da 
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preservare; - argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione; - essere 
consapevole dei rischi della rete e padroneggiare come riuscire a individuarli. L'EDUC. 
CIVICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia merita un’attenzione particolare. L’insieme dei campi di esperienza 
concorre, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione delle identità 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 il gioco, le attività 
educative e didattiche e le attività di routine, i bambini potranno essere guidati 
nell’esplorazione dell’ambiente naturale e umano in cui vivono e maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Attraverso la formula esperienziale i bambini possono essere indirizzati al 
corretto utilizzo degli strumenti tecnologici rispetto ai quali gli insegnanti potranno 
richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi al loro utilizzo, con opportuna 
progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I docenti di tutti gli ordini di scuola costituenti l' IC hanno partecipato alla stesura del 
Curricolo verticale di Italiano e Matematica nell’ambito della sperimentazione attivata, 
qualche anno fa, dalla Rete di scopo costituita dal I Circolo Didattico di Nocera 
Superiore, II Circolo Didattico di Nocera Superiore, Scuola Secondaria di I grado Fresa- 
Pascoli, Liceo S. B. Rescigno di Roccapiemonte secondo quanto previsto dalle 
COMPETENZE CHIAVE del 22 MAGGIO 2018 – Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione europea relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. 1. 
Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza multilinguistica; 3. Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. Competenza 
in materia di Cittadinanza; 7. Competenza imprenditoriale; 8. Competenza in materia d 
consapevolezza ed espressione culturale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’insegnamento dell'Educazione Civica ha l’obiettivo di insegnare come esercitare la 
democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole e non si pone come disciplina a sé, ma 
trasversale a tutti gli apprendimenti. Introdotto con la legge n. 92 del 20 agosto 2019, al 
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fine di implementare lo studio e l' analisi del dettato costituzionale per offrire agli 
alunni un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri, occupa nel curricolo della nostra scuola un posto 
di rilievo, che scaturisce dalla consapevolezza che il l'essere cittadini liberi e attivi 
significa esercitare non solo i propri diritti inviolabili ma anche rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui si è parte. Lo studio della Costituzione, parte integrande 
della disciplina dell'Educ. Civica, permette non solo di conoscere il documento 
fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utile 
per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale del Paese. Essa si 
fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura; presuppone la 
comprensione dei valori comuni dell’Europa; la capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico;la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al 
processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 
internazionale. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi; il rispetto dei 
diritti umani, in quanto base della democrazia, la disponibilità a partecipare a un 
processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il 
sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, 
nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline 
umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità 
sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire 
giustizia ed equità sociali. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 1°- 2° - 3° LIVELLO - 
Sviluppare la consapevolezza della propria identità - Sviluppare la consapevolezza che 
le proprie azioni hanno delle conseguenze - Sviluppare comportamenti adeguati per la 
cura di sé e di prevenzione della salute propria e altrui.- Sviluppare stili corretti di 
interazione nel gruppo rispettando regole e ruoli tra pari e con l'adulto.- PER LA 
SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^-2^ – Potenziare la consapevolezza della propria identità. 
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– Vivere con serenità l’esperienza scolastica. – Sviluppare il senso di responsabilità. – 
Riconoscere i bisogni dei compagni, i diritti e i doveri(es. il diritto di parola), partendo 
da situazioni quotidiane. CLASSE 3^ – Rafforzare il senso della responsabilità personale 
attraverso l’assunzione di incarichi sia a scuola che a casa. – Avere consapevolezza delle 
proprie emozioni sia positive che negative. – Riconoscere di avere all’interno del 
gruppo diritti e doveri. CLASSE 4^ – Controllare le proprie (curiosità, permalosità, 
vergogna, differenze di genere, esclusività...) sia positive che negative. – Condividere ed 
accettare il punto di vista dell’altro. – Rafforzare la disponibilità all’ascolto dell’altro. 
CLASSE 5^ – Far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui. – Mediare e gestire 
pacificamente i conflitti e le frustrazioni. – Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali, usando cortesia e linguaggio privo di espressioni offensive. PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 1. Apprendere il concreto 
prendersi cura di sé stesso, degli altri e dell’ambiente. 2. Partecipare attivamente ad 
esperienze significative che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà 3. 
Sviluppare un’adesione consapevole a valori condivisi ed atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile 4. 
Collaborare insieme ai propri compagni ed insegnanti alla costruzione del senso di 
legalità ed allo sviluppo di un’etica della responsabilità. 5. Riconoscere e rispetta rei 
valori sanciti e tutelati dalla Costituzione 6. Imparare l’importanza delle procedure 
nell’esercizio della cittadinanza e distinguere diversi compiti, ruoli e poteri. 7. 
Partecipare alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di 
regole condivise

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia (20%) viene utilizzata per iniziative ed attività educativo- 
formative relative ai protocolli d'intesa stipulati con le varie Agenzie del Territorio per 
realizzare il curricolo locale in sinergia con tutti i soggetti coinvolti. Per 
approfondimenti e dettagli sui progetti e le attività/iniziative, si consulti la parte 
"Iniziative di ampliamento curricolare"

 

NOME SCUOLA
CROCE MALLONI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FRESA PASCOLI"

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è 
chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 
previsti dal documento nazionale .Il curricolo di istituto è espressione della libertà 
d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l'identità dell'istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa. La 
nostra scuola predispone il suo curricolo a partire dalla scuola dell'Infanzia e fino al 
termine del primo ciclo di istruzione, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, e gli obiettivi 
trasversali di Ed. Civica oltre che le Competenze Chiave di Cittadinanza. Partendo 
dall'individuazione delle esperienze di apprendimento più efficaci , dalle scelte 
didattiche più significative, dalle strategie più idonee il curricolo di istituto rappresenta 
l'espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità educante e l'identità stessa dell'Istituto. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 
ricerca e l'innovazione educativa. La nostra scuola costituisce ambiente educativo di 
apprendimento nel quale ogni allievo trova occasioni cognitive organizzate in gruppi 
elettivi/di compito, valide per lo sviluppo progressivo delle proprie capacità di 
autonomia, di relazioni umane, di disponibilità alla critica e al dialogo, di studio 
individuale. Tutte le attività mirano a garantire, nel compito unitario, la trasversalità 
degli interventi e l'interdisciplinarietà. Con riferimento alla progettazione, la stessa è 
stata formulata, per tutti gli ordini di scuola, tenendo conto delle Indicazioni per il 
curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione elaborate ai sensi 
dell’articolo 1 comma 4 DPR 20 marzo2009, secondo i criteri della C.M. n. 31 del 18 
aprile 20128 (D.M. 254 2012), aggiornate al febbraio 2018 ( Indicazioni nazionali e Nuovi 
scenari). Le suddette Indicazioni forniscono un quadro generale di riferimento e i 
traguardi, mentre è lasciato alle singole scuole il compito di definire gli obiettivi specifici, 
i contenuti, i metodi e gli strumenti. Tuttavia, sono state individuate, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:  Valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni  Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità  Favorire l’esplorazione e la scoperta Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo  Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  
Realizzare percorsi in forma di laboratorio  Padroneggiare il pensiero computazionale 
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e il coding  Sviluppare le competenze sociali, digitali, metacognitive , metodologiche, 
civiche e della sostenibilità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'EDUC. CIVICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L’introduzione dell’educazione civica 
nella scuola dell’infanzia merita un’attenzione particolare. L’insieme dei campi di 
esperienza concorre, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, 
della percezione delle identità 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 il gioco, 
le attività educative e didattiche e le attività di routine, i bambini potranno essere 
guidati nell’esplorazione dell’ambiente naturale e umano in cui vivono e maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Attraverso la formula esperienziale i bambini possono essere indirizzati al 
corretto utilizzo degli strumenti tecnologici rispetto ai quali gli insegnanti potranno 
richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi al loro utilizzo, con opportuna 
progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I docenti di tutti gli ordini di scuola costituenti l' IC hanno partecipato alla stesura del 
Curricolo verticale di Italiano e Matematica nell’ambito della sperimentazione attivata, 
qualche anno fa, dalla Rete di scopo costituita dal I Circolo Didattico di Nocera 
Superiore, II Circolo Didattico di Nocera Superiore, Scuola Secondaria di I grado Fresa- 
Pascoli, Liceo S. B. Rescigno di Roccapiemonte secondo quanto previsto dalle 
COMPETENZE CHIAVE del 22 MAGGIO 2018 – Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione europea relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. 1. 
Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza multilinguistica; 3. Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. Competenza 
in materia di Cittadinanza; 7. Competenza imprenditoriale; 8. Competenza in materia d 
consapevolezza ed espressione culturale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’insegnamento dell'Educazione Civica ha l’obiettivo di insegnare come esercitare la 
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democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole e non si pone come disciplina a sé, ma 
trasversale a tutti gli apprendimenti. Introdotto con la legge n. 92 del 20 agosto 2019, al 
fine di implementare lo studio e l' analisi del dettato costituzionale per offrire agli 
alunni un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri, occupa nel curricolo della nostra scuola un posto 
di rilievo, che scaturisce dalla consapevolezza che il l'essere cittadini liberi e attivi 
significa esercitare non solo i propri diritti inviolabili ma anche rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui si è parte. Lo studio della Costituzione, parte integrande 
della disciplina dell'Educ. Civica, permette non solo di conoscere il documento 
fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utile 
per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza chiave in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale del Paese. 
Essa si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli 
individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura; 
presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa; la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico; la capacità 
di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di 
sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, 
oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello 
europeo e internazionale. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con 
essi; il rispetto dei diritti umani, in quanto base della democrazia, la disponibilità a 
partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 
Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della 
coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non 
violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere 
responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, 
per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per 
la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove 
necessario e a garantire giustizia ed equità sociali. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 1°- 
2° - 3° LIVELLO - Sviluppare la consapevolezza della propria identità - Sviluppare la 
consapevolezza che le proprie azioni hanno delle conseguenze - Sviluppare 
comportamenti adeguati per la cura di sé e di prevenzione della salute propria e altrui.- 
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Sviluppare stili corretti di interazione nel gruppo rispettando regole e ruoli tra pari e 
con l'adulto.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia (20%) viene utilizzata per iniziative ed attività educativo- 
formative relative ai protocolli d'intesa stipulati con le varie Agenzie del Territorio per 
realizzare il curricolo locale in sinergia con tutti i soggetti coinvolti. Per 
approfondimenti e dettagli sui progetti e le attività/iniziative, si consulti la parte 
"Iniziative di ampliamento curricolare"

 

NOME SCUOLA
PECORARI S.G.BOSCO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è 
chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 
previsti dal documento nazionale .Il curricolo di istituto è espressione della libertà 
d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l'identità dell'istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa. La 
nostra scuola predispone il suo curricolo a partire dalla scuola dell'Infanzia e fino al 
termine del primo ciclo di istruzione, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, e gli obiettivi 
trasversali di Ed. Civica oltre che le Competenze Chiave di Cittadinanza. Partendo 
dall'individuazione delle esperienze di apprendimento più efficaci , dalle scelte 
didattiche più significative, dalle strategie più idonee il curricolo di istituto rappresenta 
l'espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità educante e l'identità stessa dell'Istituto. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 
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ricerca e l'innovazione educativa. La nostra scuola costituisce ambiente educativo di 
apprendimento nel quale ogni allievo trova occasioni cognitive organizzate in gruppi 
elettivi/di compito, valide per lo sviluppo progressivo delle proprie capacità di 
autonomia, di relazioni umane, di disponibilità alla critica e al dialogo, di studio 
individuale. Tutte le attività mirano a garantire, nel compito unitario, la trasversalità 
degli interventi e l'interdisciplinarietà. Con riferimento alla progettazione, la stessa è 
stata formulata, per tutti gli ordini di scuola, tenendo conto delle Indicazioni per il 
curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione elaborate ai sensi 
dell’articolo 1 comma 4 DPR 20 marzo2009, secondo i criteri della C.M. n. 31 del 18 
aprile 20128 (D.M. 254 2012), aggiornate al febbraio 2018 ( Indicazioni nazionali e Nuovi 
scenari). Le suddette Indicazioni forniscono un quadro generale di riferimento e i 
traguardi, mentre è lasciato alle singole scuole il compito di definire gli obiettivi specifici, 
i contenuti, i metodi e gli strumenti. Tuttavia, sono state individuate, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:  Valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni  Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità  Favorire l’esplorazione e la scoperta Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo  Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  
Realizzare percorsi in forma di laboratorio  Padroneggiare il pensiero computazionale 
e il coding  Sviluppare le competenze sociali, digitali, metacognitive , metodologiche, 
civiche e della sostenibilità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'EDUC. CIVICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L’introduzione dell’educazione civica 
nella scuola dell’infanzia merita un’attenzione particolare. L’insieme dei campi di 
esperienza concorre, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, 
della percezione delle identità 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 il gioco, 
le attività educative e didattiche e le attività di routine, i bambini potranno essere 
guidati nell’esplorazione dell’ambiente naturale e umano in cui vivono e maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Attraverso la formula esperienziale i bambini possono essere indirizzati al 
corretto utilizzo degli strumenti tecnologici rispetto ai quali gli insegnanti potranno 
richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi al loro utilizzo, con opportuna 
progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

I docenti di tutti gli ordini di scuola costituenti l' IC hanno partecipato alla stesura del 
Curricolo verticale di Italiano e Matematica nell’ambito della sperimentazione attivata, 
qualche anno fa, dalla Rete di scopo costituita dal I Circolo Didattico di Nocera 
Superiore, II Circolo Didattico di Nocera Superiore, Scuola Secondaria di I grado Fresa- 
Pascoli, Liceo S. B. Rescigno di Roccapiemonte secondo quanto previsto dalle 
COMPETENZE CHIAVE del 22 MAGGIO 2018 – Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione europea relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. 1. 
Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza multilinguistica; 3. Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. Competenza 
in materia di Cittadinanza; 7. Competenza imprenditoriale; 8. Competenza in materia d 
consapevolezza ed espressione culturale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’insegnamento dell'Educazione Civica ha l’obiettivo di insegnare come esercitare la 
democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole e non si pone come disciplina a sé, ma 
trasversale a tutti gli apprendimenti. Introdotto con la legge n. 92 del 20 agosto 2019, al 
fine di implementare lo studio e l' analisi del dettato costituzionale per offrire agli 
alunni un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri, occupa nel curricolo della nostra scuola un posto 
di rilievo, che scaturisce dalla consapevolezza che il l'essere cittadini liberi e attivi 
significa esercitare non solo i propri diritti inviolabili ma anche rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui si è parte. Lo studio della Costituzione, parte integrande 
della disciplina dell'Educ. Civica, permette non solo di conoscere il documento 
fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utile 
per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale del Paese. Essa si 
fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura; presuppone la 
comprensione dei valori comuni dell’Europa; la capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico; la capacità di pensiero 
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critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al 
processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 
internazionale. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi; il rispetto dei 
diritti umani, in quanto base della democrazia, la disponibilità a partecipare a un 
processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il 
sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, 
nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline 
umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità 
sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire 
giustizia ed equità sociali. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 1°- 2° - 3° LIVELLO - 
Sviluppare la consapevolezza della propria identità - Sviluppare la consapevolezza che 
le proprie azioni hanno delle conseguenze - Sviluppare comportamenti adeguati per la 
cura di sé e di prevenzione della salute propria e altrui.- Sviluppare stili corretti di 
interazione nel gruppo rispettando regole e ruoli tra pari e con l'adulto.-

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia (20%) viene utilizzata per iniziative ed attività educativo- 
formative relative ai protocolli d'intesa stipulati con le varie Agenzie del Territorio per 
realizzare il curricolo locale in sinergia con tutti i soggetti coinvolti. Per 
approfondimenti e dettagli sui progetti e le attività/iniziative, si consulti la parte 
"Iniziative di ampliamento curricolare"

 

NOME SCUOLA
CROCE MALLONE " E. DE AMICIS" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
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curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è 
chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 
previsti dal documento nazionale .Il curricolo di istituto è espressione della libertà 
d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l'identità dell'istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa. La 
nostra scuola predispone il suo curricolo a partire dalla scuola dell'Infanzia e fino al 
termine del primo ciclo di istruzione, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, e gli obiettivi 
trasversali di Ed. Civica oltre che le Competenze Chiave di Cittadinanza. Partendo 
dall'individuazione delle esperienze di apprendimento più efficaci , dalle scelte 
didattiche più significative, dalle strategie più idonee il curricolo di istituto rappresenta 
l'espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità educante e l'identità stessa dell'Istituto. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 
ricerca e l'innovazione educativa. La nostra scuola costituisce ambiente educativo di 
apprendimento nel quale ogni allievo trova occasioni cognitive organizzate in gruppi 
elettivi/di compito, valide per lo sviluppo progressivo delle proprie capacità di 
autonomia, di relazioni umane, di disponibilità alla critica e al dialogo, di studio 
individuale. Tutte le attività mirano a garantire, nel compito unitario, la trasversalità 
degli interventi e l'interdisciplinarietà. Con riferimento alla progettazione, la stessa è 
stata formulata, per tutti gli ordini di scuola, tenendo conto delle Indicazioni per il 
curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione elaborate ai sensi 
dell’articolo 1 comma 4 DPR 20 marzo2009, secondo i criteri della C.M. n. 31 del 18 
aprile 20128 (D.M. 254 2012), aggiornate al febbraio 2018 ( Indicazioni nazionali e Nuovi 
scenari). Le suddette Indicazioni forniscono un quadro generale di riferimento e i 
traguardi, mentre è lasciato alle singole scuole il compito di definire gli obiettivi specifici, 
i contenuti, i metodi e gli strumenti. Tuttavia, sono state individuate, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:  Valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni  Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità  Favorire l’esplorazione e la scoperta Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo  Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  
Realizzare percorsi in forma di laboratorio  Padroneggiare il pensiero computazionale 
e il coding  Sviluppare le competenze sociali, digitali, metacognitive , metodologiche, 
civiche e della sostenibilità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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I contenuti per l’insegnamento dell’Educ. Civica, cosi come previsti dalla legge, sono 
insiti in ciascuna disciplina e possono riassumersi in tre grandi nuclei principali: 1. 
COSTITUZIONE: - Ordinamento dello Stato: Regioni, Province e Comuni; - Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali: Unione Europea e Nazioni Unite. - Legalità e solidarietà: 
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio 
il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) - 
Conoscenza dell’Inno ed eziologia del Tricolore. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: - Educazione 
ambientale - Conoscenza e tutela del patrimonio artistico e archeologico d’Italia e più 
specificatamente del proprio Territorio - costruzione di ambienti di vita; - sviluppo e 
attuazione di comportamenti inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, 
primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza 
tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali 
e immateriali delle comunità; - Rispetto per gli animali - Protezione Civile 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ovvero la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 
primo ciclo di istruzione, a partire già dalla Scuola dell’Infanzia, con opportune e 
diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di essere 
correttamente informate. Pertanto, l’educazione alla cittadinanza digitale non può che 
essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari delle sezioni e 
delle classi nonché del Consiglio di classe. LA VALUTAZIONE La Legge dispone che 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali come previste per il primo ciclo dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62. 
Pertanto, il nostro IC - come per i criteri di valutazione già deliberati dal collegio dei 
docenti per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione – ha individuato i criteri per la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore di classe, sentiti i pareri dell’intero Consiglio, formula la proposta di 
valutazione, coerentemente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvarranno di strumenti 
condivisi - come già accade per tutte le discipline del curricolo generale - quali rubriche 
e griglie di osservazione ma a carattere interdisciplinare. In ottemperanza a quanto 
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disposto dall’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, nella scuola secondaria di primo grado anche la 
valutazione dell’Educ. Civica rispetterà i criteri di espressione in decimi. Per gli alunni 
della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, 
n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, la valutazione sarà 
espressa attraverso un giudizio descrittivo, che terrà conto in ogni caso di criteri 
condivisi. In entrambi gli ordini di scuola la valutazione del comportamento dell’alunno 
da parte del Consiglio di classe, terrà conto anche delle competenze conseguite in Educ. 
Civica, considerando anche che tale voto concorre all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione. Secondo quanto previsto dal D.M. n. 
254/2012, in ragione della trasversalità dell’educazione civica, al termine del primo ciclo, 
l’alunno deve: - essere in grado di comprende il concetto della cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente; - Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile; - comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi; - riconoscere i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali; - comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali; - promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria; - riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e classificare i rifiuti, sviluppando l’dea 
e i comportamenti virtuosi del riciclaggio; - distinguere i diversi dispositivi digitali e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro; - comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti; - distinguere l’identità digitale da un’identità 
reale e saper applicare le regole sulla privacy tutelando sè stesso e il bene collettivo; - 
avere piena consapevolezza che l’identità digitale è un valore individuale e collettivo da 
preservare; - argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione; - essere 
consapevole dei rischi della rete e padroneggiare come riuscire a individuarli.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I docenti di tutti gli ordini di scuola costituenti l' IC hanno partecipato alla stesura del 
Curricolo verticale di Italiano e Matematica nell’ambito della sperimentazione attivata, 
qualche anno fa, dalla Rete di scopo costituita dal I Circolo Didattico di Nocera 
Superiore, II Circolo Didattico di Nocera Superiore, Scuola Secondaria di I grado Fresa- 
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Pascoli, Liceo S. B. Rescigno di Roccapiemonte secondo quanto previsto dalle 
COMPETENZE CHIAVE del 22 MAGGIO 2018 – Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione europea relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. 1. 
Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza multilinguistica; 3. Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. Competenza 
in materia di Cittadinanza; 7. Competenza imprenditoriale; 8. Competenza in materia d 
consapevolezza ed espressione culturale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’insegnamento dell'Educazione Civica ha l’obiettivo di insegnare come esercitare la 
democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole e non si pone come disciplina a sé, ma 
trasversale a tutti gli apprendimenti. Introdotto con la legge n. 92 del 20 agosto 2019, al 
fine di implementare lo studio e l' analisi del dettato costituzionale per offrire agli 
alunni un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri, occupa nel curricolo della nostra scuola un posto 
di rilievo, che scaturisce dalla consapevolezza che il l'essere cittadini liberi e attivi 
significa esercitare non solo i propri diritti inviolabili ma anche rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui si è parte. Lo studio della Costituzione, parte integrande 
della disciplina dell'Educ. Civica, permette non solo di conoscere il documento 
fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utile 
per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale del Paese. Essa si 
fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura; presuppone la 
comprensione dei valori comuni dell’Europa; la capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico;la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al 
processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 
internazionale. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi; il rispetto dei 
diritti umani, in quanto base della democrazia, la disponibilità a partecipare a un 
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processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il 
sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, 
nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline 
umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità 
sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire 
giustizia ed equità sociali. PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^-2^ – Potenziare la 
consapevolezza della propria identità. – Vivere con serenità l’esperienza scolastica. – 
Sviluppare il senso di responsabilità. – Riconoscere i bisogni dei compagni, i diritti e i 
doveri(es. il diritto di parola), partendo da situazioni quotidiane. CLASSE 3^ – Rafforzare 
il senso della responsabilità personale attraverso l’assunzione di incarichi sia a scuola 
che a casa. – Avere consapevolezza delle proprie emozioni sia positive che negative. – 
Riconoscere di avere all’interno del gruppo diritti e doveri. CLASSE 4^ – Controllare le 
proprie (curiosità, permalosità, vergogna, differenze di genere, esclusività...) sia positive 
che negative. – Condividere ed accettare il punto di vista dell’altro. – Rafforzare la 
disponibilità all’ascolto dell’altro. CLASSE 5^ – Far valere i propri diritti e riconoscere 
quelli altrui. – Mediare e gestire pacificamente i conflitti e le frustrazioni. – Manifestare 
il proprio punto di vista e le esigenze personali, usando cortesia e linguaggio privo di 
espressioni offensive.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia (20%) viene utilizzata per iniziative ed attività educativo- 
formative relative ai protocolli d'intesa stipulati con le varie Agenzie del Territorio per 
realizzare il curricolo locale in sinergia con tutti i soggetti coinvolti. Per 
approfondimenti e dettagli sui progetti e le attività/iniziative, si consulti la parte 
"Iniziative di ampliamento curricolare"

 

NOME SCUOLA
PECORARI " S.G.BOSCO" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FRESA PASCOLI"

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è 
chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 
previsti dal documento nazionale .Il curricolo di istituto è espressione della libertà 
d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l'identità dell'istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa. La 
nostra scuola predispone il suo curricolo a partire dalla scuola dell'Infanzia e fino al 
termine del primo ciclo di istruzione, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, e gli obiettivi 
trasversali di Ed. Civica oltre che le Competenze Chiave di Cittadinanza. Partendo 
dall'individuazione delle esperienze di apprendimento più efficaci , dalle scelte 
didattiche più significative, dalle strategie più idonee il curricolo di istituto rappresenta 
l'espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità educante e l'identità stessa dell'Istituto. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 
ricerca e l'innovazione educativa. La nostra scuola costituisce ambiente educativo di 
apprendimento nel quale ogni allievo trova occasioni cognitive organizzate in gruppi 
elettivi/di compito, valide per lo sviluppo progressivo delle proprie capacità di 
autonomia, di relazioni umane, di disponibilità alla critica e al dialogo, di studio 
individuale. Tutte le attività mirano a garantire, nel compito unitario, la trasversalità 
degli interventi e l'interdisciplinarietà. Con riferimento alla progettazione, la stessa è 
stata formulata, per tutti gli ordini di scuola, tenendo conto delle Indicazioni per il 
curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione elaborate ai sensi 
dell’articolo 1 comma 4 DPR 20 marzo2009, secondo i criteri della C.M. n. 31 del 18 
aprile 20128 (D.M. 254 2012), aggiornate al febbraio 2018 ( Indicazioni nazionali e Nuovi 
scenari). Le suddette Indicazioni forniscono un quadro generale di riferimento e i 
traguardi, mentre è lasciato alle singole scuole il compito di definire gli obiettivi specifici, 
i contenuti, i metodi e gli strumenti. Tuttavia, sono state individuate, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:  Valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni  Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità  Favorire l’esplorazione e la scoperta Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo  Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  
Realizzare percorsi in forma di laboratorio  Padroneggiare il pensiero computazionale 
e il coding  Sviluppare le competenze sociali, digitali, metacognitive , metodologiche, 
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civiche e della sostenibilità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I contenuti per l’insegnamento dell’Educ. Civica, cosi come previsti dalla legge, sono 
insiti in ciascuna disciplina e possono riassumersi in tre grandi nuclei principali: 1. 
COSTITUZIONE: - Ordinamento dello Stato: Regioni, Province e Comuni; - Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali: Unione Europea e Nazioni Unite. - Legalità e solidarietà: 
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio 
il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) - 
Conoscenza dell’Inno ed eziologia del Tricolore. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: - Educazione 
ambientale - Conoscenza e tutela del patrimonio artistico e archeologico d’Italia e più 
specificatamente del proprio Territorio - costruzione di ambienti di vita; - sviluppo e 
attuazione di comportamenti inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, 
primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza 
tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali 
e immateriali delle comunità; - Rispetto per gli animali - Protezione Civile 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ovvero la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 
primo ciclo di istruzione, a partire già dalla Scuola dell’Infanzia, con opportune e 
diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di essere 
correttamente informate. Pertanto, l’educazione alla cittadinanza digitale non può che 
essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari delle sezioni e 
delle classi nonché del Consiglio di classe. LA VALUTAZIONE La Legge dispone che 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali come previste per il primo ciclo dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62. 
Pertanto, il nostro IC - come per i criteri di valutazione già deliberati dal collegio dei 
docenti per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione – ha individuato i criteri per la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore di classe, sentiti i pareri dell’intero Consiglio, formula la proposta di 
valutazione, coerentemente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
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l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvarranno di strumenti 
condivisi - come già accade per tutte le discipline del curricolo generale - quali rubriche 
e griglie di osservazione ma a carattere interdisciplinare. In ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, nella scuola secondaria di primo grado anche la 
valutazione dell’Educ. Civica rispetterà i criteri di espressione in decimi. Per gli alunni 
della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, 
n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, la valutazione sarà 
espressa attraverso un giudizio descrittivo, che terrà conto in ogni caso di criteri 
condivisi. In entrambi gli ordini di scuola la valutazione del comportamento dell’alunno 
da parte del Consiglio di classe, terrà conto anche delle competenze conseguite in Educ. 
Civica, considerando anche che tale voto concorre all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione. Secondo quanto previsto dal D.M. n. 
254/2012, in ragione della trasversalità dell’educazione civica, al termine del primo ciclo, 
l’alunno deve: - essere in grado di comprende il concetto della cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente; - Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile; - comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi; - riconoscere i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali; - comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali; - promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria; - riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e classificare i rifiuti, sviluppando l’dea 
e i comportamenti virtuosi del riciclaggio; - distinguere i diversi dispositivi digitali e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro; - comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti; - distinguere l’identità digitale da un’identità 
reale e saper applicare le regole sulla privacy tutelando sè stesso e il bene collettivo; - 
avere piena consapevolezza che l’identità digitale è un valore individuale e collettivo da 
preservare; - argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione; - essere 
consapevole dei rischi della rete e padroneggiare come riuscire a individuarli.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I docenti di tutti gli ordini di scuola costituenti l' IC hanno partecipato alla stesura del 
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Curricolo verticale di Italiano e Matematica nell’ambito della sperimentazione attivata, 
qualche anno fa, dalla Rete di scopo costituita dal I Circolo Didattico di Nocera 
Superiore, II Circolo Didattico di Nocera Superiore, Scuola Secondaria di I grado Fresa- 
Pascoli, Liceo S. B. Rescigno di Roccapiemonte secondo quanto previsto dalle 
COMPETENZE CHIAVE del 22 MAGGIO 2018 – Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione europea relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. 1. 
Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza multilinguistica; 3. Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. Competenza 
in materia di Cittadinanza; 7. Competenza imprenditoriale; 8. Competenza in materia d 
consapevolezza ed espressione culturale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’insegnamento dell'Educazione Civica ha l’obiettivo di insegnare come esercitare la 
democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole e non si pone come disciplina a sé, ma 
trasversale a tutti gli apprendimenti. Introdotto con la legge n. 92 del 20 agosto 2019, al 
fine di implementare lo studio e l' analisi del dettato costituzionale per offrire agli 
alunni un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri, occupa nel curricolo della nostra scuola un posto 
di rilievo, che scaturisce dalla consapevolezza che il l'essere cittadini liberi e attivi 
significa esercitare non solo i propri diritti inviolabili ma anche rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui si è parte. Lo studio della Costituzione, parte integrande 
della disciplina dell'Educ. Civica, permette non solo di conoscere il documento 
fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utile 
per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale del Paese. Essa si 
fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura; presuppone la 
comprensione dei valori comuni dell’Europa; la capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico;la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al 
processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 
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internazionale. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi; il rispetto dei 
diritti umani, in quanto base della democrazia, la disponibilità a partecipare a un 
processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il 
sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, 
nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline 
umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità 
sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire 
giustizia ed equità sociali. PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^-2^ – Potenziare la 
consapevolezza della propria identità. – Vivere con serenità l’esperienza scolastica. – 
Sviluppare il senso di responsabilità. – Riconoscere i bisogni dei compagni, i diritti e i 
doveri(es. il diritto di parola), partendo da situazioni quotidiane. CLASSE 3^ – Rafforzare 
il senso della responsabilità personale attraverso l’assunzione di incarichi sia a scuola 
che a casa. – Avere consapevolezza delle proprie emozioni sia positive che negative. – 
Riconoscere di avere all’interno del gruppo diritti e doveri. CLASSE 4^ – Controllare le 
proprie (curiosità, permalosità, vergogna, differenze di genere, esclusività...) sia positive 
che negative. – Condividere ed accettare il punto di vista dell’altro. – Rafforzare la 
disponibilità all’ascolto dell’altro. CLASSE 5^ – Far valere i propri diritti e riconoscere 
quelli altrui. – Mediare e gestire pacificamente i conflitti e le frustrazioni. – Manifestare 
il proprio punto di vista e le esigenze personali, usando cortesia e linguaggio privo di 
espressioni offensive.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia (20%) viene utilizzata per iniziative ed attività educativo- 
formative relative ai protocolli d'intesa stipulati con le varie Agenzie del Territorio per 
realizzare il curricolo locale in sinergia con tutti i soggetti coinvolti. Per 
approfondimenti e dettagli sui progetti e le attività/iniziative, si consulti la parte 
"Iniziative di ampliamento curricolare"

 

NOME SCUOLA
PECORARI "M. POLO " (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è 
chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 
previsti dal documento nazionale .Il curricolo di istituto è espressione della libertà 
d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l'identità dell'istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa. La 
nostra scuola predispone il suo curricolo a partire dalla scuola dell'Infanzia e fino al 
termine del primo ciclo di istruzione, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, e gli obiettivi 
trasversali di Ed. Civica oltre che le Competenze Chiave di Cittadinanza. Partendo 
dall'individuazione delle esperienze di apprendimento più efficaci , dalle scelte 
didattiche più significative, dalle strategie più idonee il curricolo di istituto rappresenta 
l'espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità educante e l'identità stessa dell'Istituto. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 
ricerca e l'innovazione educativa. La nostra scuola costituisce ambiente educativo di 
apprendimento nel quale ogni allievo trova occasioni cognitive organizzate in gruppi 
elettivi/di compito, valide per lo sviluppo progressivo delle proprie capacità di 
autonomia, di relazioni umane, di disponibilità alla critica e al dialogo, di studio 
individuale. Tutte le attività mirano a garantire, nel compito unitario, la trasversalità 
degli interventi e l'interdisciplinarietà. Con riferimento alla progettazione, la stessa è 
stata formulata, per tutti gli ordini di scuola, tenendo conto delle Indicazioni per il 
curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione elaborate ai sensi 
dell’articolo 1 comma 4 DPR 20 marzo2009, secondo i criteri della C.M. n. 31 del 18 
aprile 20128 (D.M. 254 2012), aggiornate al febbraio 2018 ( Indicazioni nazionali e Nuovi 
scenari). Le suddette Indicazioni forniscono un quadro generale di riferimento e i 
traguardi, mentre è lasciato alle singole scuole il compito di definire gli obiettivi specifici, 
i contenuti, i metodi e gli strumenti. Tuttavia, sono state individuate, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:  Valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni  Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità  Favorire l’esplorazione e la scoperta Incoraggiare l’apprendimento 
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collaborativo  Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  
Realizzare percorsi in forma di laboratorio  Padroneggiare il pensiero computazionale 
e il coding  Sviluppare le competenze sociali, digitali, metacognitive , metodologiche, 
civiche e della sostenibilità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I contenuti per l’insegnamento dell’Educ. Civica, cosi come previsti dalla legge, sono 
insiti in ciascuna disciplina e possono riassumersi in tre grandi nuclei principali: 1. 
COSTITUZIONE: - Ordinamento dello Stato: Regioni, Province e Comuni; - Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali: Unione Europea e Nazioni Unite. - Legalità e solidarietà: 
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio 
il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) - 
Conoscenza dell’Inno ed eziologia del Tricolore. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: - Educazione 
ambientale - Conoscenza e tutela del patrimonio artistico e archeologico d’Italia e più 
specificatamente del proprio Territorio - costruzione di ambienti di vita; - sviluppo e 
attuazione di comportamenti inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, 
primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza 
tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali 
e immateriali delle comunità; - Rispetto per gli animali - Protezione Civile 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ovvero la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 
primo ciclo di istruzione, a partire già dalla Scuola dell’Infanzia, con opportune e 
diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di essere 
correttamente informate. Pertanto, l’educazione alla cittadinanza digitale non può che 
essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari delle sezioni e 
delle classi nonché del Consiglio di classe. LA VALUTAZIONE La Legge dispone che 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali come previste per il primo ciclo dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62. 
Pertanto, il nostro IC - come per i criteri di valutazione già deliberati dal collegio dei 
docenti per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione – ha individuato i criteri per la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
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coordinatore di classe, sentiti i pareri dell’intero Consiglio, formula la proposta di 
valutazione, coerentemente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvarranno di strumenti 
condivisi - come già accade per tutte le discipline del curricolo generale - quali rubriche 
e griglie di osservazione ma a carattere interdisciplinare. In ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, nella scuola secondaria di primo grado anche la 
valutazione dell’Educ. Civica rispetterà i criteri di espressione in decimi. Per gli alunni 
della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, 
n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, la valutazione sarà 
espressa attraverso un giudizio descrittivo, che terrà conto in ogni caso di criteri 
condivisi. In entrambi gli ordini di scuola la valutazione del comportamento dell’alunno 
da parte del Consiglio di classe, terrà conto anche delle competenze conseguite in Educ. 
Civica, considerando anche che tale voto concorre all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione. Secondo quanto previsto dal D.M. n. 
254/2012, in ragione della trasversalità dell’educazione civica, al termine del primo ciclo, 
l’alunno deve: - essere in grado di comprende il concetto della cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente; - Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile; - comprende il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi; - riconoscere i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali; - comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali; - promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria; - riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e classificare i rifiuti, sviluppando l’dea 
e i comportamenti virtuosi del riciclaggio; - distinguere i diversi dispositivi digitali e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro; - comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti; - distinguere l’identità digitale da un’identità 
reale e saper applicare le regole sulla privacy tutelando sè stesso e il bene collettivo; - 
avere piena consapevolezza che l’identità digitale è un valore individuale e collettivo da 
preservare; - argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione; - essere 
consapevole dei rischi della rete e padroneggiare come riuscire a individuarli.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

I docenti di tutti gli ordini di scuola costituenti l' IC hanno partecipato alla stesura del 
Curricolo verticale di Italiano e Matematica nell’ambito della sperimentazione attivata, 
qualche anno fa, dalla Rete di scopo costituita dal I Circolo Didattico di Nocera 
Superiore, II Circolo Didattico di Nocera Superiore, Scuola Secondaria di I grado Fresa- 
Pascoli, Liceo S. B. Rescigno di Roccapiemonte secondo quanto previsto dalle 
COMPETENZE CHIAVE del 22 MAGGIO 2018 – Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione europea relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. 1. 
Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza multilinguistica; 3. Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. Competenza 
in materia di Cittadinanza; 7. Competenza imprenditoriale; 8. Competenza in materia d 
consapevolezza ed espressione culturale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’insegnamento dell'Educazione Civica ha l’obiettivo di insegnare come esercitare la 
democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole e non si pone come disciplina a sé, ma 
trasversale a tutti gli apprendimenti. Introdotto con la legge n. 92 del 20 agosto 2019, al 
fine di implementare lo studio e l' analisi del dettato costituzionale per offrire agli 
alunni un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri, occupa nel curricolo della nostra scuola un posto 
di rilievo, che scaturisce dalla consapevolezza che il l'essere cittadini liberi e attivi 
significa esercitare non solo i propri diritti inviolabili ma anche rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui si è parte. Lo studio della Costituzione, parte integrande 
della disciplina dell'Educ. Civica, permette non solo di conoscere il documento 
fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utile 
per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale del Paese. Essa si 
fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura; presuppone la 
comprensione dei valori comuni dell’Europa; la capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico;la capacità di pensiero 
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critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al 
processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 
internazionale. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi; il rispetto dei 
diritti umani, in quanto base della democrazia, la disponibilità a partecipare a un 
processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il 
sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, 
nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline 
umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità 
sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire 
giustizia ed equità sociali. PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^-2^ – Potenziare la 
consapevolezza della propria identità. – Vivere con serenità l’esperienza scolastica. – 
Sviluppare il senso di responsabilità. – Riconoscere i bisogni dei compagni, i diritti e i 
doveri(es. il diritto di parola), partendo da situazioni quotidiane. CLASSE 3^ – Rafforzare 
il senso della responsabilità personale attraverso l’assunzione di incarichi sia a scuola 
che a casa. – Avere consapevolezza delle proprie emozioni sia positive che negative. – 
Riconoscere di avere all’interno del gruppo diritti e doveri. CLASSE 4^ – Controllare le 
proprie (curiosità, permalosità, vergogna, differenze di genere, esclusività...) sia positive 
che negative. – Condividere ed accettare il punto di vista dell’altro. – Rafforzare la 
disponibilità all’ascolto dell’altro. CLASSE 5^ – Far valere i propri diritti e riconoscere 
quelli altrui. – Mediare e gestire pacificamente i conflitti e le frustrazioni. – Manifestare 
il proprio punto di vista e le esigenze personali, usando cortesia e linguaggio privo di 
espressioni offensive.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia (20%) viene utilizzata per iniziative ed attività educativo- 
formative relative ai protocolli d'intesa stipulati con le varie Agenzie del Territorio per 
realizzare il curricolo locale in sinergia con tutti i soggetti coinvolti. Per 
approfondimenti e dettagli sui progetti e le attività/iniziative, si consulti la parte 
"Iniziative di ampliamento curricolare"

 

NOME SCUOLA
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NOCERA SUPERIORE"FRESA PASCOLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è 
chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi 
previsti dal documento nazionale .Il curricolo di istituto è espressione della libertà 
d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l'identità dell'istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione educativa. La 
nostra scuola predispone il suo curricolo a partire dalla scuola dell'Infanzia e fino al 
termine del primo ciclo di istruzione, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, e gli obiettivi 
trasversali di Ed. Civica oltre che le Competenze Chiave di Cittadinanza. Partendo 
dall'individuazione delle esperienze di apprendimento più efficaci , dalle scelte 
didattiche più significative, dalle strategie più idonee il curricolo di istituto rappresenta 
l'espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità educante e l'identità stessa dell'Istituto. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 
ricerca e l'innovazione educativa. La nostra scuola costituisce ambiente educativo di 
apprendimento nel quale ogni allievo trova occasioni cognitive organizzate in gruppi 
elettivi/di compito, valide per lo sviluppo progressivo delle proprie capacità di 
autonomia, di relazioni umane, di disponibilità alla critica e al dialogo, di studio 
individuale. Tutte le attività mirano a garantire, nel compito unitario, la trasversalità 
degli interventi e l'interdisciplinarietà. Con riferimento alla progettazione, la stessa è 
stata formulata, per tutti gli ordini di scuola, tenendo conto delle Indicazioni per il 
curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione elaborate ai sensi 
dell’articolo 1 comma 4 DPR 20 marzo2009, secondo i criteri della C.M. n. 31 del 18 
aprile 20128 (D.M. 254 2012), aggiornate al febbraio 2018 ( Indicazioni nazionali e Nuovi 
scenari). Le suddette Indicazioni forniscono un quadro generale di riferimento e i 
traguardi, mentre è lasciato alle singole scuole il compito di definire gli obiettivi specifici, 
i contenuti, i metodi e gli strumenti. Tuttavia, sono state individuate, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:  Valorizzare 
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l’esperienza e le conoscenze degli alunni  Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità  Favorire l’esplorazione e la scoperta Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo  Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  
Realizzare percorsi in forma di laboratorio  Padroneggiare il pensiero computazionale 
e il coding  Sviluppare le competenze sociali, digitali, metacognitive , metodologiche, 
civiche e della sostenibilità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La trasversalità del nuovo insegnamento, lo rende attuabile attraverso percorsi 
condivisi da tutte le discipline. Pertanto in ottemperanza a quanto previsto dalla norma 
la nostra istituzione scolastica dedicherà 33 ore di insegnamento dal monte ore 
complessivo, ivi compresa la quota di autonomia utilizzata, fatta salva però una certa 
flessibilità di gestione degli orari disciplinari, prevedendo ove necessario un agevole 
raccordo fra le discipline I contenuti per l’insegnamento dell’Educ. Civica, cosi come 
previsti dalla legge, sono insiti in ciascuna disciplina e possono riassumersi in tre grandi 
nuclei principali: 1. COSTITUZIONE: - Ordinamento dello Stato: Regioni, Province e 
Comuni; - Organizzazioni internazionali e sovranazionali: Unione Europea e Nazioni 
Unite. - Legalità e solidarietà: rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei 
circoli ricreativi, delle Associazioni…) - Conoscenza dell’Inno ed eziologia del Tricolore. 2. 
SVILUPPO SOSTENIBILE: - Educazione ambientale - Conoscenza e tutela del patrimonio 
artistico e archeologico d’Italia e più specificatamente del proprio Territorio - 
costruzione di ambienti di vita; - sviluppo e attuazione di comportamenti inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 
psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità; - 
Rispetto per gli animali - Protezione Civile 3. CITTADINANZA DIGITALE ovvero la capacità 
di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già 
immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 
significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i 
giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 
considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e 
l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione, a partire 
già dalla Scuola dell’Infanzia, con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 
hanno il diritto e la necessità di essere correttamente informate. Pertanto, l’educazione 
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alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge 
tutti i docenti contitolari delle sezioni e delle classi nonché del Consiglio di classe. LA 
VALUTAZIONE La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica 
sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali come previste per il primo ciclo dal D. 
Lgs. 13 aprile 2017, n. 62. Pertanto, il nostro IC - come per i criteri di valutazione già 
deliberati dal collegio dei docenti per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione – ha 
individuato i criteri per la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede 
di scrutinio il docente coordinatore di classe, sentiti i pareri dell’intero Consiglio, 
formula la proposta di valutazione, coerentemente con le competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si 
avvarranno di strumenti condivisi - come già accade per tutte le discipline del curricolo 
generale - quali rubriche e griglie di osservazione ma a carattere interdisciplinare. In 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, nella scuola secondaria 
di primo grado anche la valutazione dell’Educ. Civica rispetterà i criteri di espressione in 
decimi. Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, 
la valutazione sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo, che terrà conto in ogni 
caso di criteri condivisi. In entrambi gli ordini di scuola la valutazione del 
comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, terrà conto anche delle 
competenze conseguite in Educ. Civica, considerando anche che tale voto concorre 
all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione. 
Secondo quanto previsto dal D.M. n. 254/2012, in ragione della trasversalità 
dell’educazione civica, al termine del primo ciclo, l’alunno deve: - essere in grado di 
comprende il concetto della cura di sé, della comunità, dell’ambiente; - Essere 
consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile; - comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi; - riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra 
i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali; - comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali; - promuove 
il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria; - riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e classificare i rifiuti, sviluppando l’dea e i comportamenti 
virtuosi del riciclaggio; - distinguere i diversi dispositivi digitali e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro; - 
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comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche 
nel confronto con altre fonti; - distinguere l’identità digitale da un’identità reale e saper 
applicare le regole sulla privacy tutelando sè stesso e il bene collettivo; - avere piena 
consapevolezza che l’identità digitale è un valore individuale e collettivo da preservare; - 
argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione; - essere consapevole dei 
rischi della rete e padroneggiare come riuscire a individuarli.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I docenti di tutti gli ordini di scuola costituenti l' IC hanno partecipato alla stesura del 
Curricolo verticale di Italiano e Matematica nell’ambito della sperimentazione attivata, 
qualche anno fa, dalla Rete di scopo costituita dal I Circolo Didattico di Nocera 
Superiore, II Circolo Didattico di Nocera Superiore, Scuola Secondaria di I grado Fresa- 
Pascoli, Liceo S. B. Rescigno di Roccapiemonte secondo quanto previsto dalle 
COMPETENZE CHIAVE del 22 MAGGIO 2018 – Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione europea relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. 1. 
Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza multilinguistica; 3. Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. Competenza 
in materia di Cittadinanza; 7. Competenza imprenditoriale; 8. Competenza in materia d 
consapevolezza ed espressione culturale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’insegnamento dell'Educazione Civica ha l’obiettivo di insegnare come esercitare la 
democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole e non si pone come disciplina a sé, ma 
trasversale a tutti gli apprendimenti. Introdotto con la legge n. 92 del 20 agosto 2019, al 
fine di implementare lo studio e l' analisi del dettato costituzionale per offrire agli 
alunni un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri, occupa nel curricolo della nostra scuola un posto 
di rilievo, che scaturisce dalla consapevolezza che il l'essere cittadini liberi e attivi 
significa esercitare non solo i propri diritti inviolabili ma anche rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui si è parte. Lo studio della Costituzione, parte integrande 
della disciplina dell'Educ. Civica, permette non solo di conoscere il documento 
fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utile 
per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale del Paese. Essa si 
fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura; presuppone la 
comprensione dei valori comuni dell’Europa; la capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico;la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al 
processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 
internazionale. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi; il rispetto dei 
diritti umani, in quanto base della democrazia, la disponibilità a partecipare a un 
processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il 
sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, 
nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline 
umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità 
sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire 
giustizia ed equità sociali. PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI 1^ - 
2^ - 3^ 1. Apprendere il concreto prendersi cura di sé stesso, degli altri e dell’ambiente. 
2. Partecipare attivamente ad esperienze significative che favoriscano forme di 
cooperazione e solidarietà 3. Sviluppare un’adesione consapevole a valori condivisi ed 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare 
la convivenza civile 4. Collaborare insieme ai propri compagni ed insegnanti alla 
costruzione del senso di legalità ed allo sviluppo di un’etica della responsabilità. 5. 
Riconoscere e rispetta rei valori sanciti e tutelati dalla Costituzione 6. Imparare 
l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e distinguere diversi 
compiti, ruoli e poteri. 7. Partecipare alla vita della scuola intesa come comunità che 
funziona sulla base di regole condivise

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia (20%) viene utilizzata per iniziative ed attività educativo- 
formative relative ai protocolli d'intesa stipulati con le varie Agenzie del Territorio per 
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realizzare il curricolo locale in sinergia con tutti i soggetti coinvolti. Per 
approfondimenti e dettagli sui progetti e le attività/iniziative, si consulti la parte 
"Iniziative di ampliamento curricolare"

 

Approfondimento

A seguito della pandemia da Covid -19 a partire da Marzo 2020 la strutturazione 
oraria di tutti gli ordini di scuola presenti all'interno dell'IC ha subito notevoli 
variazioni che in parte ancora permangono dato il perdurare dell'emergenza e la 
pubblicazione dei vari DPCM e ordinanze regionali. Nello specifico ad oggi 26/10 
/2020 l'Istituto opera in regime di DID fatto salvo che per la scuola dell'infanzia  che 
opera dalle ore 8:10 alle ora 13:15 tutti i giorni tranne il Sabato.

Le classi della scuola secondaria di primo grado, operando in regime di DID, con ore 
di 45 minuti - più 15 minuti di riposo tra un'ora e l'altra, garantiscono le attività dalle 
ore 8:00 alle 13:00 tutti i giorni in modalità sincrona, tranne il Sabato.

Le classi della scuola primaria, operando in regime di DID, con ore di 45 minuti-  più 
15 minuti di riposo tra un'ora e l'altra, operano il Lunedi,  il Mercoledì e il e Venerdì 
dalle ore 8:00 alee ore 13:00 in modalità sincrona e il Martedì e Giovedì in modalità 
asincrona, riposando il Sabato.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 QUALITA' E MIGLIORAMENTO

La nostra scuola è proiettata verso percorsi di miglioramento per innalzare i livelli di 
performances degli alunni attraverso nuove metodologie di insegnamento- 
apprendimento che pongano l’alunno al centro del processo educativo nella nuova 
didattica per competenze. Questa macroprogettualità è costituita da una serie di 
percorsi progettuali che mirano allo sviluppo e potenziamento delle competenze di 
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base linguistiche (Italiano e Lingue Straniere), delle competenze Matematico - 
Scientifiche e Digitali per ridurre la percentuale della fascia bassa (voti 6) agli scrutini 
finali e incrementare la percentuale della fascia medio-alta (voti 9 e10) agli scrutini 
finali per allinearli con le medie provinciali, regionali e nazionali. Il Progetto Invalsi 
rappresenta il percorso principale per elevare sia i livelli di apprendimento sia quelli 
delle Prove Nazionali Standardizzate. Particolare attenzione sarà data all’Inclusione 
attraverso l’azione di stimolo per gli alunni in difficoltà, attuando la personalizzazione 
degli apprendimenti con percorsi didattici individualizzati e progettualità specifiche, 
nonché alle attività musicali e a quelle sul Territorio Tutto ciò avverrà attraverso la 
realizzazione dei seguenti percorsi progettuali ripartiti per Macroprogettualità afferibili 
agli obiettivi indicati nel nostro Piano di Miglioramento: MACROPROGETTUALITA' 
INVALSI: Lavorare per Invalsi Punta in alto Mat-Ita Potenziamento Recupero Italiano 
Recupero di Matematica Libro parlante Bimed: Staffetta Creativa Progetto Biblioteca 
Conosciamo il Latino Progetto di Potenziamento di lingua inglese e di educazione alla 
bellezza: E-Twinning: La Rotonda di Santa Maria Maggiore ENGLISH TIME -TRINITY 
Progetto Trinity Sistema solare Web-biamoci” Giornalino Scolastico Cineforum Le Ali 
della Libertà MACROPROGETTUALITA' INCLUSIONE Disagio e Disabilità Progetto 
inclusione per alunni Bes e DSA Inclusione Studiare e giocare insieme…….si può fare 
Adoperare l’Euro La misura del tempo; L’orologio-Impariamo a leggerlo insieme 
Mangiar sano senza rinunciare al gusto MACROPROGETTUALITA' SALUTE E AMBIENTE 
Educare alla salute: Crescere Felix L’acqua fonte di vita La cultura vien mangiando 
Scuola salute e sicurezza Progetto Asl Free Life - Prevenzione delle Dipendenze Da 
Sostanze E Da Comportamenti Progetto Asl - Primo Soccorso a Scuola: Sintonizziamoci 
Sul Cuore. Sostenibilità ambientale Differenziamo anche a scuola? I numeri del riciclo 
Cambiare Aria. Inquinamento Indoor Il Nostro Orto “Viviamo la natura, il valore degli 
alberi, le erbe officinali e l’orto botanico” “Terra, Madre Mia” MACROPROGETTUALITA' 
DI EDUCAZIONE CIVICA Poggetto di Ed Civica Io non bullo Ande Scuola amica Unicef 
Progetto Ascolto Educare all’affettività Progetto Sicurezza: Prevenzione e protezione Il 
riscatto dopo l'errore Progetto di istruzione domiciliare Negoziando Memoria E Futuro 
– Nuceria Terra Di Bandiera MACROPROGETTUALITA' SCUOLA IN FESTA Scuola in festa 
Progetto: Ambiente e Territorio – Legambiente - Noukria Progetto Accoglienza – 
orientamento e continuità Nova Sociale: Vivere insieme E ‘ Natale Corteo Sacro 
MACROPROGETTUALITA’ MUSICA E SPORT Crescere con la musica Una musica può 
fare I colori e le emozioni della musica Coro Biagio Caso Giocosport Sport in 
Continuità: Noi Viviamo lo sport Giochi sportivi studenteschi "Bocciando"... si impara! 
Bocce
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Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare e sostenere:  i processi di qualificazione del personale tutto della 
scuola, valorizzando le singole professionalità e specificità dei ruoli;  nuove 
metodologie per il miglioramento degli apprendimenti e delle modalità della 
valutazione;  la qualità d’aula, nel processo d’insegnamento-apprendimento;  
l’adozione, la promozione e lo sviluppo di modelli organizzativi in rete per rendere più 
efficaci ed efficienti i protocolli di comunicazione tra i vari soggetti istituzionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LAVORARE PER L'INVALSI (MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Dall’analisi dettagliata dei risultati delle Prove Nazionali Standardizzate è emerso che 
sia il punteggio delle prove di Italiano che quello d di Matematica della Scuola è 
inferiore rispetto a quello di Scuole con background socio-economico e culturale 
simile. Infatti la percentuale di alunni che si concentra nei livelli 1,2,3 è in netta 
maggioranza rispetto a quella del 4 e 5 sia in Italiano che in Matematica e comunque 
superiore alla media nazionale, mentre come nota positiva si rileva che il massimo 
livello di inglese l’A2, è stato ottenuto da un considerevole numero di alunni ed i 
risultati migliori si sono avuti più nel listening che nel reading Dall’analisi delle prove si 
è constato che la maggiore criticità per le prove di Italiano è la comprensione dei testi 
espositivi e pertanto si è condivisa la necessità che tutti i docenti, ognuno per il lessico 
specifico della propria disciplina, cooperino al fine di ridurre notevolmente tale gap. 
Anche per quanto riguarda la matematica, lo studente trova difficoltà nella 
comprensione e nell’analisi del testo del problema, sebbene sia poi in grado di 
risolverlo una volta individuate le operazioni necessarie. Si è stabilito di adottare una 
progettazione per competenze condivisa prima nei Dipartimenti, poi nel Collegio dei 
docenti riguardante l’aspetto cognitivo, metacognitivo, trasversale, anche mediante la 
somministrazione di prove comuni parallele di istituto nelle tre discipline oggetto di 
valutazione. In questa macro progettualità si sviluppano percorsi tesi al superamento 
delle criticità ora esposte: 1. Punta in alto 2. Mat-Ita 3. Potenziamento di Italiano - 
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Matematica 4. Recupero Italiano e Matematica 5. Libro parlante 6. Bimed: Staffetta 
Creativa 7. Progetto Biblioteca 8. Progetto Latino 9. Progetto di Potenziamento della 
lingua Inglese : E-Twinning 10. Progetto Trinity

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Innalzare i risultati Invalsi in corrispondenza degli item con esiti più deboli 2.Ridurre 
la variabilità tra le classi 3. Acquisire i concetti e strumenti di base e organizzazione di 
contenuti secondo corretti schemi mentali 4. Acquisire consapevolezza e controllo del 
proprio metodo di studio 5. Decidere come risolvere e affrontare problemi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progetto di potenziamento di Lingua Italiana nella Scuola Primaria per 
Prove Nazionali Standardizzate INVALSI Area di potenziamento : lingua 
italiana

 

Destinatari: alunni delle classi 
seconde e quinte della scuola 
Primaria

Tempi: da novembre a maggio. Sei ore 
settimanali per ciascuna delle sezioni.

Disciplina coinvolta Docente referente

Lingua italiana

 

Finalità del Il progetto si propone di potenziare a livello concettuale e 
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progetto cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche e inferenziali e 
del pensiero divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di 
eseguire un’attività, come le prove Invalsi, in piena autonomia 
ed entro un tempo stabilito. In tal modo, si cercherà di 
calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto 
svolgimento delle prove in modo da stabilire una maggiore 
corrispondenza tra le due tipologie di valutazione (interna ed 
esterna).

Obiettivi formativi:

potenziamento delle 
competenze di ligua

italiana

•

potenziamento delle 
metodologie e delle 
attività laboratoriali

•

valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento degli 
alunni

•

Valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento degli 
alunni

•

Educare gli alunni ad 
assumere 
atteggiamenti 
sempre più disinvolti 

•

Criticità

dagli esiti 
delle Prove 
INVALSI 
emergono 
ancora 
difficoltà nelle 
abilità oggetto 
di prova. 
Priorità

Il progetto si 
propone di 
potenziare a 
livello 
concettuale e 
cognitivo, 
capacità 
critiche, 
riflessive, 
logiche e 
inferenziali e 
del pensiero

Obiettivi:

Potenziamento delle competenze 
linguistiche, anche al fine del 
miglioramento

delle performance relative alle 
prove Invalsi

1. COMPETENZATESTUALE 
2. COMPETENZAGRAMMATICALE 
3. COMPETENZALESSICALE

Sviluppo delle competenze 
digitali degli strumenti

•

Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni

•

Ridurre il fenomeno della 
varianza fra classi

•
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nei riguardi della 
disciplina, 
potenziando le 
capacità di 
comprensione, di 
ascolto , di 
osservazione, di

divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività, come le 
prove Invalsi, in piena autonomia ed entro un tempo stabilito. In tal modo, si 
cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto 
svolgimento delle prove in modo da stabilire una maggiore corrispondenza 
tra le due tipologie di valutazione (interna ed esterna).

Traguardi

Adeguamento ai dati nazionali relativamente all’omogeneizzazione dei 
risultati nelle diverse sezioni

Obiettivi di processo

La scuola intende facilitare il processo di apprendimento sia attraverso una

•

•

analisi e di sintesi.

Rendere gli alunni capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare 
i contenuti proposti

Fornire strumenti cognitivi che promuovano le capacità di autovalutazione 
per essere in grado di affrontare le prove Invalsi in piena autonomia.

della medesima Istituzione scolastica negli esiti degli apprendimenti rilevati 
nelle prove
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Profilo delle 
competenze

.

ascoltare•

leggere•

scrivere•

riflessioni 
sulla lingua

•

Obiettivi di apprendimento

Competenza grammaticale 
1. Ortografia: uso di accenti, maiuscole, minuscole, uso di 
doppie ecc. 
2. Morfologia: tratti grammaticali (genere, numero, 
grado...), lessico (nome, 
aggettivo, verbo..). 
3. Formazione delle parole: parole derivate, alterate, 
composte... 
4. Sintassi: accordo tra articolo e nome, tra soggetto e 
predicato ecc.

5. Testualità:punteggiatura,congiunzioni, avverbi ecc

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 
l'argomento centrale, le informazioni essenziali. 
Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia 
narrativi, comprendendone il significato globale. Produrre 
testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere)

Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per 
rilevarne alcune regolarità.

ridefinizione della dimensione progettuale- metodologica, sia promuovendo 
e sostenendo l’utilizzo di metodologie didattiche innovative. Con ciò si vuole 
garantire l’innalzamento di livello delle competenze-chiave specifiche.

Competenza chiave

corretto svolgimento delle prove in rispetto dei quadri di riferimento 
nazionali (Qdr).

Aree / dimensioni

L'INVALSI per la scuola primaria prevede prove articolate in due parti: la 
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prima dedicata a valutare la

competenza di lettura; la seconda dedicata a valutare la competenza

Attività

Attività di comprensione 
generale del testo

Rinforzo dell’uso di 
modalità di risposta 
specifiche: scelta 
multipla, risposta di 
negazione

Strutturazione di 
verifiche sul modello di 
attività I.N.VAL.SI

Uso di software specifici

Attività per la 
costruzione di mappe 
mentali e concettuali

Compiti di realtà

Metodologie 
Lezione frontale, lezione a piccoli gruppi, didattica 
laboratoriale, brainstorming, cooperative learning, 
tutoring, lavori individuali e di gruppo, attività di 
riflessione relativa alle competenze da potenziare, 
discussione, osservazione.

Strumenti e mezzi

Testo di preparazione per le prove Invalsi ( in 
dotazione dell’insegnante e degli alunni); materiale 
didattico ( schede, CD audio, sussidi) per realizzare 
attività scelte e/o preparate dall’insegnate; LIM e 
strumenti multimediale.

Strumenti per la verifica

Interazione verbale•

Esercitazioni di gruppo/individuali•

Test su modello Invalsi

Spazi

Aule e spazi della Scuola Primaria

•

     
     

grammaticale 
(fatta eccezione per la prova di seconda primaria).

Contenuti:
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le prove comprendono attività di tipo narrativo e di riflessione linguistica

Criteri di valutazione

• Valutazione nello sviluppo personale automia, partecipazione, 
responsabilità, consapevolezza, capacità di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti.

• Valutazione nello sviluppo culturale livello delle competenze acquisite; 
valutazione oggettiva a conclusione del progetto

valutazione nello sviluppo sociale

rispetta le regole condivise, collabora con gli altri, esprime il proprio 
pensiero, rispetta le opinioni degli altri

autovalutazione

Autovalutazione dell’alunno attraverso riflessioni guidate dall’insegnante.

   

Progetto di potenziamento di Lingua Italiano nella Scuola Secondaria di I 
grado per Prove Nazionali Standardizzate INVALSI

Disciplina coinvolta Italiano Docente referente

Area di 
potenziamento: 
Linguistica

Destinatari: Alunni delle 
classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado

Tempi: Da novembre a 
maggio, una o più unità 
oraria settimanale, a 
discrezione del docente

 

Il progetto si propone di potenziare a livello 
concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, 
logiche e inferenziali e del pensiero divergente, al 
fine di mettere in grado l’alunno di eseguire 

Finalità del progetto
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un’attività, come le prove Invalsi, in piena 
autonomia ed entro un tempo stabilito. In tal 
modo, si cercherà di calibrare gli interventi 
educativi in vista di un corretto svolgimento delle 
prove in modo da stabilire una maggiore 
corrispondenza tra le due tipologie di valutazione 
(interna ed esterna).

Criticità:

Dagli esiti delle prove 
Invalsi emergono 
difficoltà nella 
comprensione del testo

Priorità:

Migliorare gli esiti delle 
prove Invalsi; 
omogeneizzare i risultati 
nelle diverse sezioni; 
migliorare il livello 
globale di base per la 
lingua inglese;

sviluppare le 
competenze sociali e 
civiche.

Traguardi:

Adeguamento ai dati 
nazionali relativamente 
all’omogeneizzazione 
dei risultati nelle diverse 

Obiettivi formativi (L. 107 
art. 1 comma 7) 
Potenziamento delle 
competenze linguistiche

Potenziamento delle 
metodologie e attività 
laboratoriali

Valorizzazione 
individualizzati 
deglialunni 
Educare gli 
atteggiamenti sempre più 
disinvolti nei riguardi della 
disciplina, potenziando le 
capacità di comprensione, 
di ascolto , di osservazione, 
di analisi e di sintesi. 
Rendere gli alunni capaci di 
comprendere, applicare, 
confrontare, analizzare i 
contenuti proposti

Fornire strumenti cognitivi 
che

Obiettivi

Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, anche al 
fine del miglioramento 
delle performance 
relative alle prove 
Invalsi

Sviluppo delle 
competenze digitali 
degli strumenti 
Ridurre il fenomeno 
della varianza fra classi 
della medesima 
Istituzione scolastica 
negli esiti degli 
apprendimenti rilevati 
nelle prove 
standardizzate 
nazionali di Lingua 
Italiana
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sezioni 
Obiettivi di processo:

La scuola intende 
facilitare il processo di

di percorsi formativi e 
coinvolgimento

alunni ad assumere

apprendimento sia 
attraverso una 
ridefinizione della 
dimensione 
progettuale- 
metodologica, sia 
promuovendo e 
sostenendo l’utilizzo di 
metodologie didattiche 
innovative. Con ciò si 
vuole garantire 
l’innalzamento di livello 
delle competenze-
chiave specifiche.

promuovano le capacità di 
autovalutazione per essere 
in grado di affrontare le 
prove Invalsi in piena 
autonomia.

Competenza chiave

Comunicazione nella 
lingua madre

Profilo delle competenze

L’alunno comprende ed usa 
in modo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base (fondamentale, di alto 
uso, di alta disponibilità)

Aree/Dimensioni

L’Invalsi per la Scuola 
Secondaria di I grado 
prevede due testi con 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al 
termine della Scuola 
Secondaria di I grado 

Obiettivi di 
apprendimento

Leggere e comprendere 
testi anche articolati 
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domande di 
comprensione e quesiti 
grammaticali

L’alunno legge con 
interesse e con piacere testi 
di vario tipo e ne 
comprende il significato

L’alunno utilizza la lingua 
come strumento per 
esprimere stati d’animo, 
rielaborare esperienze ed 
esporre punti di vista 
personale

accompagnati anche da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato.

Contenuti

Testi di vario tipo

Attività

Le attività avranno 
carattere 
fondamentalmente 
operativo e, attraverso un 
approccio sistematico e 
pianificato, consentiranno 
agli alunni di acquisire 
dimestichezza con le 
tipologie di prove INVALSI 
affinché non le vivano come 
un mero quiz nozionistico 
o, ancor peggio come 
qualcosa di ignoto, ma al 
contrario le affrontino con 
serenità, come un 
momento

Metodologie e 
strumenti

Sono previste sia 
esercitazioni di gruppo, 
sia test individuali e 
guidati, test con 
autovalutazione, 
simulazione delle prove 
d’esame con la 
somministrazione di 
prove INVALSI degli 
anni precedenti 
attraverso l’utilizzo della 
LIM e delle numerose 
risorse on-line.

Oggetto della 
valutazione sarà la 
competenza di lettura 
nelle tre
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importante in cui 
poter acquisire 
consapevolezza delle 
proprie conoscenze 
ed enfatizzare le 
personali 
competenze..

dimensioni (pragmatico-testuale, grammaticale e 
lessicale) e pertanto particolare attenzione sarà 
riservata ai processi quali l’individuazione di 
informazioni date esplicitamente nel testo, la 
comprensione globale di un testo, la formulazione di 
inferenze, l’interpretazione integrando informazioni 
ricavate da vari parti del testo, la valutazione del 
contenuto testuale. A tal fine saranno proposte 
attività di lettura, di comprensione guidata e di 
analisi di testi di vario tipo oltre che esercitazioni 
grammaticali desunte dalle Prove Invalsi degli anni 
passati

Strumenti per la verifica

Interazione verbale 
Esercitazioni di gruppo/individuali Test su modello 
Invalsi

Spazi

Aule delle classi e Aula multimediale spazi della 
Scuola Secondaria di I grado

Criteri di valutazione Valutazione nello sviluppo 
personale

Autonomia, partecipazione, responsabilità, 
consapevolezza, capacità di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti.

Valutazione nello sviluppo culturale

Livello delle competenze acquisite;

valutazione oggettiva a conclusione del progetto
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Valutazione nello sviluppo sociale

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri, esprime il proprio 
pensiero, rispetta le opinioni degli altri

Autovalutazione

Autovalutazione dell’alunno attraverso riflessioni guidate dall’insegnante.

Progetto di potenziamento di MATEMATICA nella Scuola Primaria per 
Prove Nazionali Standardizzate INVALSI

   

Area di potenziamento:

logico/matematica

Disciplina coinvolta Docenti referenti

Destinatari: Alunni delle classi seconde e Tempi: Da novembre a maggio. 
Due ore quinte della Scuola Primaria settimanali per ciascuna delle sezioni 
matematica

     

Finalità del progetto

Il progetto è finalizzato a consolidare e potenziare le 
competenze e le abilità di base degli alunni, 
promuovendo il pensiero divergente e l’autonomia di 
approccio alle prove INVALSI

Criticità:

Dagli esiti delle 
prove Invalsi 
emergono ancora 
difficoltà in molte 
delle sub aree 

Obiettivi formativi (L. 107 art. 
1 comma

7)

Potenziamento delle 
competenze

•

Obiettivi

v Fornire strumenti 
cognitivi e capacità di 
valutazione che 
rendano gli alunni in 
grado di rispondere in 
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oggetto di prova

Priorità;

Migliorare gli esiti 
delle prove Invalsi; 
ridurre lo scarto tra 
le diverse sezioni

Traguardi:

Adeguamento ai dati 
nazionali 
relativamente 
all’appartenenza 
territoriale e alla 
composizione dell 
Istituto

matematico/logiche e 
scientifiche

Sviluppo delle 
competenze digitali c.p.r. 
al pensiero critico e 
computazionale: problem 
solving, decisionalità e 
competenza progettuale

•

Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli 
alunni

•

Educare gli alunni ad 
assumere atteggiamenti 
sempre più disinvolti nei 
riguardi della disciplina, 
potenziando le capacità 
di

•

modo corretto e 
autonomo scegliendo 
tra le alternative 
proposte

v Migliorare attenzione 
e concentrazione

v potenziare le abilità 
dell’ascoltare, leggere, 
comunicare, 
comprendere e 
decodificare

v Rafforzare le capacità 
logiche

Obiettivi di processo:

La scuola intende facilitare 
il processo di 
apprendimento sia 
attraverso una 
ridefinizione della 
dimensione progettuale- 
metodologica, sia 
promuovendo e 
sostenendo l’utilizzo di 
metodologie didattiche 

comprensione, di ascolto 
, di osservazione, di 
analisi e di sintesi.

Rendere gli alunni 
capaci di 
comprendere, 
applicare, 
confrontare, 
analizzare i 
contenuti proposti

•

Fornire strumenti •

v Programmare in 
modo corretto le fasi di 
lavoro
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innovative. Con ciò si 
vuole garantire 
l’innalzamento di livello 
delle competenze-chiave 
specifiche.

cognitivi che 
promuovano le 
capacità di 
autovalutazione per 
essere in grado di 
affrontare le prove 
Invalsi in piena 
autonomia.

Competenza chiave

Comunicazione nelle 
lingue straniere

Profilo delle 
competenze

Utilizza la matematica 
per analizzare/gestire 
dati e semplici situazioni

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al termine 
della Scuola Primaria

L’alunno analizza 
dati e fatti della 
realtà

•

Verifica 
l’attendibilità di 
analisi quantitative 
e statistiche 
proposte da altri

•

Affronta problemi e 
situazioni sulla base 
di elementi certI

•

Obiettivi di 
apprendimento

v Conoscere e 
padroneggiare i 
contenuti specifici della 
matematica

v Conoscere ed 
utilizzare algoritmi e 
procedure

v Conoscere diverse 
forme di 
rappresentazione e 
passare da una all’altra

v Risolvere problemi 
utilizzando strategie

Aree/Dimensioni

L’Invalsi per la Scuola 
Primaria prevede Prove di 
Reading e Listening
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È consapevole dei 
limiti delle 
affermazioni che 
riguardano

• v Riconoscere in 
contesti diversi il 
carattere misurabile di 
oggetti e 
fenomeni,utilizzare 
strumenti di misura 
convenzionali e non, 
misurare grandezze

questioni complesse e che non 
si prestano a spiegazioni 
univoche

v Utilizzare strumenti, modelli e 
rappresentazioni nel 
trattamento quantitativo 
dell’informazioni

v Riconoscere le forme nello 
spazio e utilizzarle per la 
soluzione di problemi

Attività

ü  Individuazione in un 
testo delle informazioni 
implicite ed esplicite

ü  Produzione di 
rappresentazioni di 
situazioni 
problematiche/scelta 
della rappresentazione 
adatta

ü  Compiti di realtà

ü  Condivisione delle 
strategie

Metodologie

Lezione frontale, lezione a 
piccoli gruppi, didattica 
laboratoriale, brainstorming, 
cooperative learning, tutoring, 
lavori individuali e di gruppo, 
attività di riflessione relativa 
alle competenze da potenziare, 
discussione, ossrvazione.

Strumenti e mezzi

Testo di preparazione per le 
prove Invalsi I ( in dotazione 
dell’insegnante e degli alunni); 

Contenuti

Le prove 
sono 
costruite in 
base alle 
aree: o 
numeri

o spazio e 
figure 
o dati e 
previsioni 
o relazioni e 
funzioni
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risolutive attraverso l’uso 
della LIM

ü  Completamento e/o 
produzione di schemi, 
tabelle, disegni

ü  Simulazione di attività 
strutturate sul modello 
Invalsi

materiale didattico ( schede, 
CD audio, sussidi) per 
realizzare attività scelte e/o 
preparate dall’insegnate; LIM e 
strumenti multimediale.

-

-

-

Strumenti per la verifica

Interazione verbale 
Esercitazioni di 
gruppo/individuali Test su 
modello Invalsi

Spazi

Aule e spazi della Scuola 
Primaria

Criteri di valutazione

-  Valutazione nello sviluppo personale

Autonomia, partecipazione, responsabilità, consapevolezza, capacità 
di impegnarsi in nuovi apprendimenti.

-  Valutazione nello sviluppo culturale

Livello delle competenze acquisite; valutazione oggettiva a 
conclusione del progetto

-Valutazione nello svilupposociale 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri, esprime il proprio 
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pensiero, rispetta le opinioni degli altri

-Autovalutazione

Autovalutazione dell’alunno attraverso riflessioni guidate 
dall’insegnante.

Progetto di potenziamento di Matematica nella Scuola 
Secondaria di I grado per Prove Nazionali INVALSI

Disciplina coinvolta Matematica Docenti referenti

Area di 
potenziamento: 
Matematica

Destinatari: Alunni 
delle classi terze

Tempi: Da novembre ad aprile 
durante i moduli di laboratorio 
dei docenti di matematica

 

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle 
competenze di Matematica in vista della 
preparazione alle Prove Invalsi degli alunni 
delle classi terze, secondo quanto stabilito dal 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa del 
nostro Istituto. Non tutti gli alunni riescono ad 
affrontare le Prove Invalsi con prontezza e 
serenità, rispettando le procedure e i tempi 
stabiliti, pertanto si è pensato di intervenire 
con un’attività laboratoriale, soprattutto in vista 
delle novità introdotte dal D.Lgs.13 aprile 2017, 
n.62/Art.7 che prevedono prove standardizzate 
al computer . L’obiettivo sarà quello di calibrare 
gli interventi educativi verso un corretto 
svolgimento delle prove, in modo da stabilire 
una corrispondenza reale tra le due tipologie di 

Finalità del progetto
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valutazione, interna ed esterna.

Obiettivi

-  Favorire la comprensione da parte degli 
alunni delle finalità della prova;

-  Sviluppo di nuovi e più proficui approcci 
didattici con particolare riferimento alle 
competenze oggetto delle prove INVALSI, 
in particolare in relazione alla logica

matematica.

-  Esercitazioni sui test INVALSI attraverso 
l’individuazione degli errori commessi e

delle difficoltà incontrate attivando in tal 
modo percorsi metacognitivi.

-  Individuazione di possibili soluzioni 
adottando la strategia del problem 
solving: partire, sia nella lezione 
interattiva che nel lavoro di gruppo, dalla 
proposta di risoluzione di problemi. In 
questo modo si porta l’alunno a saper 
risolvere

problemi con strumenti matematici.

-  Analisi delle possibili risposte proposte, 
con individuazione di quelle errate e

ingannevoli e relative motivazioni;

-  Applicazione del ragionamento per 
esclusione che consente di individuare la

Criticità:

Dagli esiti delle prove Invalsi 
emergono difficoltà nelle 
competenze di base logico 
matematiche

Priorità;

Migliorare gli esiti delle 
prove Invalsi; 
omogeneizzare i risultati 
nelle diverse sezioni;

Traguardi:

Adeguamento ai dati 
nazionali relativamente 
all’omogeneizzazione dei 
risultati nelle diverse 
sezioni, promuovendo e 
sostenendo l’utilizzo di 
metodologie didattiche 
innovative. Con ciò si vuole 
garantire l’innalzamento di 
livello
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risposta corretta escludendo quelle che si 
ritiene errate.

delle 
competenze-
chiave 
specifiche.

-  abituare gli alunni ad utilizzare strategie di 
controllo, quali quella di rileggere o rivedere un 
lavoro svolto per correggere eventuali errori,

-  proporre diverse modalità di presentazione di un 
concetto per abituare gli alunni alla flessibilità.

-  Sviluppo delle competenze digitali degli strumenti

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni

-  Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della 
medesima Istituzione scolastica

negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali di Matematica

Contenuti

Le prove sono 
costruite per 
valutare le 
conoscenze e le 
abilità degli 
alunni in 
relazione a due 
dimensioni: 
1. I contenuti 
matematici, 
divisi in tre 
nuclei tematici: 

Attività

In vista delle Prove Nazionali 
somministrate al computer, ampio 
spazio sarà dato ad esercitazioni 
on-line per abituare gli alunni a 
leggere un testo o un quesito sul 
monitor piuttosto che aver davanti 
un documento cartaceo. A tale 
scopo le attività si svolgeranno 
collegandosi a siti free che mettono 
a disposizione piattaforme per la 
preparazione, svolgimento e 
correzione delle prove. A 

Metodologie

Metodo attivo, iconico, 
analogico, simbolico. 
Problem solving. 
Cooperative Learning. 
Didattica laboratoriale. 
Simulazione/Role-
playing.

Strumenti e mezzi

Utilizzo di supporto 
informatico e della 
Lim.
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numeri; spazio e 
figure; misure, 
dati e previsioni;

2. I processi 
cognitivi 
coinvolti nel 
lavoro 
matematico e 
nella risoluzione 
di problemi.

conclusione di ciascuna 
esercitazione ci si soffermerà sui 
nuclei fondanti delle prove e si 
rifletterà sugli errori e le criticità 
emerse.

Progetto di potenziamento di Lingua Inglese nella Scuola Primaria per 
Prove Nazionali Standardizzate INVALSI

Disciplina coinvolta Lingua Inglese Docenti referenti

Area di 
potenziamento: 
Linguistica

Destinatari: Alunni 
delle classi quinte della 
Scuola Primaria

Tempi: Da novembre a 
maggio. Due ore settimanali 
per ciascuna delle sezioni 
delle classi V^

 

Finalità del progetto

Il progetto si propone di potenziare a livello 
concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, 
logiche e inferenziali e del pensiero divergente, al 
fine di mettere in grado l’alunno di eseguire 
un’attività, come le prove Invalsi, in piena autonomia 
ed entro un tempo stabilito. In tal modo, si cercherà 
di calibrare gli interventi educativi in vista di un 
corretto svolgimento delle prove in modo da stabilire 
una maggiore corrispondenza tra le due tipologie di 
valutazione (interna ed esterna).
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Criticità:

Dagli esiti delle prove 
Invalsi emergono 
ancora difficoltà in 
entrambe le abilità 
oggetto di prova

Priorità;

Migliorare gli esiti delle 
prove Invalsi; 
omogeneizzare i 
risultati nelle diverse 
sezioni; 
migliorare il livello 
globale di base per la 
lingua inglese;

sviluppare le 
competenze sociali e 
civiche.

Traguardi:

Adeguamento ai dati 
nazionali 
relativamente 
all’omogeneizzazione 
dei

Obiettivi formativi (L. 
107 art. 1 comma 7)

-  Potenziamento 
delle competenze 
linguistiche

-  Accrescimento 
dell’interesse verso 
lingue e culture 
diverse dalle 
proprie

-  Potenziamento 
delle metodologie e 
attività laboratoriali

-  Valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento 
deglialunni

Obiettivi

-  Potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, anche al 
fine del 
Miglioramento delle 
performance relative 
alle prove Invalsi

-  Sviluppo delle 
competenze digitali 
degli strumenti

-  Valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento degli 
alunni

-  Ridurre il fenomeno 
della varianza fra 
classi della medesima 
Istituzione scolastica 
negli esiti degli 
apprendimenti 
rilevati nelle prove 
standardizzate 
nazionali di Lingua

Progetto di potenziamento di Lingua Inglese nella Scuola Secondaria per 
Prove Nazionali Standardizzate INVALSI

Disciplina coinvolta Lingua Inglese Docenti referenti
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Area di 
potenziamento: 
Linguistica

Destinatari: Alunni 
delle classi terze della 
Scuola Secondaria

Tempi: Da novembre ad aprile 
durante le ore curricolari e 
durante le ore di 
potenziamento

 

Finalità del 
progetto

Il progetto si propone di potenziare a livello concettuale 
e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche e 
inferenziali e del pensiero divergente, al fine di mettere 
in grado l’alunno di eseguire un’attività, come le prove 
Invalsi, in piena autonomia, con maturità e 
consapevolezza ed entro un tempo stabilito. A tal fine si 
cercherà di intensificare gli interventi educativi al fine di 
migliorare le performance in entrambe le prove 
(READING/LISTENING)

Criticità:

Dagli esiti delle 
prove Invalsi 
emergono alcune 
lievi difficoltà in 
entrambe le abilità 
oggetto di prova

Priorità;

Migliorare gli esiti 
delle prove Invalsi 
migliorando la 
capacità di 
comprensione di 
un testo orale e di 
un brano letto; 

Obiettivi formativi (L. 107 
art. 1 comma 7)

-  Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche nelle abilità 
READING e LISTENING

-  Potenziamento delle 
metodologie e attività 
laboratoriali

-  Valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati 
(potenziamento per 
alunni più motivati)

Obiettivi

-  Potenziamento delle 
quattro competenze 
linguistiche, anche al 
fine di un 
miglioramento delle 
performance relative 
alle prove Invalsi

-  Miglioramento delle 
competenze digitali

-  Valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati
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arricchire il 
vocabolario; 
ottimizzare 
l’utilizzo delle 
strutture 
grammaticali note; 
migliorare le 
competenze 
digitali;

-  Educare gli alunni a 
destreggiarsi con più 
sicurezza nello 
svolgimento di esercizi 
al computer e a tempo

 PUNTA IN ALTO ( MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Percorso di Potenziamento, avviato con successo nello scorso anno scolastico, che si si 
riconferma anche per l'anno 2020-21.

Obiettivi formativi e competenze attese
1- Incrementare la percentuale dei risultati positivi nell’area linguistica, nelle capacità 
di lettura e comprensione di un testo; 2-Sviluppare le competenze comunicative e 
linguistiche 3-Intervenire in particolari situazioni per riequilibrare e/o compensare 
svantaggio socio-economico generativo di bisogno educativo speciale 4-Attivare 
percorsi didattici condivisi per alunni BES e DSA e socializzare le pratiche e la didattica 
inclusiva 5-Favorire la collaborazione tra le varie agenzie formative del territorio al fine 
di ridurre divari e rafforzare l’intervento della scuola 6-Innalzamento del livello 
didattico ed effettivo avvicinamento dei bambini alla lettura e comprensione del testo. 
7-Ampliamento del lessico personale. 8-Miglioramento delle competenze previste nei 
piani di lavoro rispetto ai risultati ottenuti nella valutazione interna ed esterna

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica
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MAT - ITA ( MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Percorso di Potenziamento/recupero di Italiano e di Matematica per gruppi di livello 
e/o classi aperte scuola Primaria, avviato con successo nello scorso anno scolastico, si 
riconferma anche per l'anno 2020-21.

Obiettivi formativi e competenze attese
1-Stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo studio. 2-Offrire l’opportunità 
agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. 3-Innalzare il tasso di 
successo scolastico. 4-Incrementare la motivazione ad apprende 5-Recuperare e 
potenziare le abilità linguisti matematiche. 6-Innalzare i livelli di competenza 
linguistiche 7-Migliorare le capacità intuitive e logiche 8-Innalzare i livelli di autostima 
9-Partecipazione più consapevole e attiva 10-Migliorare i processi di apprendimento 
per tutti e per ciascuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 POTENZIAMENTO (MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Il percorso, avviato con successo nello scorso anno scolastico, si riconferma anche per 
l'anno 2020-21 e intende migliorare gli esiti in Italiano, Matematica, Inglese e favorire 
l'Inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
 Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento.  

Consolidare le conoscenze matematiche e linguistiche;  Acquisire una maggiore 
autonomia operativa;  Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici;  Migliorare il 
metodo di studio.  Potenziare e ampliare le conoscenze linguistiche e matematiche 
possedute;  Migliorare la capacità di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, 
classificare, con una progressiva visione unitaria, tutti i contenuti proposti, sia nell’area 
linguistica sia in quella matematica;  Usare in modo appropriato i linguaggi specifici 
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delle discipline.  Innalzare il tasso di successo scolastico.  Consolidare la capacità di 
ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare.  Riuscire ad utilizzare in modo 
pertinente i vari codici comunicativi.  Acquisire una maggiore padronanza 
strumentale.  Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio  Offrire 
l’opportunità di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare soprattutto negli alunni 
con diagnosi DSA oppure con BES.  Recuperare le abilità sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 RECUPERO DI ITALIANO SECONDARIA DI 1° GRADO ( MACROPROGETTUALITÀ : 
INVALSI)

RDGDRG

Obiettivi formativi e competenze attese
FESFREG

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 RECUPERO DI MATEMATICA SECONDARIA DI 1° GRADO ( MACROPROGETTUALITÀ : 
INVALSI)

Spiegazione di procedure di esecuzione di calcolo aritmetico con numeri naturali e 
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razionali, rappresentazione di figure geometriche con calcolo del perimetro e della 
superficie e applicazioni del teorema di Pitagora con riferimento a contesti reali

Obiettivi formativi e competenze attese
1-Acquisizione competenze nell’ambito logico-matematico, 2- Acquisizione 
competenze nell’ambito intuitivO 3- Acquisizione competenze nell’ambito applicativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 LIBRO PARLANTE ( MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Il progetto, avviato con successo già da tempo, si riconferma per l'anno 2020-21. Esso 
prevede percorsi di lettura strutturati e finalizzati ad implemetare l’amore per la 
lettura negli alunni delle classi ponte e in quelli delle classi 2^e terze. Esso è legato 
anche al concorso omonimo aperto a tutti gli alunni delle classi 5^ del territorio 
comunale e a quelli della scuola secondaria di primo grado Fresa – Pascoli

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso intende: - Migliorare i risultati degli scrutini - Incrementare la percentuale 
dei risultati positivi in italiano - Programmare percorsi di potenziamento delle 
competenze - Favorire lo sviluppo della sana competizione – Garantire la continuità tra 
scuola primaria e secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 BIMED - STAFFETTA CREATIVA ( MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

La Staffetta di Scrittura Creativa è un’azione che mira a sostenere e diffondere le 
attività di scrittura delle scuole, offrendo ai bambini, ai ragazzi e ai giovani l'occasione 
di raccontarsi, di conoscersi e di crescere attraverso le invenzioni della scrittura, le 
emozioni della lettura, il valore del confronto con gli scrittori degli incipit, la rilevanza 
dell’esercizio nelle classi, le opportunità formative che collegano la Staffetta a tutte le 
discipline scolastiche, le occasioni evolutive derivanti dagli scambi scolastici e dalle 
visite d’istruzione formativa, per citare solo alcuni dei valori aggiunti dell’azione

Obiettivi formativi e competenze attese
La Staffetta di Scrittura Creativa: - si inserisce nel piano di miglioramento e 
potenziamento della lingua madre pur permettendo di fare intercultura; - permette la 
valutazione delle competenze chiave trasversali a tutto lo spaccato disciplinare 
(italiano, geografia, storia, matematica, tecnologia, arte e immagine…); - sviluppa le 
competenze attraverso un compito autentico "... utilizzare conoscenze e abilità 
personali e sociali in contesti reali"; - permette ai docenti di sperimentare diverse 
metodologie didattiche (attive, partecipative, collaborative e di ricerca azione) es.: 
didattica laboratoriale, peer education, brainstorming, cooperative learning, learning 
by doing, peer education, roleplayng.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

Approfondimento
La Staffetta è sempre una grande occasione per i ragazzi per sviluppare la 
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loro creatività seguendo il volo delle parole, nelle intriganti pagine di 
scrittura concertata. Attraverso i racconti delle loro storie, animando i 
personaggi reali e fantastici della immaginazione, i ragazzi potranno 
trasmetterci messaggi originali e suggerire come rendere il mondo migliore. 
Ogni staffetta (per staffetta si intende l’insieme delle squadre che scrivono 
uno dei racconti dell’annuale raccolta) è composta da dieci squadre dello 
stesso grado di scuola e livello di classe (infanzia, primaria 1^/2^ e 3^/4^/5^; 
medie 1^/2^/3^).

Le squadre che compongono ciascuna staffetta raggiungono il traguardo 
collaborando tra loro alla realizzazione, capitolo dopo capitolo, di un racconto a 
partire da un’idea-guida (incipit di uno scrittore in relazione al tema annuale della 
Staffetta). 

 BIBLIOTECA DI CLASSE ( MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Anche per l'a.s.2020/2021 l'I.C , alla luce delle diverse esperienze maturate nel corso 
degli anni precedenti, riconferma il Progetto Biblioteca di classe, È importante che la 
scuola favorisca negli alunni la consapevolezza che la lettura può essere piacevole e 
divertente e non solo una mera attività esecutiva utile per l’apprendimento. È 
necessario quindi avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso libri che possano 
comprendere, che trovino piacevoli da leggere e che permettano loro di fare delle 
riflessioni, proprio grazie al fatto che li capiscono e li appassionano. La proposta si 
configura più specificamente in una serie di attività, inserite nella didattica in modo 
organico, continuativo e trasversale per tutti gli anni costitutivi del primo ciclo di 
istruzione, nella convinzione che neppure il suo termine ne dovrebbe costituire la fine, 
perché l’interesse e il piacere alla lettura sono conquiste fondamentali che la scuola 
dovrebbe garantire ad ogni ragazzo, durante tutti gli anni della preparazione di base e 
oltre.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Suscitare l’interesse per il libro in tutti i suoi aspetti: dalla lettura, all’animazione, alla 
sua costruzione della capacità di lettura, - Sviluppare l' abilità cognitiva. - Promuovere 
nel bambino e nel ragazzo il desiderio di leggere ed il gusto per la lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 CONOSCIAMO IL LATINO ( MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Parte da un confronto tra le lingue, con lo studio delle prime declinazioni, del verbo 
latino ecc. in simbiosi con la la sintassi della frase semplice della lingua italiana e dei 
casi latini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni allo studio della lingua latina attraverso attività basate su un 
metodo di riflessione logico-linguistica e finalizzate agli apprendimenti base della 
lingua

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 ETWINING - EDUCARE ALLA BELLEZZA: LA ROTONDA DI SANTA MARIA MAGGIORE 
(MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Il progetto si inserisce all’interno della Macroprogettualità d’Istituto per il 
miglioramento degli esiti INVALSI e degli scrutini, in Italiano e in Inglese. Il percorso 
formativo proposto, riferibile all’Educazione Civica, alla Storia, all' Arte e Immagine, alla 
Geografia, alla Lingua Inglese e alla Tecnologia, intende coinvolgere in un’ottica di 
trasversalità e verticalità gli alunni della classe 5^B della scuola primaria del plesso 
EDA e della classe 2^F della scuola Secondaria di primo grado del plesso Fresa Pascoli, 
nonché quelli di altri Istituti scolastici che aderiscono alla “Piattaforma internazionale 
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eTwinning” con i quali i nostri alunni si interfacceranno attraverso attività 
multidisciplinari. Il lavoro collaborativo tra i docenti degli Istituti coinvolti mira ad 
incentivare la conoscenza del territorio campano al fine di incrementare la 
conservazione e la rivalutazione, in particolare del territorio dell’Agro nocerino-
sarnese, riconoscendo e valorizzando l’identità culturale anche in termini di 
ricostruzione della Memoria Storica, con particolare riferimento alla storia del 
Battistero Paleocristiano del complesso archeologico di Santa Maria Maggiore, 
altrimenti conosciuto come "La Rotonda". Il percorso ha come riferimento i 
suggerimenti formativi indicati dalle “Arti per la cittadinanza” nelle Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari del 2018 che recitano: “ Le discipline artistiche sono 
fondamentali per lo sviluppo armonioso della personalità e per la formazione di una 
persona e di un cittadino capace di esprimersi con modalità diverse, di fruire in modo 
consapevole dei beni artistici, ambientali e culturali, riconoscendone il valore per 
l’identità sociale e culturale e comprendendone la necessità della salvaguardia e della 
tutela…”. Attraverso i lavori di gruppo in cooperative learning, gli allievi collaboreranno 
per la realizzazione di un prodotto multimediale e di una brochure - realizzati in lingua 
italiana e in lingua inglese - per sintetizzare i saperi acquisiti, per far conoscere la 
Rotonda, promuovere il Territorio incrementandone il flusso di visitatori. Attraverso la 
visita del luogo e l’osservazione diretta e guidata delle opere e delle bellezze 
contenute all’interno del Battistero, si intende favorire la riflessione, implementare 
l’attenzione, rafforzare la concentrazione -soprattutto negli alunni che manifestano 
carenze e/o difficoltà di apprendimento - e perfezionare la conoscenza e la pratica 
scritta e orale della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
– Conoscere il Territorio attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. – 
Conoscere e apprezzare le emergenze archeologiche del Territorio di Nocera 
Superiore. – Individuare tracce e usarle come fonti atte a ricostruire la Storia del 
nostro Territorio, anche in termini di recupero della Memoria. – Favorire negli alunni la 
consapevolezza dei propri processi di pensiero per comunicarli. – Lavorare 
efficacemente in team interculturali, anche distribuiti in diverse aree geografiche 
attraverso l’uso di Tic. – Favorire la capacità di leggere, scrivere e dialogare 
correttamente in Lingua Inglese. – Sostenere i diritti umani universali, in particolare: 
promuovere la pace e forme sostenibili d’interazione uomo-ambiente. – Educare gli 
allievi alla collaborazione per la realizzazione di un progetto comune assumendo 
responsabilità e ruoli attraverso l’interrelazione tra pari, famiglie e Territorio. – 
Formare ad una legalità consapevole capace di Cittadinanza Attiva. – Riconoscere e 
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valorizzare la propria identità culturale attraverso la conoscenza dei principali beni 
artistico-culturali presenti nel proprio territorio, manifestando sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia con particolare riferimento al Battistero del Complesso 
Monumentale di Santa Maria Maggiore. – Favorire atteggiamenti prosociali per la 
realizzazione di un progetto comune formando alla corresponsabilità evolvibile in 
cittadinanza attiva. – Riconoscere e valorizzare le proprie competenze cognitive e 
metacognitive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni e docenti piattaforma eTwinning

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Arte
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 ENGLISH TIME -TRINITY ( MACROPROGETTULAITÀ: INVALSI)

Corso di lingua inglese finalizzato ad accrescere l’interesse degli alunni verso lo studio 
della lingua inglese facendo loro comprendere l’importanza della lingua straniera 
come strumento di comunicazione, in un’epoca in cui le relazioni con altri paesi si 
rivelano indispensabili, in particolar modo nell’ambito dell’Unione Europea. Le lezioni, 
presentate dal docente madrelingua in lingua inglese , faciliteranno l’apprendimento, 
l’assimilazione e la memorizzazione dei contenuti trattati. Nello specifico gli studenti 
saranno stimolati all’ascolto , alla comprensione e all’interazione in situazioni 
comunicative in L2 al fine di sviluppare le seguenti competenze linguistiche: 
1.Scambiare informazioni personali con l’esaminatore (nome, cognome, indirizzo, età, 
provenienza, compleanno, gusti, preferenze, abilità, aspetto fisico, famiglia, …) 
2.Fornire semplici descrizioni del proprio vissuto (oggetti, persone, luoghi, animali, 
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daily routine, amicizie, …) 3.Localizzare persone ed oggetti. Alla fine del percorso gli 
studenti coinvolti avranno l’ opportunità di conseguire, mediante un colloquio con un 
esaminatore di madrelingua, un titolo che certifichi competenze linguistiche e 
comunicative riconosciute anche fuori dal nostro Paese.

Obiettivi formativi e competenze attese
-. Favorire la formazione di cittadinanza attiva, disponibile nei confronti di altre 
culture. -Sviluppare e potenziare la padronanza nell’uso della lingua inglese 
soprattutto in forma orale. -Competenze necessarie per superare l’esame Trinity 
(GESE) di livello A1 del CEFR(Common European Framework of Reference/Quadro 
Comune di Riferimento delle lingue). -Certificazione TRINITY- Grade 2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Interno = Docente di lingua inglese - Esterno 
=Docente madre

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aree Polifunzionali

 PROGETTO TRINITY ( MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Corso di lingua inglese finalizzato ad accrescere l’interesse degli alunni verso lo studio 
della lingua inglese facendo loro comprendere l’importanza della lingua straniera 
come strumento di comunicazione, in un’epoca in cui le relazioni con altri paesi si 
rivelano indispensabili, in particolar modo nell’ambito dell’Unione Europea. Le lezioni, 
presentate dal docente interno di lingua inglese , faciliteranno l’apprendimento, 
l’assimilazione e la memorizzazione dei contenuti trattati. Nello specifico gli studenti 
saranno stimolati all’ascolto , alla comprensione e all’interazione in situazioni 
comunicative in L2 al fine di sviluppare le seguenti competenze linguistiche: Alla fine 
del percorso gli studenti coinvolti avranno l’ opportunità di conseguire, mediante un 
colloquio con un esaminatore di madrelingua, un titolo che certifichi competenze 
linguistiche e comunicative riconosciute anche fuori dal nostro Paese

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Potenziare la conoscenza della lingua inglese degli alunni che hanno già acquisito 
una buona padronanza della L2, corrispondente al livello A1 del Quadro Comune di 
Riferimento Europeo stabilito dal Consiglio d´Europa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aree Polifunzionali

 IL SISTEMA SOLARE (MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Rimettere a fuoco la centralità dello sviluppo del pensiero scientifico, collocando al 
centro della nostra didattica l’utilizzo della “ ricerca sperimentale, individuale e di 
gruppo” che “ rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la 
capacità di dare e chiedere aiuto, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di 
argomentare le proprie”.L’attività didattica è focalizzata sulla collaborazione tra gli 
alunni della classe II e III G, sezione a tempo prolungato, della nostra Scuola. Grazie 
alla collaborazione dei docenti di Arte e Immagine e di Tecnologia gli alunni saranno 
impegnati, nelle ore pomeridiane, nella preparazione di modelli in cartapesta dei corpi 
celesti presenti nel Sistema Solare, previa produzione di calcoli matematici che 
porteranno a definire le distanze tra i pianeti e i diametri di questi in una riduzione in 
scala da loro scelta e proporzionale alle dimensioni del corridoio che ospiterà il 
Sistema Solare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con questo percorso didattico cercheremo di dare una risposta concreta all’istanza già 
presente nelle Indicazioni Nazionali 2012, quando affermano che “è decisiva una 
nuova alleanza tra scienze, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di 
delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo”. Dalla recente revisione delle 
Indicazioni Nazionali del 2018 emerge un rilancio ed un rafforzamento della lingua 
madre e straniera, del digitale, dell’educazione alla sostenibilità passando in maniera 
trasversale per le arti, la geografia, la storia, il pensiero matematico e computazionale. 
Il nostro è un suggerimento al cambiamento rispetto ai tradizionali processi 
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d’insegnamento/apprendimento, una sfida per noi docenti rivolta ad una didattica 
laboratoriale, che possa indurre a riconsiderare modi e tempi dell’agire didattico, 
favorendo il naturale processo evolutivo degli alunni verso un apprendimento fondato 
sulla costruzione della conoscenza, sullo svolgimento di “compiti autentici”, che 
consentano la rappresentazione multipla della realtà e aderenti alla complessità della 
medesima. E quale miglior spunto dato dalla costruzione in scala del modello del 
nostro Sistema solare?

RISORSE PROFESSIONALI

Interne : Docenti T.P. - Esterne Genitori. Doc.Univ.Fiscian

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Arte
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Collaborazione con l’Università degli Studi di Fisciano, Dipartimento di 
Astronomia, con visita ai Laboratori Universitari e partecipazione ad 
eventuali conferenze.

Osservazioni astronomiche notturne  ( per es. Osservatorio del Liceo Scientifico di 
Cava de’ Tirreni) e visite ai Planetari presenti nella provincia di Salerno  e nella 
Regione Campania 

 “ WEB-BIAMOCI” ( MACROPOROGETTUALITÀ: INVALSI)
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Il progetto si prefigge di stimolare i gruppi classe alla partecipazione interattiva del 
lavoro didattico svolto in aula, mediante la creazione di classi virtuali sul sito Web della 
Scuola su cui caricare puntualmente i migliori lavori di tutte le discipline. I contenuti di 
queste classi sono visibili e fruibili da parte di tutti i Docenti e studenti. Con gli alunni 
che si renderanno disponibili si creerà una Redazione Web che collabori con la 
referente del progetto per la raccolta e il caricamento del materiale. Al termine 
dell’anno scolastico è prevista anche una iniziativa concorsuale per premiare le classi 
che meglio si sono distinte nella produzione dei lavori.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Consolidare e amplificare un sano spirito agonistico e concorrenziale nei processi di 
apprendimento. • Incrementare percorsi didattici di cooperative learning e di tutoring. 
• Sviluppare ulteriormente nuove modalità comunicative, al fine di favorire orizzonti 
formativi comuni tesi alla personalizzazione degli apprendimenti ed alla conquista 
delle competenze disciplinari attraverso strategie didattiche motivazionali e 
interattive. • Sviluppare la Creatività e immaginazione. • Saper creare collegamenti 
interdisciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aree Polifunzionali

Approfondimento

Concorso Didattica sul Web 

 IL GIORNALE D’ISTITUTO ( MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI )

Si tratta di un periodico online che da voce alla scuola e ai suoi protagonisti: gli alunni. 
Inoltre rappresenta uno strumento informativo che possa far conoscere a tutti, anche 
al di fuori della nostra istituzione scolastica, le molteplici esperienze educativo -
didattiche vissute e condivise durante l’anno scolastico. Gli studenti si occuperanno di 
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tematiche relative all’ attualità, cinema, arte, in particolare la cronaca del proprio 
istituto (progetti, partecipazione ad eventi sportivi, etc..).

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze chiave degli allievi e quindi le capacità critiche attraverso la 
costruzione di un giornale basato sulle nuove tecnologie della comunicazione – 
informazione e del linguaggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CINEFORUM ( MACROPROGETTUALITÀ INVALSI)

La Scuola organizza ,nel mese di maggio, la settimana del cineforum, al fine di 
ampliare la conoscenza dei maggiori registi cinematografici, italiani e non ,utilizzando 
gli spazi scolastici e la LIM. La rassegna, cui partecipano gli alunni della scuola, si 
qualifica non solo per la proposta cinematografica, strutturata sulla proiezione di 
alcuni film, ma anche come luogo di incontro, di socializzazione e di resistenza civile e 
culturale. Tale settimana rappresenta inoltre l’occasione per venire in contatto e 
conoscere alcune celebrità locali, operanti del mondo dello spettacoloche, portando in 
aula la loro testimonianza artistica e professionale, arricchiranno il bagaglio culturale, 
sociale e interiore degli allievi. L’attività trova il favore degli alunni che spesso 
familiarizzano coi loro idoli e talvolta si immedesimano nel ruolo assunto dai loro 
beniamini, dei quali conoscono la biografia fin nei dettagli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ampliare la conoscenza dei maggiori registi cinematografici - Sitmolare l'incontro, la 
socializzazione e il dibattito -Arricchire il bagaglio culturale, sociale e interiore degli 
allievi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 LE ALI DELLA LIBERTA' ( MACROPROGETTUALITÀ: INVALSI)

Progetto interdisciplinare di Cittadinanza, legalità nei percorsi artistici, musicali e 
linguisticiI finalizzato a promuovere la cultura della legalità e del senso di 
appartenenza alla. comunità attraverso diversi linguaggi ed al legame forte delle 
istituzioni. I giovani, oggi, sono particolarmente affascinati dalle pratiche digitali e 
laboratoriali. Entrambi queste modalità e percorsi hanno un fortissimo potere 
educativo, se utilizzati sapientemente e se capaci di veicolare messaggi positivi ed 
educativi. Il progetto prevede le seguenti attività: • Formazione degli operatori 
coinvolti nel progetto; • Seminari formativi rivolti agli alunni; • Full immersion presso 
associazioni/aziende del territorio; • Laboratori di ricerca-azione artistico, giornalistico, 
tecnico-pratico; • Pratica sportiva; • Gestione, coordinamento e rendicontazione del 
progetto • Promozione, pubblicità e comunicazione • Monitoraggio, valutazione e 
diffusione dei risultati

Obiettivi formativi e competenze attese
rendere i ragazzi consapevoli delle tappe e degli obiettivi, condividere con loro le 
scelte: chiarire perché si intraprende un determinato percorso per rendere reale la 
partecipazione del gruppo e dei singoli; • esplorare le proprie multi appartenenze 
nella sfera personale e nella comunità (studente, figlio, fratello, amico, cittadino, 
abitante della propria regione della propria nazione, dell’ Europa e del mondo); 
individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie 
per armonizzare eventuali contrasti che le caratterizzano; • conoscere il Codice di 
Comportamento della Classe, il Regolamento di Istituto, lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti e tenerne conto nel comportamento a scuola; • conoscere, analizzare e 
rispettare in maniera critica la Costituzione (principi fondamentali, diritti e doveri del 
cittadino, diritti e doveri del lavoratore, struttura della repubblica italiana), la Carta dei 
diritti dell'ONU e la Carta dei diritti dell'UE e la Costituzione europea, le Convenzioni 
internazionali, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; • gestire le dinamiche 
relazionali proprie della preadolescenza nelle dimensioni dell’affettività, della 
comunicazione interpersonale e della relazione tra persone diverse tenendo conto 
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non solo degli aspetti normativi, ma soprattutto di quelli etici; • partecipare 
consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione tra studenti con 
diversità all’interno della scuola; • conoscere gli organismi internazionali (Onu, Unesco, 
Tribunale internazionale dell’Aia, Alleanza Atlantica, Unicef, Amnesty International, 
Croce Rossa); • individuare e sperimentare la dimensione diritto-dovere: conoscere, 
rispettare e contribuire a cambiare regole e norme, nonché divieti; riconoscere in fatti 
e situazioni come il pieno rispetto di principi e regole sia segno di rispetto della dignità 
della persona propria e altrui; • lettura critica di avvenimenti vissuti direttamente e di 
quelli riferiti dai media con particolare attenzione alle violazioni dei diritti 
fondamentali e lesivi della dignità umana nonché al ruolo e alla storia delle 
associazioni poste al servizio della valorizzazione della dignità umana; • essere 
consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo 
governano, ai diversi livelli di organizzazione sociale e politica; • acquisire capacità di 
progettazione, gestione e rendicontazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Arte
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 MACROPROGETTUALITA' :CONTUNUITA'

Il progetto ha come scopo principale, quello di rendere meno traumatico il passaggio 
dei nostri alunni da un ordine di scuola all’altro attraverso un insieme di attività, 
concordate all’interno di un lavoro di coordinamento tra le scuole, per favorire una 
corretta azione educativa degli alunni. Nel valorizzare la loro storia emotiva e cognitiva 
si è cercato di prevenire le difficoltà che potrebbero sorgere nei momenti di passaggio 
da un grado di scuola all’altro. Lasciare un contesto noto ed inserirsi in uno 

123



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FRESA PASCOLI"

completamente sconosciuto per apprendere nuove regole organizzative, modificando 
le proprie abitudini di studio e di apprendimento, crea negli alunni una temporaneo 
disorientamento che può essere ridotto dalla sinergia tra i docenti dei vari ordini di 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
ll progetto ha come scopo il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - conoscere le 
esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni della scuola primaria - 
mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso 
scolastico nella scuola secondaria di secondo grado - favorire il processo di 
apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa - promuovere 
l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili - 
proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Arte
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

Approfondimento

Il progetto, si basa su vari momenti, fondamentali per il 
confronto e lo scambio di idee e opinioni, tra i docenti 
della scuola Primaria e i docenti della scuola Secondaria 
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di 1°grado, tra cui:

  organizzazione di eventi per incontrare le famiglie 
e gli alunni delle classi quinte e presentare l’Offerta 
Formativa della scuola.

  incontri diretti alla conoscenza degli alunni delle 
classi quinte.

  Collaborazione tra docenti di Italiano, Matematica 
e Inglese dei

due ordini di scuola per definire prove oggettive da 
sottoporre agli alunni al loro ingresso nella Scuola 
Secondaria di I° grado sulla base dei prerequisiti 
indispensabili per affrontare il nuovo percorso di 
apprendimento, stabilendo dei parametri condivisi di 
valutazione delle prove, Si evidenzia, inoltre, la 
necessità di strutturare le progettazioni didattiche 
partendo dalle linee- guida contenute, oltre che nelle 
Indicazioni Nazionali del 2012, anche nei Curricoli 
verticali per Competenze di Italiano, Matematica ed 
Inglese, frutto di un’intensa attività di ricerca ed 
elaborazione, che ha visto impegnate le scuole della 
Rete Nuceria-Alfaterna per due anni consecutivi, allo 
scopo di definire percorsi metodologici-didattici che, 
partendo dai
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bambini di tre anni, arrivano fino al biennio della Scuola 
Secondaria di 2° grado, al fine di individuare e 
condividere

azioni educative e percorsi didattici comuni fra i diversi 
ordini

di scuola.

  Raccolta dati per il monitoraggio delle valutazioni 
in ingresso.

  Incontri con le referenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado per acquisire livelli di 
competenze e segnalazioni di problematiche e 
criticità, nell'ottica di una costruzione di un curricolo 
verticale e di una opportuna continuità, 
fondamentale per disegnare percorsi comuni e 
sinergici in tema di valutazione e di criteri ed 
indicazioni in merito alla formazione delle classi. L’ 
acquisizione dei livelli di competenza degli alunni in 
uscita dalla scuola primaria permette alla nostra s
cuola l’avvio di una formazione delle classi prime nel 
rispetto della continuità verticale, dei percorsi 
formativi pregressi degli alunni, nella considerazione 
di criteri quali l’omogeneità di livello delle classi tra 
loro e l’eterogeneità all’interno di ognuna di esse.
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Inoltre verranno realizzati i seguenti Progetti che 
vedranno coinvolti gli alunni della scuola Primaria e 
Secondaria insieme:

 LA SCUOLA CHE VORREI

Il concorso grafico-pittorico LA SCUOLA CHE VORREI vuole 
favorire una cultura dell'accoglienza dei futuri alunni 
della nostra scuola nell'ambito della progettazione per la 
continuità. Il concorso è rivolto agli alunni delle classi 
quinte del I e II Circolo. La premiazione dei lavori avverrà 
durante la manifestazione OPEN DAY che di solito si 
svolge nel mese di gennaio.

Referente prof.ssa Anna Milone.

  IO NON HO PAURA

  In un progetto di continuità tra scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado si deve 
sottolineare l’importanza del prendersi cura della 
dimensione emotiva ed affettiva degli alunni nelle 
transizioni evolutive tra ordini di scuole appartenenti 
al primo ciclo di istruzione. Tali azioni necessitano di 
progettazioni mirate che permettano di riflettere 
tanto sulle esperienze vissute quanto sulle 
aspettative nate nei confronti del nuovoambiente 
scolastico. Nell’ultimo anno di scuola primaria, gli 
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insegnanti hanno il compito di sollecitare gli alunni a 
preparare collettivamente una lettera da inviare ai 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado, nella 
quale porre domande su come si vive questa nuova 
esperienza. Attraverso ’attivazione di conversazioni 
collettive e con la somministrazione di un 
questionario, gli alunni di classe quinta possono 
esprimere le proprie aspettative nei confronti della 
scuola secondaria. Referente prof.ssa Anna Milone

  CRESCERE CON LA MUSICA

Il progetto mira a integrare il curricolo scolastico dei 
ragazzi di V elementare con la conoscenza teorica e 
pratica degli strumenti musicali insegnati nella Scuola 
Media ( Oboe, Pianoforte, Violino e Violoncello ) al 
fine di orientare l’alunno ad una scelta consapevole al 
momento dell’iscrizione

Il progetto sarà articolato in incontri settimanali che i 
docenti di strumento musicale della scuola media “Fresa- 
Pascoli” terranno con gli alunni delle classi V per un totale 
di ore 48.

Referente prof. Giovanni Iannone

  IL LIBRO PARLANTE 
Il concorso ha lo scopo di incentivare gli alunni delle 
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classi quinte della scuola primaria e gli alunni della 
secondari di I grado alla lettura attraverso la 
curiosità, il gioco ed ilpiacere. La partecipazione si 
basa sull’interpretazione e l’analisi che emergeranno 
dall’arte di leggere i libri. I migliori componimenti 
saranno premiati durante una manifestazione che si 
terrà nel mese di maggio.

Referente prof.ssa Carla Crisafulli

  NON PERDIAMOCI DI VISTA 
Il progetto è rivolto agli alunni che hanno effettuato il 
passaggio dalla Primaria alla Secondaria di 1° grado, i 
quali sono invitati ad esprimere il proprio parere sulla 
nuova esperienza scolastica tramite un questionario. 
Referente prof. Pasqualina Bove F.S. area 3 del I 
Circolo.

  Per quanto riguarda le attività delle associazioni 
del territorio che interessano la continuità (Nova 
Sociale, UNICEF, Lega ambiente ecc.), esse saranno 
condivise e programmate con le F.S.

 DISAGIO E DISABILITA' ( MACROPROGETTULAITÀ: INCLUSIONE)

Il Percorso, avviato con successo nello scorso anno scolastico e che si si riconferma 
anche per l'anno 2020-21, è volto a prevenire e curare il disagio attraverso la 
collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli attori del progetto formativo: scuola- 
famiglia-Ente Locale – servizio sanitario, sportello di ascolto; aiutare gli alunni con 
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disagio a realizzare un buon inserimento sociale e a gestire le proprie emozioni

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire il miglioramento degli esiti scolastici - Migliorare la relazione - Aumentare 
l'autostima - Ridurre il disagio sociale - Insegnare a gestire le proprie emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne, famiglie ed enti 
territoriali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO INCLUSIONE A SCUOLA ( MACROPROGETTUALITÀ: INCLUSIONE)

Anche nell’anno scolastico 2020/2021grazie alla sensibilità del Dirigente Scolastico e 
degli OO.CC.– nell'I.C Fresa-Pascoli riprende il “progetto inclusione a scuola” realizzato 
dal Dott. RISPOLI. Lo psicologo all'interno della scuola rappresenta una RISORSA a cui 
possono rivolgersi TUTTI gli operatori della scuola in primis i docenti e 
successivamente (con le procedure della Privacy) gli alunni. I colloqui vengono svolti 
previo appuntamento, telefonico o personale, in forma individuale. In qualità della sua 
etica deontologica e della sua professionalità, lo psicologo del servizio garantisce 
l'assoluta riservatezza, sia rispetto alle modalità, che ai contenuti dei colloqui.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rendere una scuola inclusiva anche una scuola moderna con tecnologie, didattica e 
professionalità nuove. - Contrastare il fenomeno crescente della dispersione 
scolastica, - Riconosce gli alunni come persone in toto (modello bio-psico-sociale), - 
Offrire nuovi contesti di apprendimento sociale e culturale - Promuove la crescita 
personale non solo degli alunni ma a lungo termine del tessuto sociale e cittadino 
stesso, - Avvicinare le famiglie e gli alunni a se stessa tendendo le braccia come un 
buon genitore verso i suoi figli segnando un impronta permanente verso l’affascinante 
e a volte difficile percorso della vita dopo la scuola.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 INCLUSIONE ( MACROPROGETTUALITÀ: INCLUSIONE)

Il percorso, avviato con successo nello scorso anno scolastico, si riconferma anche per 
l'anno 2020-21 e intende perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della 
qualità dell’azione educativa e didattica e della professionalità docente, con una 
sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili 
cognitivi. Intende offrire un’azione educativa mirata, in grado di rapportarsi alle 
potenzialità individuali di ciascun alunno, permettendogli di valorizzarne le sue 
differenze per trasformarle in risorsa

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze linguistiche e matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Integrazione

 Biblioteche: Classica

 STUDIARE E GIOCARE INSIEME ....SI PUO' FARE ( MACROPROGETTUALITÀ: 
INCLUSIONE)
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Il Progetto si svolge presso la scuola media di primo grado Fresa Pascoli di Nocera 
Superiore. Tale progetto sarà realizzato durante l’orario extra-curriculare con l’intento 
di creare momenti di condivisione di esperienze tra scuola, famiglia e territorio e 
promuovere la disponibilità al lavoro di gruppo, favorendo le relazioni tra pari., in 
un’ottica di cooperative learning, attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi e 
tecnologicamente motivanti previsti per ciascuna difficoltà di apprendimento 
presentatasi, come ad esempio l'utilizzo di software per la costruzione partecipata di 
mappe concettuali, mentali, visive; utilizzo di software come sintesi vocale e 
programmi di videoscrittura con correzione ortografica; creazione di tabelle e schemi 
con regole linguistiche, grammaticali e matematiche. L'attività prevede momenti 
ludico-ricreativi in spazi scolastici, con il fine di premiare la costante partecipazione e 
l’impegno dimostrato individualmente e nel gruppo, favorendo al tempo stesso il 
senso di appartenenza, l’acquisizione di regole di gioco e comportamentali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare il senso di responsabilità, appartenenza, autoefficacia, sicurezza e 
autostima nel lavoro di gruppo ed individuale -Incoraggiare l’iniziativa e l’autonomia 
Favorire il fare e il pensare creativo -Proporre la scuola come spazio inclusivo, sano e 
protetto, di aggregazione e crescita culturale -Favorire l’acquisizione di un metodo di 
lavoro e di studio che permetta agli alunni di poter apprendere con maggiore facilità, 
offrendo supporti specifici e personalizzati; - Consolidare gli apprendimenti e le 
competenze per agevolare il raggiungimento di autonomie scolastiche e domestiche; -
Contribuire a favorire il benessere socio-scolastico degli alunni, aumentandone 
l’autostima e la motivazione, entusiasmandone il percorso: didattica-apprendimento; -
Favorire esperienze di esplorazione sia in campo ritmico-musicale che mimico-
gestuale e motorio, per incrementare le abilità di coordinazione oculo-motoria, della 
motricità fine e grossolana e per potenziare la memoria uditivo-verbale; -Garantire 
una proficua collaborazione tra famiglie e docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Integrazione

 Aule: Aree Polifunzionali
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 Strutture sportive: Palestra

 ADOPERARE L'EURO ( MACROPROGETTUALITÀ: INCLUSIONE)

L’uso del denaro rientra in quelle autonomie personali di base fondamentali per un 
inserimento attivo del soggetto nella società e nella vita comunitaria Il presente 
progetto è rivolta a tutti gli alunni diversamente abili con l’obiettivo di metterli in grado 
di saper utilizzare quantità di denaro in modo indipendente e autonomo per 
soddisfare piccole esigenze personali. Le difficoltà logico-matematiche presenti in 
alcuni passaggi di apprendimento saranno supportate da attività ludico-pratiche e 
strumenti multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Mettere in grado gli alunni di saper utilizzare quantità di denaro in modo 
indipendente e autonomo per soddisfare piccole esigenze personali. - Favorire 
l'inserimento attivo del soggetto nella società e nella vita comunitaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Integrazione

 Aule: Aree Polifunzionali

 LA MISURA DEL TEMPO….L’OROLOGIO IMPARIAMO A LEGGERLO…INSIEME ( 
MACROPROGETTUALITÀ: INCLUSIONE)

Il presente progetto prende spunto da una discussione avvenuta in classe circa la 
corretta lettura dell’orologio, da cui sono nate molte osservazioni improprie e varie 
difficoltà, tali da indurre l’attuazione di un approfondimento sulla tematica : la misura 
del tempo….l’ orologio. Tale progetto viene elaborato per favorire l’inclusione degli 
alunni con disabilità e con svantaggio ma, è aperto a tutti gli alunni. La pianificazione 
dell’attività didattica è stata suddivisa nel modo seguente : Individuazione della 
modalità operativa tramite la somministrazione di una sequela di immagini relative ad 
un orologio, atte a rilevare le capacità di lettura degli alunni. I risultati vengono 
raccolti, classificati e commentati. Inoltre, agli alunni sarà proposta la creazione di un 
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orologio e la descrizione oraria della loro giornata tipica quotidiana, rispettando la 
scansione oraria di tutte le loro abitudini sia a scuola che a casa. Gli alunni avranno la 
possibilità di verificare il tutto imparando a consultare anche il loro orario scolastico e 
a leggere il loro orologio personale Il progetto sarà portato avanti in sinergia con i 
docenti curriculari che lo vorranno supportare con le proprie competenze. Il progetto 
è destinato a tutti gli alunni. Esso avrà orari e tempi molto flessibili anche in previsione 
di una possibile DAD. Saranno dedicate ad esso due ore settimanali da concordare in 
itinere con i docenti che ne vorranno fare parte.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo scritto e orale -Ricercare 

informazioni specifiche in base al compito assegnato -Potenziare le capacità attentive 
-Migliorare l’autostima e la motivazione, stabilendo con l’insegnante e il gruppo 

classe un legame di stima e fiducia -Riuscire a stabilire, seppure in maniera basilare, 
collegamenti interdisciplinari -Saper produrre testi in base al compito assegnato 
Obiettivi formativi -Raccogliere, classificare -Saper leggere l’orologio -Saper 
descrivere la loro giornata tipo -Conoscere le loro abitudini -Conoscere i concetti 
base di ieri-oggi-domani Finalità generali Favorire: - la ricerca di materiale -
l’assunzione responsabile dei compiti assegnati e l’impegno nella loro realizzazione -
la condivisione del lavoro di gruppo anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
multimediali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Integrazione

 Biblioteche: Classica

 MANGIAR SANO SENZA RINUNCIARE AL GUSTO (MACROPROGETTUALITÀ: 
INCLUSIONE)

Il presente progetto nasce da una discussione dialogata in classe sulle corrette 
abitudini alimentari degli adolescenti, da cui sono nati spunti di riflessione, che hanno 
reso utile attuare un approfondimento sulla tematica e il vissuto personale degli 
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alunni a riguardo. Il presente lavoro potrebbe convergere, insieme a tanti altri, in un 
progetto madre chiamato “INSIEME” elaborato per favorire l’inclusione degli alunni 
con disabilità e con svantaggio. La pianificazione dell’attività didattica è stata suddivisa 
in tre fasi: FASE 1: Individuazione della modalità operativa tramite la somministrazione 
di un questionario atto a rilevare lo stile di vita a tavola di ogni singolo alunno. Il primo 
step presuppone la stesura del menù tipico che mediamente figura nelle singole case. 
I risultati vengono raccolti, classificati e commentati. FASE 2: Gli alunni, sulla base degli 
elementi acquisiti, redigono un menù tipo che risponda alle esigenze di salvaguardare 
il benessere psico-fisico. Agli alunni diversamente abili sarà proposta la creazione di 
una ricetta di un piatto tipico, rispettando i canoni del mangiar sano. FASE 3: Gli alunni 
avranno la possibilità di verificare l’evoluzione delle abitudini alimentari nella storia, 
attraverso la lettura di brani tratti dal libro di testo. Per gli alunni diversamente abili, il 
percorso storico viene semplificato attraverso la creazione di una mappa concettuale, 
volta a sintetizzare le caratteristiche alimentari di diversi popoli. Organizzazione del 
progetto Il progetto sarà portato avanti in sinergia con i docenti curricolari che lo 
supporteranno con le proprie competenze. Il progetto è destinato a tutti gli alunni. 
Esso avrà orari e tempi molto flessibili anche in previsione di una possibile DAD. 
Saranno dedicate ad esso due ore settimanali da concordare in itinere con i docenti 
curricolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di apprendimento -Comprendere il messaggio contenuto in un testo scritto e 
orale -Ricercare informazioni specifiche in base al compito assegnato -Potenziare le 
capacità attentive -Migliorare l’autostima e la motivazione, stabilendo con 
l’insegnante e il gruppo classe un legame di stima e fiducia -Riuscire a stabilire, 
seppure in maniera basilare, collegamenti interdisciplinari -Saper produrre testi in 
base al compito assegnato Obiettivi formativi -Raccogliere, classificare -Saper 
leggere e comprendere le etichette dei prodotti alimentari -Saper costruire un pasto 
equilibrato secondo le esigenze nutrizionali -Classificare gli alimenti in base alla loro 
funzione -Conoscere la piramide alimentare -Conoscere le sane abitudini alimentari 

-Conoscere le cattive abitudini alimentari Finalità generali Favorire: -la ricerca di 
materiale -l’assunzione responsabile dei compiti assegnati e l’impegno nella loro 
realizzazione -la condivisione del lavoro di gruppo anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti multimediali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 PIU' UNICI CHE RARI

Il progetto ha l’obiettivo di raccontare il valore dell’unicità e raccontare le differenze 
che caratterizzano tutti i ragazzi, quelle più piccole e quelle più evidenti, per poter 
affrontare in classe, in maniera propositiva, il tema dell’identità, dell’affermazione del 
sé e dell’inclusione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le proprie risorse Aumentare il senso di fiducia verso sé stessi e verso gli 
altri Potenziare la capacità di comunicazione emotiva Educare al rispetto delle 
diversità Contrastare comportamenti devianti e aggressivi,come il bullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Arte
Integrazione

Approfondimento

La campagna educativa, ideata e promossa da Librì Progetti Educativi in 

136



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FRESA PASCOLI"

collaborazione con Sanofi Genzyme, svolge le attività attraverso le proposte di un 
kit didattico che  comprende dei volumi (uno per ogni alunno) e una Guida per gli 
insegnanti, che faciliterà la discussione in classe su temi come l’identità, le emozioni, 
l’empatia, il bullismo. Insieme al volume, ogni alunno riceverà una scheda per la 
famiglia, che racconta brevemente il progetto e propone la partecipazione a un 
Concorso di scrittura creativa a premi. Il progetto si svolge nell’arco di tempo 
compreso tra ottobre e febbraio  

 EDUCARE ALLA SALUTE-CRESCERE FELIX (MACROPROGETTUALITÀ SALTE E AMBIENTE)

Il progetto "Crescere Felix" tiene conto delle indicazioni espresse dal Piano di 
Prevenzione 2014-2018 e dal Programma Regionale "Equità in Salute", Il fenomeno 
dell´obesità non può essere affrontato in maniera episodica o dilettantistica, ma 
secondo le indicazioni della ricerca scientifica. Questa ha evidenziato che i progetti 
capaci di incidere sul sovrappeso, sono quelli di non breve durata, che affrontano 
congiuntamente i temi della corretta alimentazione e della promozione del 
movimento e che prevedono diverse attività per destrutturare convinzioni ostacolanti, 
aumentare la consapevolezza dei propri comportamenti, la motivazione a cambiare 
ecc. Queste caratteristiche sono proprie del progetto di "Crescere Felix". Il percorso, 
avviato con successo nello scorso anno scolastico e che si si riconferma anche per 
l'anno 2020-21, prevede attività di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi 
dell'alimentazione dedicato agli alunni di tutte le classi delle scuola secondaria di 
primo grado e delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire negli insegnanti, nei genitori, nei bambini, preadolescenti e adolescenti la 
conoscenza dei principi di sana alimentazione e dell´importanza della pratica di 
attività fisica. • Aumentare negli insegnanti e nei genitori la consapevolezza 
dell´importanza di una sana alimentazione e di una adeguata attività fisica quali 
determinanti del benessere dei bambini, preadolescenti e adolescenti. • Informare e 
sostenere i criteri che definiscono una sana crescita fisiologica. • Educare bambini, 
preadolescenti, adolescenti, insegnanti, genitori ad un consumo sano e sostenibile. • 
Favorire la capacità di scelte consapevoli e migliorare l´attitudine ad adottare 
comportamenti più salutari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

Approfondimento

Le Azioni e gli interventi previsti per le Scuole sono: 

-
 corso di formazione rivolto agli insegnanti,comprendente 3 incontri, per la durata di 4 ore per ciascun incontro. 

- Interventi disensibilizzazione rivolti ai genitori. -
 Interventi rivolti agli studenti, condotti dagli insegnanti che sviluppano nel gruppo 
classe la tematica progettuale, avvalendosi dei sussidi 
didattici (ricevutidurante il corso di formazione).

 -
 Supporto metodologico degli operatori ai docenti impegnati atrattare il tema del progetto nelle classi. 

-
 Interventi degli operatori nelle classi, dopo le attivitàsvolte dagli insegnanti e su richiesta espressa daidocenti. 

-
 Evento pubblico finale nel quale gli insegnanti/studenti, coinvolti nel progetto, illustrano il lavoro svolto alle altre classi e, più ingenerale, alla cittadinanza.

Il progetto prevede una stretta integrazione tra gli operatori dell´A.S.L., gli 
insegnanti delle Scuole egli operatori di altre Istituzioni- 
Agenzie coinvolte al fine di: • definire un 
piano comune inerente agli interventi da attuare, che tenga conto deibisogni e delle caratteristiche 
di ciascuna Scuola; • facilitare la partecipazione dei docenti/genitori e 
degli studenti delle classiindividuate, strutturare gli interventi; • condividere il modello "ScuolaPromotrice di Salute" e le azioni consequenziali; • realizzare gli interventie valutare
i risultati.

 L'ACQUA FONTE DI VITA ( MACROPROGETTUALITÀ: SALUTE E AMBIENTE)
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Il progetto è rivolto alle classi prime. È un tema di cui tutti i ragazzi hanno esperienza 
diretta; l’argomento è presente nei curricoli delle varie aree disciplinari (storico-
geografico, scientifica-tecnologica, artistica) quindi sarà facilmente collegabile a tutte 
le discipline. La finalità è quella di far nascere un’educazione ambientale/sanitaria e 
favorire una presa di coscienza che la vita sulla terra dipende dall’acqua e che una 
cattiva gestione delle risorse idriche, esauribili, del pianeta comprometterebbe gli 
equilibri ecologici e la qualità della vita di ognuno di noi. L’acqua fa parte 
dell’atmosfera e contribuisce a determinare i vari climi della Terra e i fenomeni 
meteorologici; essa è una risorsa limitata, e di conseguenza occorre modificare i 
propri comportamenti a un consumo responsabile. Il percorso formativo rielaborato è 
rivolto all’intero Consiglio di classe sulla progettazione per competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere le proprietà fisiche/chimiche dell’acqua. Riconoscere gli stati fisici 
dell’acqua e in generale della materia. Saper effettuare i passaggi di stato. Collegare il 
ciclo dell’acquaaifenomeni atmosferici Riconoscere le interazione acqua – luce-
interazione acqua – viventi. Confrontare le etichette di acque minerali Riconoscere 
l’importanza dell’acqua nella vita di tutti gli esseri viventi. Intervenire in una 
conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni. Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 
Riconoscere i Miti legati all’acqua. Avere consapevolezzache alcune popolazioni del 
mondo hanno un difficile accesso alla risorsa acqua. Riconoscerela funzione e 
l’importanza dell’acqua nelle varie religioni Osservare gli usi e consumi idrici personali 
e collettivi e sviluppare la consapevolezza delle ripercussioni che le azioni 
umanepossono avere sull’ambiente,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze
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Arte
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 LA CULTURA VIEN MANGIANDO ( MACROPROGETTUALITÀ : SALUTE E AMBIENTE)

rivolto alle classi seconde. La presente Unità di Apprendimento mira a sviluppare la 
capacità di comprendere alcuni meccanismi di funzionamento del proprio organismo 
e ricavare alcune semplici regole di comportamento relative all’alimentazione. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Lo sviluppo delle 
competenze scientifiche richiamate si manifesta attraverso un lavoro di indagine sulle 
proprie abitudini alimentari e di approfondimento delle proprie conoscenze sul tema, 
accompagnato dalla sperimentazione di alcune linee guida in materia di alimentazione 
sana ed equilibrata. Proprio quest’ultimo aspetto del progetto risulta particolarmente 
significativo per la maturazione di un approccio più consapevole e responsabile alla 
propria alimentazione, attraverso l’analisi critica e il confronto in classe in merito al 
rispetto di alcune regole di comportamento condivise. Il percorso formativo 
rielaborato è rivolto all’intero Consiglio di classe sulla progettazione per competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper distinguere i principi nutritivi negli alimenti. Saper analizzare gli effetti del cibo 
sul proprio organismo. Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso 
una corretta alimentazione. Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. Conoscere gli OGM e gli alimenti biologici Essere in grado 
di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 
piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni Comprendere il 
significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. Conoscere 
le eccellenze enogastronomiche italiane come patrimonio da salvaguardare e 
promuovere. Scoprire il territorio italiano, campano, nocerino nelle sue particolarità 
Riconoscere le cause dell’inquinamento alimentare. Saper leggere ed interpretare 
un’etichetta alimentare. Conoscere le norme alimentari stabilite dal Ministero della 
Sanità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Scienze
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 SCUOLA -SALUTE E SICUREZZA ( MACROPROGETTUALITÀ: SALUTE E AMBIENTE)

Il progetto avviato con successo nello scorso anno scolastico si riconferma anche per 
l'anno 2020-21. Esso intende implementare comportamenti volti alla salute ed alla 
sicurezza con particolare riferimento alle situazioni di emergenza quali calamità 
naturali, incendi, pericoli all’ interno ed all’ esterno dell’edificio scolastico o della 
propria casa, per scongiurare eventuali rischi o far fronte a situazioni di emergenza 
personale o collettiva. Esso è rivolto a tutti alunni e a tutto il personale docente e ATA 
dell’IC

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un clima di attenzione alla prevenzione. Promuovere l’acquisizione di 

atteggiamenti improntati alla solidarietà, alla collaborazione e all’autocontrollo, 
essenziali per la costruzione di relazioni sociali positive e per il raggiungimento del 
benessere nell’ambiente scuola. Favorire buone abitudini per un corretto stile di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Scienze
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 A SPASSO CON LA TUA SCHIENA ( ASL)

Il progetto prevede un percorso educativo-formativo rivolto agli alunni e agli 
insegnanti, assumendo le seguenti finalità:  presentare il progetto e condividere il 
modello delle “Scuole Promotrici di Salute”;  migliorare le conoscenze/competenze su 
l’educazione alla salute, le tecniche educative e la comunicazione efficace;  migliorare 
le conoscenze sul tema dell’ergonomia scolastica, sulle corrette regole 
comportamentali e sui segnali che il corpo comunica;  acquisire abilità e potenziare le 
competenze per promuovere processi educativi nel gruppo classe, per favorire 
l’adozione, da parte degli studenti, di idonei abitudini ergonomiche/posture corrette.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura dell’ergonomia e del corretto atteggiamento posturale come 
forma di prevenzione dei paramorfismi vertebrali. • Acquisire nuove conoscenze sul 
tema dell’ergonomia/corretta postura. • Promuovere l’adozione di competenze 
attinenti all’ergonomia/postura corretta. • Facilitare l’acquisizione d’idonei 
comportamenti ergonomici/posturali in merito all’uso dello zainetto scolastico, alla 
postura corretta al banco di scuola, davanti al videoterminale e in altri contesti. • 
Favorire la consapevolezza del proprio corpo. • Migliorare le competenze 
comunicative e la cooperazione

RISORSE PROFESSIONALI

Intern/Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Le attività rivolte agli studenti prevedono prevalentemente due azioni:
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-una condotta dagli insegnanti che, a seguito della formazione, sviluppano 
nel gruppo classe la

tematica dell’ergonomia e corretta postura (avvalendosi dei sussidi didattici 
ricevuti),

configurandola come parte integrante dell’attività didattica curriculare;

- un’altra dal gruppo di lavoro dell’ASL che assicura il supporto metodologico alle 
insegnanti e prevede un incontro finale con il gruppo classe per ampliare le 
conoscenze degli alunni, sul tema della corretta postura, nonché a rafforzare il 
messaggio educativo, precedentemente trattato dagli insegnanti. 

 FREE LIFE: PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE DA SOSTANZE E DA COMPORTAMENTI

Il progetto prende forma a causa della mancanza di sani modelli di riferimento, la 
fragilità in cui spesso si ritrovano gli adolescenti, la ricerca di nuove forme di 
esperienze, il bisogno di sentirsi accettati dal gruppo portano i giovani ad assumere 
comportamenti a rischio. Il tema delle dipendenze costituisce un argomento di forte 
rilevanza sociale in quanto coinvolge vari ambienti famiglia, scuola. L’incremento di 
nuove forme di dipendenza gioco d’azzardo, internet, shopping compulsivo. Il 
fenomeno dell’uso/abuso di “ sostanze” ha assunto in anni recenti caratteristiche 
nuove legate alla comparsa di nuove droghe e nuove modalità di consumo tale da 
rappresentare un’emergenza di sanità pubblica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare la capacità personale dei ragazzi/adolescenti in termini di: autostima, 
autoefficacia, assertività e resilienza. Migliorare la capacità comunicativa e le 
competenze socio-emozionali degli studenti, quali: capacità di autogestirsi, 
consapevolezza di sé e sociale, capacità di relazione, capacità decisionale 
responsabile. Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli 
studenti/adolescenti. Migliorare le conoscenze sul fenomeno delle dipendenze da 
sostanze ( droghe, alcool, tabacco) e da comportamenti (es. GAP), a saperne 
riconoscere i diversi segnali/indizi di insorgenza delle dipendenze, nonché a saperne 
individuare le conseguenze (psicofisiche, relazionali e sociali) correlate. Imparare a 
contrastare le pressioni sociali dirette ed indirette inerenti a comportamenti 
stereotipati a rischio per la propria salute. Facilitare l’acquisizione di competenze ad 
effettuare scelte consapevoli e ad adottare stili di vita sani da parte dei minori
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 PRIMO SOCCORSO A SCUOLA: SINTONIZZIAMOCI SUL CUORE.( 
MACROPROGETTUALITÀ: SALUTE E AMBIENTE)

Il promo soccorso rappresenta il primo aiuto che viene prestato alla vittima di un 
improvviso evento dannoso per la salute, quale un malore e/o un trauma in attesa 
dell’intervento di soccorso garantito istituzionalmente, su tutto il territorio nazionale, 
dal Servizio di Emergenza Territoriale 118. Il primo soccorso ha un potenziale salva 
vita e di salvaguardia della salute e dell’integrità fisica: alcune manovre di primo 
soccorso, infatti, laddove messe in pratica con tempestività ed adeguatezza 
metodologica, possono avere valore determinante per la sopravvivenza del paziente, 
mentre altre, nel caso non esista un immediato pericolo di vita, possono essere 
comunque fondamentali per evitare complicanze o ulteriori compromissioni. Le 
manovre salvavita sono semplici e possono essere comprese anche nella prima 
infanzia tanto da non potersi individuare un’età ideale per l’insegnamento delle stesse

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del primo soccorso sono quelli di preservare la vita, alleviare la sofferenza, 
prevenire nuove malattie o lesioni e favorire la guarigione. La formazione sul primo 
soccorso nella scuola ha l’obiettivo di educare gli studenti italiani a realizzare un primo 
soccorso efficace in caso di emergenza sanitaria, eseguendo unicamente manovre 
proporzionate al pericolo, ossia solamente le manovre salvavita da effettuarsi in stato 
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di necessità, superando le remore e i timori di ampia parte della popolazione che, 
attualmente, di fatto, limita fortemente la diffusione degli interventi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe intern ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 DIFFERENZIAMO ANCHE A SCUOLA ( MACROPROGGETUALITÀ: SALUTE E AMBIENTE)

Il progetto nasce per sviluppare negli alunni competenze in materia di riutilizzo dei 
materiali, riduzione dei rifiuti, risparmio energetico e prevenzione ambientale. Il 
progetto consiste nell’ operare a scuola una corretta differenziazione dei rifiuti al fine 
di recuperare i materiali riciclabili, separandoli da quelli che non lo sono.Esso 
coinvolge tutte le componenti della scuola che, ponendo attenzione a questa pratica, 
favoriscono con “IL BUON ESEMPIO” la diffusione della cultura del recupero dei 
materiali di scarto che diventano una risorsa per l’ambiente in quanto sono riutilizzati 
per altri scopi, riducendo, così, l’utilizzo di materia prima. Nella scuola ci sono molti 
contenitori con le indicazioni dei materiali cui sono destinati, il che agevola la 
rimozione dei rifiuti da parte degli alunni. Le buone pratiche sono il passaporto nel 
futuro del Mondo perché meno si inquina e più si ricicliamo i materiali e più ci sarà la 
possibilità di un avremo nel futuro la possibilità di preservare il mondo da una 
catastrofe

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Sviluppare negli alunni competenze in materia di riutilizzo - Sviluppare negli alunni 
competenze in materia di riduzione dei rifiuti - Sviluppare negli alunni competenze in 
materia di risparmio energetico e prevenzione ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aree Polifunzionali

 DIFFERENZIAMO ANCHE A SCUOLA ( MACROPROGGETUALITÀ: SALUTE E AMBIENTE)

Il progetto nasce per sviluppare negli alunni competenze in materia di riutilizzo dei 
materiali, riduzione dei rifiuti, risparmio energetico e prevenzione ambientale. Il 
progetto consiste nell’ operare a scuola una corretta differenziazione dei rifiuti al fine 
di recuperare i materiali riciclabili, separandoli da quelli che non lo sono.Esso 
coinvolge tutte le componenti della scuola che, ponendo attenzione a questa pratica, 
favoriscono con “IL BUON ESEMPIO” la diffusione della cultura del recupero dei 
materiali di scarto che diventano una risorsa per l’ambiente in quanto sono riutilizzati 
per altri scopi, riducendo, così, l’utilizzo di materia prima. Nella scuola ci sono molti 
contenitori con le indicazioni dei materiali cui sono destinati, il che agevola la 
rimozione dei rifiuti da parte degli alunni. Le buone pratiche sono il passaporto nel 
futuro del Mondo perché meno si inquina e più si ricicliamo i materiali e più ci sarà la 
possibilità di un avremo nel futuro la possibilità di preservare il mondo da una 
catastrofe

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare negli alunni competenze in materia di riutilizzo - Sviluppare negli alunni 
competenze in materia di riduzione dei rifiuti - Sviluppare negli alunni competenze in 
materia di risparmio energetico e prevenzione ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Aree Polifunzionali

 “I NUMERI DEL RICICLO” ( MACROPROGETTUALITÀ: SALUTE E AMBIENTE)

Nel settembre 2015, i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, hanno sottoscritto un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, denominato Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(Sustainable Development Goals, SDGs) in un grande programma d’azione per un 
totale di 169 traguardi o “target”. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da 
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030. Gli Obiettivi per lo Sviluppo rappresentano obiettivi comuni 
su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, 
l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo 
alcuni. “Obiettivi comuni” significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: 
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario 
per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. In questo percorso 
interdisciplinare si propone agli allievi della Scuola Secondaria di Primo grado la 
sperimentazione di attività che approfondiscano i concetti di alcuni traguardi 
contenuti nell’Obiettivo 12 dell’Agenda 2030, ovvero di Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo, come: • gestione sostenibile e utilizzo efficiente delle risorse 
naturali (traguardo 12.2 dell’agenda 2030), • dimezzamento dello spreco alimentare 
globale pro-capite… (traguardo 12.3 dell’Agenda 2030), • riduzione sostanziale della 
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo 
(traguardo 12.5 dell’Agenda 2030), • acquisizione delle informazioni rilevanti e della 
giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la 
natura (traguardo 12.8 dell’Agenda 2030). Gli allievi, attraverso attività di 
progettazione e ricerca, apprenderanno i principi dell’educazione ambientale, 
impareranno a leggere in chiave ecologica le relazioni che legano l’uomo all’ambiente 
in cui vive e, quindi, come prendersi cura del proprio territorio. La sperimentazione, 
fatta anche attraverso una raccolta dati relativa alla personale produzione settimanale 
di rifiuti (nell’ambito delle proprie abitazioni), l’organizzazione dei dati raccolti in 
tabelle, l’analisi statistica e l’interpretazione dei relativi grafici, guiderà gli allievi verso 
l’acquisizione di una giusta consapevolezza e senso critico, rendendo più efficace il 
percorso proposto. L’attività di ricerca finalizzata alla realizzazione di un poster 
illustrativo del simbolo del riciclo come particolare figura geometrica, guiderà gli allievi 
verso un uso responsabile della rete, degli strumenti informatici e nella scelta delle 
fonti più attendibili, avviandoli anche all’osservazione degli aspetti che riguardano 
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l’uso degli elementi geometrici nella creazione di un logo. Gli allievi, inoltre, saranno 
invitati a realizzare manifesti pubblicitari, presentazioni Power Point e 
rappresentazioni di fumetti con lo scopo di divulgare quanto appreso

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ • Coinvolgere e responsabilizzare gli alunni sui problemi che riguardano 
l’ambiente, con attenzione particolare alla raccolta differenziata. • Sviluppare una 
nuova coscienza ecosostenibile, attenta alle questioni che riguardano la gestione dei 
rifiuti e allo spreco delle risorse ambientali. • Supportare la nuova cultura 
ecosostenibile rendendo gli studenti portavoce di una nuova mentalità orientata al 
rispetto dell’ambiente. OBIETTIVI FORMATIVI • Saper organizzare un rilevamento di 
dati e trascrivere i dati in tabelle. • Rappresentare graficamente i dati anche con l’uso 
di fogli elettronici. • Comprendere gli aspetti teorici e pratici della raccolta differenziata 
e della trasformazione dei rifiuti. • Partecipare con senso di responsabilità a un 
progetto comune. • Conoscere e rispettare l’ambiente nel suo dinamismo geografico, 
scientifico, igienico – sanitario, artistico e tecnologico. • Prendere coscienza del 
rapporto uomo-ambiente. COMPETENZE ATTESE Competenza alfabetico-funzionale • 
Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, usare ausili, formulare ed esprimere argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Competenza 
matematica e competenze in scienze, tecnologia e ingegneria • Analizzare e 
interpretare rappresentazioni di dati utilizzando consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo. • Riconoscere e risolvere problemi statistici in contesti 
diversi. • Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e cogliere le relazioni tra gli elementi. • Assumere consapevolezza del 
ruolo della comunità umana sulla Terra e adottare modi di vita ecologicamente 
responsabili. Competenza digitale • Utilizzare, con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile, le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinari. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare • Gestire efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. • Tradurre le proprie idee in azione attraverso la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere l’obiettivo prefissato. Competenza in 
materia di cittadinanza • Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
interne - Esterne=• Personale qualificato -
Associazioni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze
Arte
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 CAMBIARE ARIA. INQUINAMENTO INDOOR ( MACROPROGETTUALITÀ: SALUTE E 
AMBIENTE)

In Italia i ragazzi trascorrono da 4 a 8 ore al giorno per almeno 10 anni in ambiente 
scolastico. Gli studi effettuati fino ad ora dimostrano che gli edifici scolastici italiani 
frequentemente presentano gravi problemi igienico-sanitari per la cattiva qualità delle 
costruzioni, per carenza di manutenzione e per problemi correlati al cattivo 
condizionamento dell’aria ( Circ. n. 85/2001 MIUR monitoraggio della sicurezza nelle 
scuole): studi europei sono indirizzati a definire dei criteri di base per la definizione 
della qualità dell’aria nelle scuole ed ad intraprendere campagne d’informazione 
rivolte ai bambini, alle famiglie e al personale scolastico, alle istituzioni e all’opinione 
pubblica. I problemi respiratori ed allergici sono tra gli effetti clinici più comuni 
associati all’esposizione ai fattori inquinanti presenti nell’ambiente scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’adozione di comportamenti in grado di ridurre il rischio di esposizione dei 
bambini all’inquinamento dell’aria in ambiente scolastico Coinvolgere e sensibilizzare il 
personale scolastico. Promuovere iniziative per aumentare la consapevolezza sui 
fattori di rischio ambientale nelle scuole di tutti gli attori coinvolti nella gestione della 
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qualità dell’aria indoor nelle scuole, tra cui i Dirigenti Scolastici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe intern ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
Arte
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 IL NOSTRO ORTO (MACROPROGETTUALITÀ: SALUTE E AMBIENTE)

Jean Piaget sosteneva che un ambiente di apprendimento fertile e multisensoriale, 
con le forme e le superfici, i colori, gli odori, i gusti e i suoni del mondo reale, è 
fondamentale per il pieno sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino. Coltivare forse 
è il gesto più antico forse il primo che ha consentito di parlare di civiltà. Coltivare un 
orto a scuola è coltivare prima di tutto se’ stessi. Un orto a scuola nasce da 
un’esigenza di recupero della dimensione naturale, la conoscenza dei cicli di crescita, 
dell’uso e della trasformazione dei prodotti durante le stagioni. Realizzare un orto 
didattico è un’attività di grande valenza educativa perché mette a frutto abilità 
manuali, conoscenze scientifiche, sviluppo dell’autonomia e della cura e responsabilità 
e del pensiero logico, risolvendo problemi insieme, favorendo la circolazione dei 
saperi. Tutto ciò contribuirà a mantenere alta la motivazione all’apprendimento. L’orto 
diventerà per la scuola un piccolo scrigno di saperi e tradizioni locali in cui custodire le 
varietà autoctone aiutando gli alunni a riflettere sulle proprie storie locali e familiari, 
per conservare un passato altrimenti dimenticato. Sarà testato sul campo il concetto 
di biodiversità che può sembrare un concetto astratto ma che in realtà ha 
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innumerevoli risvolti sulla nostra vita, dall’aria che respiriamo al cibo che portiamo in 
tavola, con particolare attenzione ai tempi di attesa e maturazione degli ortaggi 
sviluppando capacità di osservazione e previsione. Ri – creare uno spazio casomai 
dismesso presente all’esterno della scuola, rappresenta uno strumento di educazione 
ecologica potente in grado di connettere gli alunni con le origini del cibo.e della vita. 
L’esperienza dell’orto è stata proposta da un cospicuo numero di docenti seguendo un 
percorso circolare: una prima fase teorica, i lavori veri e propri nell’orto, per poi 
tornare in aula ad approfondire i problemi riscontrati sul campo ed elaborare delle 
riflessioni di carattere generale. Il progetto prevede la realizzazione di una piccola 
serra all’interno della quale allestire un banco da lavoro centrale per la preparazione e 
crescita delle piantine dei vari ortaggi, lì custodite per poi poter essere 
successivamente messe in dimora nel terreno. Ed ancora, per un’agricoltura 
sostenibile, sarà progettato un sistema di raccolta delle acque piovane per l’irrigazione 
del terreno. Il nostro traguardo educativo sarà quello di promuovere benessere, 
movimento, cultura e socializzazione in perfetta sinergia con il progetto Crescere Felix 
a cui la scuola aderisce da molti anni, coinvolgendo tutta l’utenza scolastica e le 
famiglie ed insieme si svilupperanno i temi di educazione alimentare e del gusto, 
educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (obiettivi 2 e 3 dell’agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile), educazione al consumo consapevole. Ed infine un ruolo 
centrale lo avrà anche la dimensione socio-affettiva in quanto saranno coinvolti anche 
e soprattutto alunni con abilità diverse, con difficoltà nell’apprendimento e con 
problemi comportamentali, in attività pratiche, di movimento, prevalentemente 
all’aperto, durante le quali ognuno sarà aiuto e sostegno per l’altro. Il Comune, e di 
conseguenza la Scuola, si impegnerà: a mettere a disposizione il terreno individuato 
per realizzare l’ Orto Didattico Inclusivo per recuperare spazi scolastici con finalità 
sociali e culturali; a riconoscere la figura di nonno-ortolano, in qualità di esperto 
volontario, il quale si renderà disponibile nei modi concordati con gli insegnanti; a 
promuovere, nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio, momenti di formazione 
nell’ottica dell’educazione ad una sana alimentazione e ad un consumo consapevole 
del cibo, con figure esperte interne ed esterne; educare alla cura e al rispetto 
dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile; a promuovere, nell’ambito del 
Piano per il Diritto allo Studio, progetti per la realizzazione di laboratori del gusto e di 
cucina; educare al bello, all’armonia e all’ordine. I destinatari saranno principalmente 
gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III) e, 
potenzialmente, tutte le classi della scuola primaria e dell’infanzia. Fondamentale sarà 
il dialogo intergenerazionale, ottenuto attraverso il recupero di saperi e competenze 
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che nonni e/o genitori degli alunni potranno condividere. Siamo sicuri che tale 
progetto riscontrerà parecchio interesse ed entusiasmo da parte degli alunni i quali 
diventeranno custodi di un piccolo patrimonio in cui Natura e Cultura convivono in 
uno stato di perfetta armonia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza matematica e competenze in scienze e tecnologia • L’alunno esplora e 
sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. • Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni. • È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente responsabili. • Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. • Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. • Sa 
utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative 
alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
Comunicazione nella madre lingua • L’alunno scrive correttamente testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. • Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. • Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Competenze 
digitali • L’alunno utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. Imparare ad imparare • Acquisire 
ed interpretare l’informazione. • Individuare collegamenti e relazioni; trasferirle in altri 
contesti. • Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro. Competenze sociali e civiche • A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. • Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. Spirito di 
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iniziativa • Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni. • Assumere e portare a 
termine compiti e iniziative. • Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti. • Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare 
strategie di problem solving. Obiettivi: • Progettazione, organizzazione, gestione di uno 
spazio scolastico adibito ad orto. • Conoscenza del ciclo biologico delle piante. • 
Scoperta della stagionalità e territorialità dei prodotti. • Ricercare informazioni 
scientifiche relative alle piante. • Saper applicare le proprie conoscenze tecnico-
matematiche al fine di progettare semplici spazi da destinare all'impianto di specie 
vegetali. • Saper progettare e realizzare un orto e una serra in relazione ai fattori 
climatici e ambientali del territorio. • Conoscere le fasi da mettere in atto per la 
coltivazione dell’orto (dissodamento del terreno, fresatura, semina, cura della crescita 
delle piante, raccolta del prodotto, esposizione/utilizzo dei prodotti raccolti) e della 
realizzazione di una serra. • Conoscere le tecniche di coltivazione (coltivazioni 
biologiche e non). • Progettare e realizzare un impianto di irrigazione utilizzando 
possibilmente materiali riciclati e mirando al risparmio e riciclo dell’acqua. • 
Osservazione, rappresentazione, esecuzione delle attività inerenti la cura delle piante: 
in classe, nell’orto delle piante aromatiche, nell’orto degli ortaggi. • Utilizzare 
strumentazioni scientifiche e tecnologiche per le osservazioni e lo studio delle piante. • 
Saper riconoscere il momento opportuno in cui effettuare il raccolto dei frutti. • 
Prendere coscienza del rapporto uomo-natura e della provenienza del cibo, con 
particolare riferimento al proprio territorio. • Capire quanto siano importanti per la 
nostra salute un'alimentazione equilibrata e caratterizzata da cibi prodotti nel proprio 
orto, seguendo criteri di coltivazione a basso impatto ambientale. • Conoscere la filiera 
produttiva dei prodotti agricoli e cogliere l’importanza di un consumo consapevole. • 
Sperimentare percorsi di degustazione ed educazione alimentare. • Collaborare con i 
compagni e con gli anziani nella gestione dell’orto, favorendo una partecipazione 
diretta degli alunni con B.E.S. • Visitare realtà territoriali relative alla produzione 
agricola. • Confrontarsi con altre scuole e con altre realtà territoriali. Risultati attesi: • 
Acquisizione dei principi dell’educazione alimentare ed ambientale. • Comprensione 
delle relazioni che legano l’uomo all’ambiente in cui vive e dell’importanza di prendersi 
cura del proprio territorio, anche rispettando il ciclo di vita delle piante e delle 
stagioni. • Consumo consapevole. • Partecipazione attiva senza escludere alcuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Intern ed esterne=Fondazione Slow Gruppi classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Food,Legambiente, Coldiret

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Arte
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

Approfondimento
Prodotto finale:

·       Planimetria in cui saranno rappresentati: parcelle (con relativo 
ortaggio/fiori/erbe aromatiche, adatte a quella esposizione), vialetti, area 
per il compostaggio, magazzino per gli attrezzi.

·       Calendario con gli ortaggi di stagione in cui sono indicati i periodi di 
semina e raccolto alle latitudini e altitudini del nostro territorio.

·       Orto con i suoi prodotti.

Relazione che accompagna il progetto, in cui sono descritte le caratteristiche 
dell’orto, i criteri con cui è stato scelto il luogo, la superficie dell’orto, l’elenco delle 
varietà coltivate, le difficoltà incontrate ed una proposta di possibili soluzioni.

Collaborazioni con associazioni presenti sul territorio. Partecipazioni a convegni o 
manifestazioni a tema 

 “VIVIAMO LA NATURA, IL VALORE DEGLI ALBERI, LE ERBE OFFICINALI E L’ORTO 
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BOTANICO” MACROPROGETTUALITÀ: SALUTE E AMBIENTE)

Le attività riguardanti il tema ambientale saranno volte ad educare gli alunni al 
rispetto dell'ambiente al fine di responsabilizzare e sensibilizzare alle tematiche 
ambientali, creando un’attenzione consapevole alla conservazione e alla 
valorizzazione delle risorse naturali. Perché questo accada, è necessario un profondo 
cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone. E 
questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli 
studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare 
“nativi ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova 
già come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive. La nostra scuola, da 
sempre attenta e sensibile alla tematica ambientale, attiva percorsi didattici di 
educazione e rispetto all’ambiente, sostenendo e condividendo momenti di 
compartecipazione con gli enti e le associazioni presenti sul territorio, stimolando gli 
allievi alla conoscenza della flora e della fauna dell’area locale, con indicazione delle 
specie protette e la conoscenza del territorio, in spazi diversi dalle aule scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Assumere atteggiamenti e comportamenti sia a livello individuale 
che collettivo, rispettosi dell’ambiente. - Osservare l’evoluzione delle piante officinali e 
utilizzazione nei settori cosmetici, farmaceutici, etc. - Sviluppare un atteggiamento di 
curiosità e di ricerca per l’ambiente naturale. - Sensibilizzare i ragazzi a comportamenti 
corretti e responsabili nei confronti della natura e di ogni essere vivente. - Stimolare le 
motivazioni al coinvolgimento e alla partecipazione. - Sperimentare ed osservare 
fenomeni di trasformazione degli elementi naturali Competenze attese - Saper 
manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, semi, bulbi..). - Occuparsi 
della coltivazione delle piante all’esterno. - Eseguire le fasi fondamentali della 
coltivazioni (preparazione del terreno, semina, irrigazione, estirpazione delle erbacce). 
- Imparare a conoscere i diversi tipi di piante officinali e il loro utilizzo. - Cogliere 
uguaglianze e differenze fra semi, piante, ed altri materiali utilizzati. - Conoscere le 
tecniche dell’utilizzo dei vari tipi di piante. - Saper riconoscere le principali relazioni e 
criticità esistenti tra uomo e ambiente. - Comprendere il concetto di irreversibilità dei 
danni agli ecosistemi. - Conoscere le regole essenziali di rispetto dell’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe intern ed esterne= Circolo Nukria
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Gli argomenti saranno trasversali a tutte le discipline

Un ruolo chiave avranno l’Amministrazione Comunale, le associazioni 
private, le   istituzioni museali, per la conservazione e la trasformazione 
dell’ambiente. A queste si aggiungeranno le principali istituzioni pubbliche 
che si occupano dell’ambiente. Di grande sostegno sarà, 
quindi,  la  collaborazione tra Istituzioni diverse che operano a difesa e a 
valorizzazione dell’ambiente (scuola, comune, associazioni, provincia ).

 

 “TERRA, MADRE MIA”! ( MACROPROGETTUALITÀ: SALUTE E AMBIENTE)

Le attività riguardanti il tema ambientale saranno volte ad educare gli alunni al 
rispetto dell'ambiente e alla costruzione di una società che non produca rifiuti ma 
sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. 
Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le 
istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova consapevolezza nazionale 
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non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più 
giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una generazione che nella 
quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto 
dell'ambiente in cui vive. La nostra scuola, da sempre attenta e sensibile alla tematica 
ambientale, attiva percorsi didattici di educazione allo sviluppo sostenibile sostenendo 
e condividendo momenti di compartecipazione con gli enti e le associazioni presenti 
sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Assumere atteggiamenti e comportamenti sia a livello individuale 
che collettivo, rispettosi dell’ambiente - Saper riconoscere le principali relazioni e 
criticità esistenti tra uomo e ambiente - Comprendere il concetto di irreversibilità dei 
danni agli ecosistemi - Correlare la produzione di rifiuti con l’impatto sull’ambiente - 
Limitare l’acquisto di prodotti usa e getta - Ben differenziare - Utilizzare oggetti a lunga 
durata, riparabili e pensati per il recupero Competenze attese - Riconoscere i principali 
materiali di cui si compongono oggetti di scarto. - Operare una semplice 
classificazione dei rifiuti. - Conoscere la tecnica del riciclaggio domestico - Praticare la 
raccolta differenziata in classe. - Manipolare materiale di scarto traendone spunto per 
il riutilizzo. - Costruire oggetti con materiale di recupero secondo un progetto 
condiviso o partecipato all'intera classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Arte
Integrazione
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Formazione Docenti

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Gli argomenti saranno trasversali a tutte le discipline

Un ruolo chiave avranno l’Amministrazione Comunale, le associazioni che si 
occupano della tutela e della salvaguardia ambientale, le  istituzioni museali, 
per la conservazione e la trasformazione dell’ambiente. A queste si 
aggiungeranno le principali istituzioni pubbliche che si occupano 
dell’ambiente. Di grande sostegno sarà, quindi,  la  collaborazione tra 
Istituzioni diverse che operano a difesa e a valorizzazione dell’ambiente 
(scuola, comune, associazioni, provincia ).

 PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA (MACROPROGETTUALITÀ: EDUCAZIONE CIVICA)

Con il seguente progetto si cercherà di promuovere negli alunni dell'IC , giovani 
cittadini e futuri uomini ,la consapevolezza di appartenere a un corpo sociale e 
istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio, attraverso le 
esperienze, le conoscenze, la lettura dei documenti e le attività pratiche. La 
consapevolezza del valore dei beni di cui i ragazzi possono avere un riscontro nel loro 
vissuto quotidiano quali beni attinenti la persona (salute, sicurezza, costruzione del 
Sè), attinenti l'ambiente (le risorse, le realtà naturali, artistiche, urbanistiche) attinenti 
la società (la pace, la legalità, l'economia e il lavoro, la solidarietà, lo sport, i mezzi di 
comunicazione, l'istruzione, l'identità culturale e l'intercultura, i rapporti con il 
territorio) li renderà attenti a tutte le situazioni di incoerenza che vi via si 
presenteranno al loro vissuto , cercando di intervenire nelle loro possibilità. Tuto ciò 
sarà favorito attraverso l'esperienza, la partecipazione diretta, alla democrazia di una 
società che li educa al rispetto, al dialogo, alla responsabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere nei giovani cittadini (alunni della Secondaria di I grado), la 
consapevolezza di appartenere a un corpo sociale e istituzionale che cresce e si 
trasforma nel tempo e nello spazio. 2. Acquisire, attraverso le esperienze, le 
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conoscenze, la lettura dei documenti e le attività pratiche, la consapevolezza del valore 
dei beni di cui i ragazzi possono avere un riscontro nel loro vissuto quotidiano: beni 
attinenti la persona (salute, sicurezza, costruzione del Sè), attinenti l'ambiente (le 
risorse, le realtà naturali, artistiche, urbanistiche) attinenti la società (la pace, la 
legalità, l'economia e il lavoro, la solidarietà, lo sport, i mezzi di comunicazione, 
l'istruzione, l'identità culturale e l'intercultura, i rapporti con il territorio). 3. Acquisire 
attraverso l'esperienza, l'idea che la partecipazione diretta, misura la democrazia di 
una società, educa al rispetto, al dialogo, alla responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Arte
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 IO NON BULLO ( MACROPROGETTUALITÀ: ED. CIVICA)

Con questo progetto si intende presentare un itinerario che si articola e si amplia nella 
forma e nel contenuto, a seconda dell’ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria) 
coinvolgendo diverse figure professionali e i rappresentanti delle forze dell’ordine. 
Molteplici sono gli ambiti di intervento comuni come l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri e degli alunni diversamente abili, le iniziative di sportelli per gli alunni, 
la valorizzazione degli spazi scolastici, la comunicazione e formazione dei genitori sui 
rischi della rete a cui sono esposti i figli Si tratta di un progetto che prevede quindi 
attività differenziate in base all’età degli alunni. Alla scuola dell’infanzia e alla primaria 
le sezioni e le classi inizieranno ad affrontare tematiche sociali che riguardano in 
particolare il mondo dei bambini, per arrivare negli ultimi anni della secondaria a 
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confrontarsi anche con esperti, esterni alla scuola, su problematiche inerenti la legalità 
che spaziano dal principio dell’uguaglianza allo stalking, al bullismo e alle altre forme 
di violenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Formare persone responsabili con un profondo senso civico. - Approcciarsi alle 
regole della convivenza democratica; - Favorire la cooperazione, la condivisione e la 
responsabilità, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione di problemi; -
Educare alla diversità promuovendo l’integrazione degli alunni diversamente abili; 
prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti di sé e degli altri; - Educare al 
rispetto dei beni comuni; incrementare le capacità emotive e relazionali dei bambini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

 ASS. ANDE NOCERA INFERIORE( MACROPROGETTUALITÀ: ED.CIVICA)

L'iniziativa, effettuata con successo lo scorso anno, si riconferma per l'anno 2020-21 e 
prevede l'organizzazione di un convegno sulla Legalità rivolto agli alunni delle classi 
quinte per favorire la diffusione della cultura e della lotta ad ogni forma di criminalità 
e illegalità, e l’iniziativa "Adotta un monumento" per il recupero e la valorizzazione del 
patrimonio artistico e delle emergenze archeologiche del Territorio. . È rivolto a tutti gli 
ordini di scuola dell’IC
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Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la cultura della Legalità, della Ecolegalità. Favorire il recupero della 
Memoria Storica Favorire la conoscenza e la fruizione del Patrimonio artistico e 
archeologico del Territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali I

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 SCUOLA AMICA UNICEF ( MACROPROGETTUALITÀ: ED.CIVICA)

Anche per l’a.s. 2020-21, si riconferma l’attuazione del PROTOCOLLO UNICEF “SCUOLA 
AMICA”.Per ottemperare all’attuazione di tale accordo, l’IC prevede la realizzazione: - di 
un percorso formativo volto all’approfondimento della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, che mira a dare piena attuazione al diritto 
all'apprendimento dei bambini e dei ragazzi; - del “MERCATINO UNICEF”, nel quale 
confluirà tutto quanto prodotto nell’ambito dei laboratori artistico - espressivi 
appositamente istituiti da tutti gli ordini di scuola dell’IC, anche con la collaborazione e 
l’opera diretta delle famiglie; - della vendita tra alunni e famiglie di gadget e piante di 
Orchidee predisposti dall’ UNICEF stessa. Il ricavato di quanto liberamente acquistato 
nell’ambito delle suddette iniziative sarà devoluto alle opere dell’UNICEF

Obiettivi formativi e competenze attese
l Progetto "Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, che vede la 
collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Coinvolge dirigenti scolastici, docenti e alunni in un percorso che 
mira a dare piena attuazione al diritto all'apprendimento dei bambini e dei ragazzi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe InTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 SPORTELLO D'ASCOLTO ( MACROPROGETTUALITÀ: ED.CIVICA)

Il progetto “Inclusione” nasce nel 2014 in risposta alla circolare ministeriale di marzo 
2013 in materia di alunni BES (bisogni educativi speciali), e della legge 170/2010 con 
oggetto i DSA (disturbi specifici dell’apprendimento). Anche quest’anno il progetto si 
rinnova e modella in base agli ultimi e recenti accadimenti storico-sociali (Covid-19) e 
in base alle richieste ed esigenze di alunni, docenti, famiglie e scuola tutta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione del benessere psico-relazionale degli alunni. Promuovere il successo 
scolastico degli alunni (BES e DSA su tutti). Contrasto alla dispersione scolastica. 3.1 
Obiettivi specifici • Ascolto e sostegno ad alunni con difficoltà emotive- relazionali- 
comportamentali • Supporto a professori e genitori nell’identificare e riconoscere le 
problematicità specifiche dell’alunno. • Sostegno agli insegnanti nel programmare 
azioni di inclusione. • Fornire agli alunni strategie di apprendimento più efficaci 
migliorando il metodo di studio. • Favorire la cooperazione scuola - famiglia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Integrazione

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aree Polifunzionali

Approfondimento
Sportello virtuale a distanza: inviare una richiesta di colloquio a  
donatorispoli@fresapascoli.edu.itsul portale della scuola, o 
contattare al numero 3281253543. Dopo il primo contatto, il 
colloquio si potrà sostenere tramite web cam (rispettando la 
privacy degli alunni)  per la durata di tempo necessaria. In casi 
eccezionali si potrà ricorrere a colloqui in presenza presso 
l’istituto scolastico,  rispettando tutti i protocolli di sicurezza e 
distanziamento sociale, e adeguandosi in itinere 
all’evoluzione  delle ordinanze regionali e dpcm.
2.  Per un ulteriore sostegno agli alunni con difficoltà di 
apprendimento e svantaggio socio/culturale, si attiva un portale 
youtube con schemi, mappe, spiegazioni riguardo le varie 
discipline. (
https://www.youtube.com/channel/UCbVzkpsMzeISivzSNNG-Ycw
). 
Lo scopo è promuovere/facilitare/potenziare la comprensione, lo 
studio, l’apprendimento per chi presenta difficoltà di 
apprendimento, svantaggio socioculturale, demotivazione. Da 
precisare che il portale è in costruzione e se ne auspica un 
miglioramento anche grazie all’apporto di insegnanti o alunni 
stessi.

 EDUCARE ALLA AFFETTIVITA' ( MACROPROGETTUALITÀ: ED.CIVICA)

Il Progetto è rivolto alle classi terze. Adolescenza, un termine che definisce una “tappa” 
nel percorso della vita: anni belli, ma certamente anche difficili. È l’età dei sentimenti 
confusi, contraddittori, incerti. È mutato l’aspetto fisico ma anche quello psicologico e 
ciò provoca incertezze. Pian piano, prendendo progressivamente consapevolezza del 
cammino offerto da questa unità di apprendimento, tramite l’aiuto di tutte le 
discipline d’insegnamento coinvolte, gli alunni capiranno che tutti gli esseri umani 
sono passati attraverso la pubertà, sono stati cioè degli adolescenti e che per tutti 
l’adolescenza è stata il periodo in cui hanno imparato a progettare il futuro, prendere 
decisioni, risolvere problemi, realizzare i propri obiettivi, scegliere il compagno o la 
compagna della propria vita, insomma hanno imparato a vivere e ad amare. 
Scopriranno che mentre il corpo di un adolescente cambia, cambia anche la sua 
mente, si sviluppa; cambiano i comportamenti, le abitudini, le preferenze, e ciò 
comporta vertiginosi sbalzi d’umore. Sarà compito anche di noi docenti accompagnare 
i ragazzi in questo difficile percorso favorendo, attraverso il confronto, il dialogo e 
l’aiuto, il superamento di ogni forma di smarrimento.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere tramite esempi il proprio punto di vista o quello altrui. Descrivere, 
argomentando, il proprio progetto di vita e le scelte che si intendono fare per 
realizzarlo. Comprendere e interpretare autonomamente testi, non solo letterari, di 
tipologie diverse per riconoscere e formulare ipotesi sul significato di articolari scelte 
narrative e stilistiche; Riconoscere le tesi esposte e l’opinione dell’autore; dimostrare la 
competenza della sintesi. Organizzare e scrivere testi mono/pluritematici Interagire in 
brevi conversazioni concernenti situazioni di vita quotidiana ed argomenti familiari e 
Personali. Scrivere messaggi e lettere motivando opinioni e scelte. Relazionare sulle 
caratteristiche fondamentali di alcuni aspetti della civiltà anglo-americana e 
confrontarle con la propria. Comprendere le funzioni del sistema nervoso in relazione 
all’anatomia Spiegare in che modo l’uso di sostanze stupefacenti, dell’alcool e del fumo 
danneggiano la salute. Comprendere le funzioni dell’apparato riproduttore e le sue 
interazioni con il sistema nervoso ed endocrino. Comprendere le modificazioni fisiche 
del proprio corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 PROGETTO SICUREZZA -PROTEZIONE E PREVENZIONE ( MACROPROGETTUALITÀ: 
ED.CIVICA)

Il Progetto prevede azioni di formazione e informazione sulla sicurezza e prevenzione 
sui rischi (D.Lg. vo 626/94 e decreto 81) mireranno a potenziare il sistema 
organizzativo della sicurezza e di attivare un iter procedurale, organico ed efficace, per 
favorire un controllo delle problematicità esistenti nella scuola. Il progetto vuole 
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sviluppare “una capacità percettiva” della sicurezza” in tutti gli altri operatori scolastici 
per creare un sistema di controllo e di prevenzione della sicurezza. Un atteggiamento 
efficace, contraddistinto da un comportamento dinamico con frequenti verifiche ed 
eventuali adeguamenti. In più è fondamentale nel sentiero della sicurezza un positivo 
clima relazionale ed una collegialità tra Dirigente, Responsabile del Servizio Protezione 
e Prevenzione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi e tutti gli operatori scolastici. La sicurezza in un ambiente di 
lavoro non dipende solo dall’ottemperanza degli obblighi di legge ma è da collegarsi 
alla “cultura della sicurezza”. Una cultura della sicurezza va sviluppata e incrementata 
sempre; spesso gli obiettivi da raggiungere hanno bisogno di “lungo periodo” e di una 
cultura collegiale e cooperativistica degli operatori scolasticinonché di un clima sociale 
positivo all’interno della scuola. In più è fondamentale “una cultura della rete perla 
sicurezza”. Il confronto tra le scuole, la presenza efficace ed efficiente degli enti 
localinelle scuole per quanto previsto dalla legge e non, rappresentano momenti 
importanti per garantire una cultura della sicurezza. Il Progetto si esplica, poi, 
attraverso le attività di “Informazione e Prevenzione”, ovvero di Formazione degli 
alunni sulla cultura della sicurezza e legalità

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere a cultura della prevenzione dei rischi; 2. Informare per prevenire; 3. 
“ANTICIPAZIONE”; sviluppo dell’abitudine a prevedere (“anticipare”) le possibili 
conseguenze delle proprie ed altrui azioni o di eventi ambientali; 4. Interiorizzazione 
del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita. 5. Trasferire gli 
apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in ambito extra- scolastico (sulla 
strada, negli ambienti domestici, nei locali pubblici ecc); 6.. Sensibilizzare gli alunni 
sulla necessità di osservare le norme igieniche e di effettuare controlli periodici di tipo 
ortopedico, oculistico e dentale. 7. Favorire un clima complessivo di benessere inteso 
come continua ricerca della qualità della vita, dove l’attenzione alla sicurezza 
costituisca una componente significativa; 8. Esplicitare il binomio educativo 
autonomia-sicurezza come progressiva acquisizione di comportamenti, nell’ambiente 
scolastico e non, che migliorino la sicurezza di ciascuno (rispetto delle regole, 
accettazione dei propri limiti, rispetto degli altri,...);  9. Individuare la prevenzione non 
come esasperata eliminazione dei pericoli, ma come educazione alla conoscenza dei 
rischi, alla loro valutazione ed all’assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per 
sé e per gli altri.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SICUREZZA -PROTEZIONE E PREVENZIONE ( MACROPROGETTUALITÀ: 
ED.CIVICA)

Il Progetto prevede azioni di formazione e informazione sulla sicurezza e prevenzione 
sui rischi (D.Lg. vo 626/94 e decreto 81) mireranno a potenziare il sistema 
organizzativo della sicurezza e di attivare un iter procedurale, organico ed efficace, per 
favorire un controllo delle problematicità esistenti nella scuola. Il progetto vuole 
sviluppare “una capacità percettiva” della sicurezza” in tutti gli altri operatori scolastici 
per creare un sistema di controllo e di prevenzione della sicurezza. Un atteggiamento 
efficace, contraddistinto da un comportamento dinamico con frequenti verifiche ed 
eventuali adeguamenti. In più è fondamentale nel sentiero della sicurezza un positivo 
clima relazionale ed una collegialità tra Dirigente, Responsabile del Servizio Protezione 
e Prevenzione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi e tutti gli operatori scolastici. La sicurezza in un ambiente di 
lavoro non dipende solo dall’ottemperanza degli obblighi di legge ma è da collegarsi 
alla “cultura della sicurezza”. Una cultura della sicurezza va sviluppata e incrementata 
sempre; spesso gli obiettivi da raggiungere hanno bisogno di “lungo periodo” e di una 
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cultura collegiale e cooperativistica degli operatori scolasticinonché di un clima sociale 
positivo all’interno della scuola. In più è fondamentale “una cultura della rete perla 
sicurezza”. Il confronto tra le scuole, la presenza efficace ed efficiente degli enti 
localinelle scuole per quanto previsto dalla legge e non, rappresentano momenti 
importanti per garantire una cultura della sicurezza. Il Progetto si esplica, poi, 
attraverso le attività di “Informazione e Prevenzione”, ovvero di Formazione degli 
alunni sulla cultura della sicurezza e legalità

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere a cultura della prevenzione dei rischi; 2. Informare per prevenire; 3. 
“ANTICIPAZIONE”; sviluppo dell’abitudine a prevedere (“anticipare”) le possibili 
conseguenze delle proprie ed altrui azioni o di eventi ambientali; 4. Interiorizzazione 
del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita. 5. Trasferire gli 
apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in ambito extra- scolastico (sulla 
strada, negli ambienti domestici, nei locali pubblici ecc); 6.. Sensibilizzare gli alunni 
sulla necessità di osservare le norme igieniche e di effettuare controlli periodici di tipo 
ortopedico, oculistico e dentale. 7. Favorire un clima complessivo di benessere inteso 
come continua ricerca della qualità della vita, dove l’attenzione alla sicurezza 
costituisca una componente significativa; 8. Esplicitare il binomio educativo 
autonomia-sicurezza come progressiva acquisizione di comportamenti, nell’ambiente 
scolastico e non, che migliorino la sicurezza di ciascuno (rispetto delle regole, 
accettazione dei propri limiti, rispetto degli altri,...);  9. Individuare la prevenzione non 
come esasperata eliminazione dei pericoli, ma come educazione alla conoscenza dei 
rischi, alla loro valutazione ed all’assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per 
sé e per gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Lingue
Scienze
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

 IL RISCATTO DOPO L'ERRORE (MACROPROGETTUALITÀ: ED.CIVICA)

Il progetto è rivolto alle classi terze dell’Istituto e si conclude attraverso una giornata di 
incontro - formazione con alcuni detenuti della casa circondariale di Eboli, dopo 
l'effettuazione di un percorso dedicato nell'abito del curricolo di Educ. Civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare i ragazzi affinché non si lascino trascinare in azioni non legali - 
Sensibilizzare i ragazzi a non cadere nel nel circolo della droga.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE ( MACROPROGETTUALITÀ: ED. CIVICA)

Premettendo che l’Istruzione Domiciliare, configurandosi come diritto pieno ed 
esigibile, costituzionalmente sancito, per coloro che sono temporaneamente impediti 
a frequentare la scuola per motivi di natura sanitaria, deve essere resa dall’Istituzione 
scolastica di appartenenza ed inserita come offerta formativa nel P.T.O.F. e nel 
programma annuale, tale progetto di assistenza domiciliare è mirato ad amplificare e 
integrare didatticamente il percorso scolastico di alunni impossibilitati a frequentare 
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le lezioni in sede. Il progetto è curato e realizzato dai docenti di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Amplificare il percorso scolastico di alunni impossibilitati a frequentare le lezioni in 
sede. -Integrare didatticamente il percorso scolastico di alunni impossibilitati a 
frequentare le lezioni in sede.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 " NEGOZIANDO" ( MACROPROGETTUALITÀ: ED.CIVICA)

IN COLLABORAZIONE CON CONFCOMMERCIO CAMPANIA, MANDAMENTO DI NOCERA 
SUPERIORE, il percorso, già avviato con successo da qualche anno, si riconferma per 
l'anno 2020-21. Esso è volto a: - favorire la collaborazione tra la scuola e le varie 
agenzie formative del Territorio al fine di fruire al meglio la conoscenza ed il ruolo 
degli esercizi di vicinato - recuperare la memoria storica del Territorio in termini di 
antichi mestieri artigiani. Esso prevede l'attuazione di aule decentrate presso esercizi 
commerciali presenti sul Territorio, dove poter far sperimentare agli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado, le pratiche dei mestieri artigiani, in forma 
ludica ed esperienziale. È rivolto a tutti gli ordini di scuola dell’IC

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso intende per favorire: - l' incremento dei risultati in Matematica, Scienze, 
Italiano e Geografia. - l' Inclusione BES - la Conoscenza e rispetto del Territorio, il 
Recupero della Memoria storica Per sviluppare: - Competenze chiave di cittadinanza - 
Una coscienza ambientale - Diffondere la cultura della legalità e della eco legalità 
attraverso modalità di apprendimento informale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 MEMORIA E FUTURO – NUCERIA TERRA DI BANDIERA ( MACROPROGETTUALITÀ:ED. 
CIVICA)

Attraverso l’esercizio ginnico della Bandiera il progetto intende: - favorire e potenziare 
la motivazione intrinseca alla ricerca e allo studio, l’autostima, la piena autonomia; - 
sviluppare l’intelligenza critica e la capacità di ricerca; - favorire l’inclusione; - favorire il 
recupero della memoria storica e la consapevolezza delle origini antropologiche del 
nostro Territorio; - promuovere la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza di 
appartenere ad una comunità sociale in cui storia, arte e cultura si fondono con la 
pratica della legalità e dell’ecolegalità; - sviluppare e/o potenziare le doti artistiche e 
tecniche di ciascun alunno; - contribuire alla costruzione della personalità dell’alunno 
offrendogli la possibilità di esprimersi, comunicare ed integrarsi, anche attraverso 
linguaggi non convenzionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere nella bandiera i Valori della comunità di appartenenza, dell’Italia e più in 
generale dell’Europa - Promuovere la cultura e la pratica dell’Edc. Civica attraverso 
percorsi ispirati al rispetto delle norme di convivenza civile in prospettiva del bene 
comune. - Ridurre la percentuale di alunni collocati nelle fasce di voto più basse in 
termini di comportamento e impegno. - Sviluppare le competenze sociali e civiche 
anche in termine di rispetto e tutela ambientale. - Migliorare i risultati degli scrutini ed 
innalzare il livello di competenza per tutti gli studenti con particolare riferimento alla 
storia e alla geografia - Attuare una didattica inclusiva e implementare percorsi 
formativi e didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e aumentare i livelli 
positivi di comportamento e rispetto delle norme di Educ. Civica - Attivare percorsi 
didattici condivisi per alunni BES e DSA e socializzare la pratica e la didattica inclusiva. - 
Realizzare una progettazione per competenze - Mettere in atto modelli formativi 
finalizzati ad accrescere i livelli positivi di comportamento - Potenziare le competenze 
nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia dell’arte - Potenziare le 
discipline motorie - Valorizzare l’educazione all’intercultura, alla pace e al rispetto delle 
differenze - Saper realizzare semplici coreografie tanto da poter intervenire in contesti 
pubblici con semplici coreografie di Bandiera e Tamburi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Il progetto che intende avvalersi della collaborazione di Maestri di Bandiera, 
riconosciuti da accreditate Associazioni del settore, trasversalmente si 
propone anche di:

-        promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che 
consentano il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate 
nazionali e determinino la riduzione della varianza tra classi al fine di 
garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti.

-        favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo 
formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 
coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a strategie 
didattiche innovative

-        implementare i percorsi di Educazione Civica per la formazione 
consapevole di competenze sociali e civiche ed assicurare 
l’integrazione nella programmazione curricolare

-        promuovere iniziative volte a favorire il contenimento dei conflitti, il 
recupero, il sostegno e l’accompagnamento.

-        coinvolgere gli alunni in attività laboratoriali per lo sviluppo di 
competenze tecnico-pratiche.

Alla fine del percorso si prevede una dimostrazione di quanto fatto in 
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coincidenza con le attività di fine anno dell’Istituto.

Non si esclude che gli alunni partecipanti al progetto, possano intervenire, con la 
presenza degli esperti, anche solo a titolo di rappresentanza a manifestazioni 
interne o esterne a cui l’istituto partecipa. 

 MACROPROGETTUALITA': SCUOLA IN FESTA

Il progetto prevede l’attuazione di attività e iniziative a carattere integrativo del 
curricolo inerenti le varie festività previste dal calendario: Festa dei nonni, Halloween, 
Natale, Carnevale, Festa del papà, Pasqua, Festa della mamma, Open Day, 
Manifestazioni Musicali e artistiche più in generale con particolare riferimento alle 
attività degli studenti dei corsi di strumento musicale, nonché alle manifestazioni al 
Battistero di Nocera Superiore. È aperto a tutti gli ordini di scuola dell’IC

Obiettivi formativi e competenze attese
- Implementare il senso di appartenenza alla comunità sociale e religiosa; favorire il 
gusto del bello; - Stimolare alla pratica artistica e musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Arte
Integrazione

 Aule: Aree Polifunzionali

 AMBIENTE E TERRITORIO: LEGAMBIENTE - NUKRIA ( MACROPROGETTUALITÀ: SCUOLA 
IN FESTA)

IN COLLABORAZIONE CON CIRCOLO NOUKRIA SEZ. LEGAMBIENTE DI NOCERA 
SUPERIORE, il percorso, avviato con successo già da anni, si riconferma per l'anno 
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2020-21. Esso prevede: iniziative di Educazione Ambientale per sviluppare 
comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente e incrementare la cultura del 
riciclo e della lotta allo spreco. NELLO SPECIFICO LA SCUOLA PARTECIPA DA ANNI ALLE 
SEGUENTI INIZIATIVE: PULIAMO IL MONDO FESTA DELL’ALBERO – CONCORSO 
INTERNO “L’AIUOLA Più BELLA” CENTO STRADE PER GIOCARE PER NON DIMENTICARE 
LE VITTIME DELLA FRANA DI SARNO – CONCORSO “ARTISTI IN ERBA” È rivolto a tutti gli 
ordini di scuola dell’IC

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inclusione; Incrementare i risultati in italiano, storia, geografia, scienze, 
cittadinanza, arte musica, educazione fisica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica
Integrazione

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

 ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO - CONTINUITÀ ( MACROPROGETTUALITÀ: SCUOLA IN 
FESTA)

Il percorso, avviato con successo nello scorso anno scolastico e che si si riconferma 
anche per l'anno 2020-21, intende facilitare il passaggio dalla scuola dell'infanzia 
scuola primaria e da essa alla scuola secondaria di primo grado, anticipando la 
conoscenza degli alunni e delle loro famiglie, Individuando iniziative comuni. 
L’orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze 
scolastiche quando le premesse indispensabili per la piena realizzazione della 
personalità sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a livello di 
originalità. Rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle 
competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. 
Consapevole di questi significati, la scuola cercherà soprattutto di individuare e 
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valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire 
capacità di scelte autonome e responsabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di 
scoperta delle proprie attitudini. Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita 
che li attende a breve e lungo termine. Scoprire il proprio valore in quanto persone. 
Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita, del 
suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice esistenza nel mondo. Offrire 
occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale 
per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate. Rafforzare basilari processi di 
apprendimento. Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo. Sviluppare 
percorsi che prevedono nuove forme di partecipazione alla vita della scuola di alunni, 
famiglie, territorio. Creare aspettative positive verso l’ingresso nella scuola di livello 
successivo. Cercare di cancellare le paure e le ansie che il passaggio ad un nuovo ciclo 
di studi può generare. Sviluppare attività integrate fra le scuole del territorio, con 
organizzazione di staff di docenti che possano valorizzare e mettere in comune le 
risorse disponibili al fine di progettare e realizzare moduli didattici per l’orientamento 
in ingresso e formativo degli studenti. Uniformare i criteri di valutazione tra i docenti 
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Stabilire i descrittori relativi ai livelli di 
valutazione. Definire le competenze disciplinari che l’alunno deve possedere al 
termine della Scuola Primaria. Concordare prove trasversali da somministrare a 
Maggio nelle classi V e a Settembre nelle classi prime.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Arte

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Si chiarisce che per l'anno scolastico 2010-2021,  in considerazione della situazione 
emergenziale dovuta alla pandemia da COVID19, tutte le attività previste saranno 
svolte in modalità a distanza. Gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado incontreranno VIRTUALMENTE IN PIAFFAFORMA GSUITE i 
docenti della dell'ordine di scuola successivo secondo attività ed iniziative 
programmate allo scopo. Nello specifico, per i ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado sono previsti incontri on line con i docenti delle scuole secondarie di 2° 
grado che illustreranno i programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali della 
scuola da loro rappresentata.

Per tutti gli ordini di scuola sono previste giornate di “Open Day” , durante le quali 
studenti e genitori visiteranno VIRTUALMENTE le scuole del grado successivo accolti 
e guidati da docenti e dirigenti scolastici. Gli allievi della scuola secondaria di primo 
grado avranno la possibilità di un incontro VIRTUALE con l’orientatrice durante il 
quale verranno approfonditi il discorso istruzione/formazione e i vari percorsi. 
Infine, agli alunni sarà sottoposto un questionario conclusivo del percorso di 
orientamento in vista della scelta della scuola superiore mentre per i genitori è 
previsto un incontro di consulenza con personale esperto della scuola (psicologa 
esperta esterna). 

 

 NOVA SOCIALE VIVERE INSIEME (MACROPROGETTUALITÀ: SCUOLA IN FESTA)

IN COLLABORAZIONE CON ASS. CULTURALE E PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DEL 
CITTADINO "NOVA SOCIALE" DI NOCERA SUPERIORE, il percorso, avviato con successo 
lo scorso anno, si riconferma per l'anno 2020- 21. Esso prevede: Iniziative sul 
Territorio e concorsi intrascolastici per: - Potenziamento delle competenze sociali e 
civiche. - Diffusione della cultura del rispetto delle tradizioni attraverso modalità di 
apprendimento “informale” - Favorire l’interazione tra Territorio e scuola, tra 
Territorioe Famiglie, tra Territorio e intera comunità sociale. NELLO SPECIFICO LA 
SCUOLA PARTECIPA DA ANNI ALLE SEGUENTI INIZIATIVE: CONCORSO 
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INTRASCOLASTICO - IL PRESEPE Più BELLO BEFANA PER I NONNI CONCORSO 
INTRASCOLASTICO “ARTISTI IN ERBA” - PER NON DIMENTICARE LE VITTIME DELLA 
FRANA DI SARNO È rivolto a tutti gli ordini di scuola dell’IC

Obiettivi formativi e competenze attese
Le iniziative e i concorsi hanno lo scopo di: - Favorire l’inclusione; - Incrementare i 
risultati in italiano, storia, geografia, scienze, cittadinanza, musica, arte, educazione 
fisica. - Sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la scoperta 
e la conoscenza delle sue tradizioni, - Conoscere e incrementare i Valori e gli ideali 
della comunità di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Arte
Integrazione

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 " E' NATALE" ( MACROPROGETTUALITÀ: SCUOLA IN FESTA)

Percorso di Inclusione, recupero delle tradizioni e potenziamento dell’identità 
culturale dedicato agli alunni cinquenni della scuola dell'infanzia per l’anno 2020-21

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare delle capacità linguistiche. Sviluppare competenze sociali, civiche e 
ambientali e il senso di valori come l’amicizia, la solidarietà, l’amore per gli altri. 
Conoscere le tradizioni natalizie Incremento dell’autostima. Sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Arte

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aree Polifunzionali

 CORTEO SACRO DI NATALE ( MACROPROGETTUALITA': SCUOLA IN FESTA)

Il percorso, avviato con successo nello scorso anno scolastico e che si si riconferma 
anche per l'anno 2020-21, intende dare consapevolezza dell’importanza di 
appartenere ad una comunità sociale in cui storia, arte e cultura si fondono con la 
pratica della legalità e si realizzano non solo in termini di diritti umani ma anche di 
tutela dei diritti ambientali e della difesa del Territorio. Si realizza attraverso tutti i 
protocolli d'intesa e gli accordi di rete stipulati Inclusione /Risultati scolastici / 
Competenze chiave e di cittadinanza. IN PARTICOLARE: per l'anno scolastico 2020-21 
un momento forte di questo percorso sarà il Corteo Sacro di Natale che si svolgerà il 
14 dicembre 2020 e che si snoderà attraverso le strade cittadine partendo dalla 
parrocchia di Maria SS di Costantinopoli- in di via Pecorari - e proseguendo per via V. 
Russo, via Kennedy, via Taverne e via Croce Malloni per concludersi con la 
partecipazione alla Novena di Natale e alla celebrazione eucaristica nella chiesa 
parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Croce Malloni. Il corteo prevede la 
partecipazione delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e – fatte salve le condizioni per 
la sicurezza – prevede anche la partecipazione delle classi della scuola secondaria di 
primo grado che aderiscano all’inizativa, in ottemperanza a percorsi di continuità 
verticale avviati dal nascente IC. Gli alunni animeranno il corteo con letture e canti 
ispirati all'Attesa e all'Annuncio ai Pastori

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incrementare i risultati nelle discipline - Aumentare i livelli positivi di comportamento 
e rispetto delle norme di “Cittadinanza”. -Ampliare e incrementare dei rapporti con il 
Territorio. -Promuovere la cultura e la pratica della legalità attraverso percorsi ispirati 
al rispetto delle norme di convivenza civile in prospettiva del bene comune. - Favorire 
l’adozione concreta di stili di vita e comportamenti ispirati ai valori espressi dalla 
Costituzione. -Favorire il processo di crescita di bambini e ragazzi rispetto alla cultura 
della legalità e al senso di appartenenza alla comunità di riferimento. Implementare il 
senso di appartenenza alla religione e alla cultura cristiana, con particolare riferimento 
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alle tradizioni religiose natalizie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Arte
Integrazione

 Aule: Aree Polifunzionali

 CRESCERE CON LA MUSICA ( MACROPROGETTUALITÀ:MUSICA E SPORT)

Il progetto - di orientamento musicale – vuole indirizzare gli alunni della scuola 
primaria del Territorio verso una scelta quanto mai consapevole dello strumento 
musicale, al momento dell’entrata alla scuola secondaria di primo grado. I docenti di 
strumento musicale del plesso Fresa Pascoli, in compagnia di alcuni tra i loro studenti 
già frequentanti, incontreranno gli alunni delle classi quinte della scuola primaria per 
approcciarli al pianoforte, al violino, al violoncello e all’oboe. Durante gli incontri gli 
alunni della scuola primaria potranno ascoltare brani eseguiti dai docenti e dagli allievi 
della scuola secondaria di primo grado, i quali porteranno altresì la loro esperienza, 
motivando la scelta di studio fatta, al fine di suscitare interesse e curiosità nei 
compagni della scuola primaria. Saranno presentate anche le principali caratteristiche 
e peculiarità del pianoforte, del violino, del violoncello e dell’oboe; ogni alunno della 
scuola primaria – sostenuto da ciascun specifico docente della scuola secondaria di 
primo grado - potrà anche approcciarsi fisicamente a tutti e quattro gli strumenti 
proposti. ADEGUAMENTI PROCEDURALI CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA DA COVID19. 
A seguito dell’emergenza COVID e fintanto il suo perdurare, gli incontri previsti si 
terranno in modalità on line, secondo precisa calendarizzazione da concordare con gli 
insegnanti delle scuole primarie del Territorio, aderenti al progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare la scuola nel suo “essere comunità attiva” sul Territorio. • Implementare il 
sistema di orientamento tra scuola primaria e secondaria di primo grado. • Favorire 
l’alfabetizzazione, la pratica e la cultura musicale. • Potenziare le pari opportunità e i 
percorsi d’inclusione scolastica. • Individuare percorsi e sistemi funzionali alla 
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premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: AULA DI CLASSE

 Aule: Aree Polifunzionali

Approfondimento
 I docenti e gli alunni dei corsi di Strumento musicale – allo scopo selezionati 
per merito, incontreranno gli alunni delle classi quinte interne (plessi EDA, 
SGB, MP) e quelli dei plessi Settembrini, Portaromana, Pareti Pucciano del 1° 
Circolo didattico di Nocera Superiore, presso le loro stesse sedi. Nell’ambito 
del progetto è prevista la possibilità che alunni delle scuole primarie interne, in 
grado di suonare semplici melodie, partecipino ad eventi musicali e manifestazioni 
della scuola (Open Day, saggi di fine anno) pur non essendo ancora iscritti ai corsi di 
strumento musicale.

 UNA MUSICA PUÒ FARE ( MACROPROGETTUALITÀ: MUSICA E SPORT)

Il progetto destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, si inserisce nelle 
Macroprogettualità Musica e Sport e Continuità e Orientamento. Esso favorirà tra 
l’altro forti momenti di inclusione, condivisione delle regole, ma anche lo sviluppo 
linguistico, creativo e motorio. La finalità del corso è quella di far crescere il bambino 
attraverso la musica e tutti i possibili linguaggi ad essa abbinati. Si sentirà soddisfatto 
e gratificato se saprà riprodurre una melodia, muoversi ad un certo ritmo, dare egli 
stesso un ritmo alla musica mediante l'uso di semplici strumenti a percussione o 
"suonando" il suo corpo o provando a capire un brano attraverso l'uso di immagini, 
colori e parole. Imparerà a conoscere meglio il mondo circostante, a sentire il ritmo 
della vita che pulsa intorno a lui, attraverso l'uso della voce, degli strumenti e il 
movimento del corpo suo e dei compagni. Ma soprattutto comincerà ad acquisire le 
regole dello stare insieme facendo musica, a prestare attenzione e ad ascoltare sé 

179



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FRESA PASCOLI"

stesso e gli altri, ad esprimere liberamente e creativamente la sua piccola identità. 
Svilupperà la sua fantasia attraverso la produzione sonora oppure attraverso l'ascolto 
di un racconto che evocherà in lui sensazioni associabili a suoni. La drammatizzazione 
e la sonorizzazione di storie anche da lui inventate costituiranno tra gli altri per 
l'educatore una spia dello sviluppo infantile, stabilendo così i progressi compiuti dal 
bambino sia a livello educativo (attenzione, concentrazione, espressione personale, 
capacità di relazionare con gli altri, memoria, creatività) che musicale (sviluppo della 
sensibilità uditiva, del senso ritmico e della coordinazione motoria, capacità di 
produrre, imitare, inventare con la voce e con gli strumenti). Le strade proposte sono 
semplici e divertenti. Sono costituite da giochi musicali in cui il bambino si sente 
protagonista e artefice del risultato. Tutto ciò avverrà secondo una gradualità e un 
livello di difficoltà sempre maggiore. La partecipazione dei genitori, il loro 
coinvolgimento nelle attività musicali dei bambini, non farà che migliorare i risultati, la 
qualità del rapporto con la musica e la laboriosa scoperta del mondo che li circonda. 
La proposta didattica deve avvicinare i bambini alla musica con un linguaggio naturale, 
in un ambiente allegro, senza sforzi inadeguati all’età, proponendo le stesse fasi 
istintive di apprendimento della lingua madre. Tutti i bambini nascono con una 
predisposizione per il mondo dei suoni ed è importante avvicinarli alla musica il prima 
possibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto vuole essere un'introduzione alla musica, intesa come linguaggio in grado 
di esprimere impressioni, sentimenti, stati d'animo: universalità del linguaggio 
musicale capace di tenere uniti gli esseri umani al di là delle barriere culturali. 
Pertanto anche in ragione di quanto sopra le finalità del progetto sono: • Valorizzare la 
scuola nel suo “essere comunità attiva” sul Territorio. • Implementare il sistema di 
orientamento tra scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado. • Favorire 
l’alfabetizzazione, la pratica e la cultura musicale. • Potenziare le pari opportunità e i 
percorsi d’inclusione scolastica. • Sviluppo delle sensibilità auditiva (orecchio 
musicale); • Sviluppo della voce (dominio elementare dell'apparato vocale in relazione 
al canto); • Sviluppo del senso ritmico (movimento espressivo del corpo; sviluppo del 
linguaggio nel suo aspetto ritmico, uso degli strumenti a percussione); • Sviluppo della 
sensibilità musicale (immaginazione, espressione); • il corso intende favorire negli 
alunni a partire dalla scuola dell’infanzia e fino alla fine della scuola primaria: o La 
capacità di ascolto - osservazione ed esplorazione dell’ambiente sonoro o L’ ascolto di 
sé stesso e degli altri o La capacità di esprimere le proprie idee e le proprie emozioni o 
Lo sviluppo dell’immaginazione creativa o Il potenziamento delle capacità 
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comunicative o La crescita del livello di attenzione e concentrazione o L’esercizio della 
memoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Le attività svolte toccheranno le principali sfere dell’apprendimento musicale 
mediante particolari rielaborazioni motorie e giochi ritmico-melodici al fine 
di condurre il bambino verso la conoscenza di sé stesso, della propria voce e 
del proprio corpo.

Non si esclude la possibilità di un semplice saggio di fine corso né la 
possibilità di partecipare con i piccoli allievi a manifestazioni organizzate 
dalla suola in sedi proprie o sul Territorio

 I COLORI E LE EMOZIONI DELLA MUSICA (MACROPROGETTUALITÀ: MUSICA E SPORT)

Con questo progetto si vuole dare la possibilità di praticare la musica nella ricca 
gamma di attività e gioco che essa offre. Attraverso il gioco sonoro, invitare i bimbi alla 
vitalità e all'espressione di se stessi e delle proprie emozioni anche dipingendo e 
giocando con i colori a tempo di musica. Con l' ascolto animato si invitano i bambini a 
cogliere nel movimento l'essenza della musica. L’incontro dei bambini con l’arte in 
qualsiasi sua forma è sempre occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li 
circonda. È un “viaggio speciale” nel mondo del colore, della fantasia, dei suoni, alla 
scoperta della bellezza di ciò che ci circonda, aiutandoli e stimolandoli ad acquisire 
l’abitudine all’osservare , all'ascoltare e al “creare” .

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere stimoli musicali ed abbinarli a risposte motorie; esercizi ritmici del corpo 
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attraverso l'uso di materiali destrutturati; Migliorare della coordinazione cinestesica 
generale, dello schema corporeo e della capacità di rilassamento; Stimolare nei bimbi 
l'attenzione e la curiosità verso il mondo dei suoni; Scoprire cose e materiali con cui si 
può fare musica, e la relazione tra gesto/movimento e suono; Vivere ed esplorare il 
ritmo a livello corporeo, stimolare il bimbo a prendere coscienza del proprio corpo e 
scoprirne le potenzialità espressive; sviluppare l'ordine e la coordinazione nel 
movimento; Favorire in ogni bambino, anche nei diversamente abili, la fiducia che si 
accompagna ad un processo di autostima; vivere serenamente la partecipazione a 
scuola attraverso emozioni positive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

 CORO " BIAGIO CASO" - "DO, RE, MI, FA…CCIAMO UN CORO" 
(MACROPROGETTUALITÀ:MUSIA E SPORT)

Il progetto “Do, Re, Mi, Fa-cciamo un CORO” intende offrire un percorso integrativo 
che nell’ampliare il percorso curriculare inserisce l’alunno in un contesto più ampio 
quale il coro della scuola “Biagio Caso” con lo scopo di: 1. Favorire l’aggregazione, 
l’integrazione sociale, lo sviluppo delle capacità comunicative e relazionali attraverso la 
musica 2. Fornire agli alunni una serie di esperienze e competenze musicali, motorie e 
di drammatizzazione; 3. Dare ai discenti la possibilità di esprimersi gioiosamente. 
L’idea è di realizzare un percorso musicale/corale integrato ovvero un strumento 
efficace di formazione e di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli 
allievi, le famiglie, il territorio, in un’ottica di continuità e di rinnovamento dei percorsi 
didattici intrapresi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Saper ascoltare, ascoltare se stessi e gli altri rafforzando la capacità di raggiungere la 
concentrazione e l’autodisciplina. • Rispettare le regole e sviluppare l’autonomia 
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sociale. • Auto percepirsi come parte di un gruppo. • Sviluppare il senso di 
collaborazione e di socializzazione • Conoscere le potenzialità dei diversi linguaggi: 
visivo, espressivo, corporeo. • Acquisire la capacità di esprimersi da soli o in gruppo. • 
Inventare ed eseguire semplici coreografie su uno spunto sonoro e musicale dato. • 
Migliorare la coordinazione dinamica generale. • Conoscere gli elementi musicali di 
base. • Comprendere i testi utilizzati nelle canzoni di ogni epoca• Conoscere appieno 
gli elementi musicali vocali di base. • Saper esplorare lo strumento voce e intonare 
melodie. • Saper sviluppare una conoscenza sonora con l’ausilio di strumenti e basi 
predefinite. • Saper gestire le relazioni di gruppo e sapersi confrontare con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

 CORO DI ISTITUTO ( MACROPROGETTUALITÀ: MUSICA E SPORT)

La progettazione rientra in un percorso di ampliamento e consolidamento dell’offerta 
formativa rivolta all’acquisizione delle competenze musicali e non solo. Coinvolgerà 
una folta rappresentanza di alunni in un’ottica formativa sistemica e integrata, avendo 
come traguardo la costruzione di un coro di Istituto permanente che, attraverso il 
canto, possa veicolare messaggi significativi e formativamente forti. È, questa, una 
progettazione che in fieri potrebbe coinvolgere anche altre scuole del territorio 
limitrofo in un discorso di rete capace di veicolare a largo raggio l’idea progettuale 
originaria

Obiettivi formativi e competenze attese
-Costruzione di un coro di Istituto permanente - veicolare messaggi significativi e 
formativamente forti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aree Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Per quest'anno il progetto si avvarrà della collaborazione gratuita dell' Associazione 
ARCI di Nocera Superiore che offre attività di MINITENNIS per le classi 3^-4^-5^ ad 
integrazione del curricolo e nelle ore destinate all'Educazione Fisica. Per il plesso 
EDA sprovvisto di palestra le attività potranno essere svolte presso i locali della 
vicina parrocchia di S.Michele Arcangelo, previa accordo e autorizzazione del 
parroco 

 GIOCO - SPORT ( MACROPROGETTUALITÀ: MUSICA E SPORT)

Avviamento alla pratica sportiva per le classi 3^ - 4^- 5^IN COLLABORAZIONE CON IL 
CONI avviato con successo nello scorso anno scolastico si riconferma anche per l'anno 
2020-21

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire consapevolezza di sé attraverso il proprio corpo, la padronanza degli 
schemi motori; - Imparare a cooperare con i compagni all' interno dei vari gruppi di 
gioco, maturando il senso di responsabilità e rispetto degli altri; - Acquisire 
comportamenti motori adeguati per la tutela della propria salute; valorizzare lo 
stretto rapporto tra il linguaggio motorio e le diverse forme espressive; - Sviluppare, 
consolidare, potenziare, aspetti dello sviluppo e dell' equilibrio psico-fisico; - Acquisire 
comportamenti improntati al rispetto delle regole e alla promozione di una sana 
competizione sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aree Polifunzionali
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 Strutture sportive: Palestra

 SPORT IN CONTINUITA': NOI VIVIAMO LO SPORT ( MACROPROGETTUALITÀ MUSICA E 
SPORT)

La pratica sportiva è vista come momento attraverso il quale si promuove 
l’acquisizione del valore della corporeità in funzione della formazione della 
personalità, il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi la pratica motoria individuale o di gruppo diventa 
un momento di fondamentale rilievo nella crescita del fanciullo già dalla tenera età. 
Per questo il progetto intende rivolgersi ai discenti delle classi quinte e quarte delle 
scuole elementari e, per affinità di crescita evolutiva, a quelli delle classi prime della 
scuola media. A tal scopo, e in riferimento alle linee programmatiche previste per 
l’anno scolastico 2018/2019, i docenti di Ed. Fisica, realizzeranno il progetto nelle ore 
curriculari.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere nei discenti la conoscenza e la consapevolezza del proprio corpo - 
Utilizzare codici espressivi non consueti combinati al gesto tecnico di base per 
l’esecuzione dei movimenti richiesti nelle attività sportive, - Offrire un approccio al 
linguaggio tecnico-didattico degli sport di squadra. - Sviluppare la capacità di lavorare 
con gli altri (socializzazione) e di autocontrollarsi nel rispetto dei tempi e dei modi di 
attuazione di un’attività e dei tempi di apprendimento del gruppo attraverso il 
minivolley, la pallapugno ed eventuali altre discipline sportive di squadra, attività 
ricreative e al tempo stesso intrise di valori sportivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI (MACROPROGETTUALITÀ:MUSICA E SPORT)

Attraverso questo progetto, si vuole favorire la promozione di una cultura sportiva tra 
gli alunni, essendo ormai riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli 
strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i 
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processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. I Giochi Sportivi 
Studenteschi si pongono in una logica di prosecuzione e sviluppo del lavoro che i 
docenti di Scienze Motorie svolgono nell’insegnamento curriculare. Il progetto, rivolto 
a tutti gli alunni regolarmente iscritti e frequentanti, propone attività sportive 
individuali ed a squadre, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate 
presenti nella comunità scolastica. Gli alunni verranno coinvolti nell’organizzazione 
con compiti di arbitraggio, segnapunti e coordinazione delle attività. E’ prevista anche 
la collaborazione, attraverso un protocollo di intesa, dei centri sportivi presenti sul 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire le abilità necessarie per crescere come atleti e come persone; • 
Promuovere i valori educativi dello sport, fondamentali e sempre più attuali; • 
Sviluppare il bagaglio motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport; • Favorire un 
orientamento sportivo consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze; • 
Favorire iniziative di promozione della salute e della sicurezza; • Rispettare se stessi e 
conoscere i propri limiti per potere affrontare i piccoli-grandi ostacoli della vita; 
L’alunno è capace di integrarsi nel gruppo, assumersi le responsabilità ed impegnarsi 
per il bene comune. L’alunno pratica attivamente i valori sportivi (fair-play) con 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. L’alunno è consapevole 
delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza, sia nei limiti. L’alunno utilizza 
le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 BOCCIA.....NDO SI IMPARA (MACROPROGETTUALITÀ: MUSICA E SPORT)

Con questo progetto la Federazione Italiana Bocce vuole promuovere la conoscenza 
dello sport delle bocce anche tra le fasce dei più piccoli facendo leva su un’offerta 
formativa scolastica variegata, multifunzionale e pienamente inclusiva con la finalità di 
formare cittadini consapevoli e responsabili. Il Progetto totalmente grautuito si 
propone – nel rispetto delle indicazioni curriculari e dei contesti scolastici- di 
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affiancare la scuola nel suo lavoro formativo soprattutto in giovani in situazione di 
difficoltà. Il progetto è quindi rivolto agli studenti con diagnosi motoria e/o intellettiva , 
alunni DSA e BES.

Obiettivi formativi e competenze attese
• comunicazione intrapersonale nell’alunno • Competenze propriocettive • Costruzione 
dell’identità personale degli alunni • Creazone della cultura del sapere motorio • Il 
rispetto delle regole ed eel’avversario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 BOCCE (MACROPROGETTUALITÀ: MUSICA E SPORT)

per le classi prime. A partire dall’anno scolastico 2015/16 è iniziata una collaborazione 
tra la FBI (Federazione Italiana Bocce) e la Scuola per la realizzazione di un percorso 
condiviso di aggiornamento e formazione in tema di attività sportive che coinvolge 
tutte le classi prime dell’Istituto nella pratica del gioco delle bocce. Le attività si 
svolgeranno all’interno delle palestre dell’Istituto. Totalmente gratuito, il progetto si 
sviluppa nell’ambito del progetto “FIB Junior: tutti in gioco” e nasce dall’esigenza di 
favorire la conoscenza del gioco educativo con la promozione dello sviluppo 
psico/fisico dei giovanissimi, nel rispetto delle regole e dello spirito del gioco, 
migliorando il senso dell’autocontrollo e le capacità motorie di base. Avvicinandosi a 
questo gioco i bambini imparano a conoscersi, a stimarsi, ad instaurare legami di 
sincera amicizia, a sviluppare il senso di solidarietà, e non ultimo, il rispetto delle 
regole. È un gioco adatto a tutti, anche a chi ha energie fisiche e nervose “in 
sovrabbondanza” e ha la necessità di manifestarle e utilizzarle, sempre in modo 
controllato.

Obiettivi formativi e competenze attese
• impegnarsi per raggiungere una meta • sapersi responsabilizzare • trovare coraggio 
per operare delle scelte • essere altruisti • saper socializzare • saper essere leali e 
rispettosi delle regole • saper prendere decisioni • saper imparare a gestire 
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emotivamente sia il successo che l’insuccesso • saper praticare i giochi proposti, 
secondo il regolamento specifico del progetto “Fib Junior: tutti in gioco” • rispettare il 
proprio istruttore • rispettare il proprio compagno • rispettare il proprio avversario • 
rispettare il proprio turno di lancio • rispettare durante i vari lanci la riga di 
delimitazione della casella di lancio, ovvero non uscire dal cerchio che funge da 
pedana di lancio Le competenze da raggiungere saranno: • saper far rotolare la sfera 
accompagnandola lentamente a terra • riuscire a lanciare la sfera con rincorsa 
alzandola oltre un ostacolo posto a distanza di 3 e 5 mt. rispettivamente per gli allievi 
delle scuole elementari e medie • acquisire la capacità di lanciare la sfera a parabola • 
riuscire a lanciare la sfera da fermo da una pedana circolare del diametro di 50 cm. • 
riuscire a superare: 1. prova di accosto dei 5 cerchi, dei 9 quadrati e delle figure 
geometriche 2. prova di tiro con la griglia 3. prova di tiro dei 9 vasi 4. prova di tiro con i 
birilli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

L'attività è rivolta a tutti gli insegnanti dell'IC e si 
prefigge, dopo accurata profilazione del corpo 
docente sulla Piattaforma G-SUITE, di 
formalizzare e agevolare la DDI  con gli alunni di 
ogni ordine  e grado scolastico, nonché avviare 
procedure di comunicazione digitale funzionali 
agli Organi Collegiali, i quali continueranno ad 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

espletarsi attraverso l'uso di GOOGLE MEET per 
tutta la durata dell'emergenza COVID19.

Un profilo digitale per ogni studente

L'attività è rivolta a tutti gli studenti dell'IC e si 
prefigge - dopo accurata profilazione del corpo 
docente - di procedere alla profilazione di tutti gli 
alunni sulla Piattaforma G-SUITE, per 
formalizzare e agevolare la DDI  in ogni ordine 
scolastico e avviare procedure di comunicazione 
digitale funzionali al rapporto Scuola - Famiglia.

La DDI sarà eseguita all'interno dell'ambiente di 
apprendimento CLASSROOM che la piattaforma 
G- SUITE offre alle scuole accreditate, le quali 
possono - altresì - usufruire di  GOOGLE MEET 
per le video lezioni e per i contatti scuola-
famiglia.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
L'attività è rivolta a tutti gli alunni della scuola 
primaria allo scopo di:
 - divulgare il pensiero computazionale per 
imparare a ragionare sull'obiettivo da 
raggiungere, utilizzando la programmazione
 unplugged o quella visuale o a blocchi;
- per imparare a ragionare sul modo migliore per 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

risolvere problemi, sui possibili ostacoli 
utilizzando anche il Problem Solving, 
scomponendo una situazione-problema in tanti 
passaggi per pervenire alla soluzione. 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle 
pratiche internazionali

All'interno del nostro IC l “animatore digitale” 
insieme al dirigente scolastico e al direttore 
amministrativo, svolge un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a scuola, a partire dai 
contenuti del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Figure fondamentale per l’accompagnamento del 
Piano Nazionale Scuola Digitale,  sviluppa 
progettualità in relazione alla formazione interna; 
favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche aprendo i momenti 
formativi alle famiglie e altri attori del territorio, 
per la divulgazione  di una cultura digitale 
condivisa.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
  La nostra scuola ha già attivato ed intende 

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

implementare percorsi di innovazione didattica e 
metodologica (didattica digitale, sperimentazione 
metodologica e didattica).

Si cercherà di rafforzare anche le abilità e 
conoscenze informatiche dei docenti , con 
particolare riferimento:
- al saper fare ricerca in ambito didattico con 
l'utilizzo delle nuove tecnologie ad ausilio nel 
processo di insegnamento- apprendimento:
- all’aggiornamento di competenze disciplinari o 
ordinamentali;

- alla disseminazione della cultura dell' 
autoaggiornamento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CROCE MALLONI - SAAA8B8014
PECORARI S.G.BOSCO - SAAA8B8025

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il momento della verifica è, per i docenti della scuola dell’infanzia, fondamentale 
per costatare se l’obiettivo formativo, di volta in volta proposto, sia stato  
raggiunto o no da tutti i bambini o da parte di alcuni di essi. La progettazione 
didattica relativa ai 5 campi di esperienza e la conseguente verifica puntano a 
stimolare la curiosità dei bambini , il loro gusto all'esplorazione e le loro 
proposte, per la progressiva organizzazione di ciò che vanno scoprendo.  
In caso di esito negativo, le insegnanti si propongono di ricercare e scoprire le 
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cause del fallimento attraverso un’analisi delle varie indicazioni segnate nella 
programmazione in modo da individuare non solo le possibili lacune nella 
complessiva operazione educativa, ma anche gli eventuali rimedi.  
Le insegnanti, per la verifica seguiranno criteri precisi in tempi stabiliti dalla 
durata dell’obiettivo stesso. I criteri adottati sono i seguenti:  
a. osservazione occasionale e sistematica;  
b. verifica di esperienze, ricerca di situazioni e prove che possano individuare il 
grado di maturità raggiunto da ogni bambino;  
c. valutazione intermedia e finale.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il Collegio dei Docenti del nostro IC, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. 
Lgs. 62/2017, ha esplicitato a quale livello di apprendimento corrisponde il 
giudizio per l'Educazione Civica relativamente gli alunni della scuola dell'infanzia. 
Il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri indicati nel PTOF.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La verifica si basa su una valutazione complessiva del comportamento e degli 
atteggiamenti assunti nei confronti dei pari, del team e di tutta l'esperienza 
scolastica nel suo complesso, ivi inclusi i momenti della mensa e quelli previsti 
per l'igiene. Dai dati emersi, sia negativi sia positivi, si trarrà spunto per attuare i 
necessari interventi di sostegno e di recupero per quanti ancora mostrino 
incertezze in termini di integrazione e rispetto delle regole.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
NOCERA SUPERIORE"FRESA PASCOLI - SAMM8B8018

Criteri di valutazione comuni:

I processi valutativi sono un’opportunità professionale per rielaborare 
criticamente la propria esperienza e per orientare processi di sviluppo. Riflettere 
sui sistemi valutativi può orientare la scuola alla ricerca del cambiamento e di 
crescere nella consapevolezza, nella condizione e nella fiducia che un 
miglioramento dell’azione educativa, didattica organizzativa è desiderabile, è 
possibile.  
La valutazione si configura così come un orientamento culturale che vuole 
implementare aspetti di innovazione e consolidare i punti forti di un gruppo 
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classe.  
Si partirà quindi dal contesto reale del proprio gruppo classe, con il quadro 
effettivo della propria realtà con la costruzione di strumenti valutativi in proprio 
rispondenti sia ad un approccio di tipo funzionalista sia di tipo fenomenologico. 
Si valuteranno sia i processi socioaffettivi e cognitivi che i prodotti ed i 
comportamenti misurabili.  
Un processo di valutazione “dal basso” che parte dai bisogni formativi degli 
alunni rappresenta la risposta più efficace ai problemi della complessità 
valutativa dei processi di insegnamento apprendimento.  
Questo modello di valutazione deve guidare un percorso che prevede il 
passaggio dall’analisi dei risultati (diagnosi) alla valutazione dei processi e di 
conseguenza al miglioramento di tutto il processo di 
insegnamento/apprendimento.  
In definitiva è opportuno ricordare che la valutazione degli alunni è:  
- attività processuale in quanto investe tutto il percorso di 
insegnamento/apprendimento;  
- attività complessa in quanto va inquadrata in un’ottica multidimensionale e 
multiprospettica .Deve considerare il punto di partenza dell’alunno, il contesto 
socio-familiare di riferimento, le competenze apprese, le modalità cognitive 
utilizzate per l’apprendimento, le potenzialità in divenire, l’orientamento 
culturale, le predispozioni o intelligenze dell’alunno, i piani personalizzati degli 
alunni, la programmazione di classe, le linee di indirizzo nel POF a livello di 
valutazione-alunni….  
È importante il momento valutativo degli alunni in sede collegiale per definire 
percorsi comuni, unitari e condivisi, nell’ottica di una migliore offerta formativa e 
nell’interesse di un reale successo formativo degli alunni.  
I consigli di classe lavorano in sede collegiale per definire concetti e proposte 
valutative unitarie specialmente alla luce della Circolare 100, delle Leggi 133 e 
169 che danno queste indicazioni: fin dalla prima valutazione periodica il 
Consiglio di Classe valuta mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso 
in decimi (in lettere).  

 La valutazione complessiva (sommativa) avviene al primo e al secondo 
quadrimestre ed accerta il personale processo formativo dell’alunno, il livello di 
padronanza delle abilità e l’avvenuto conseguimento degli obiettivi in termini di 
competenze acquisite nelle varie discipline.  

 Gli strumenti di valutazione utilizzati dai docenti sono a carattere soggettivo 
(interrogazione, discussione guidata, relazioni, composizioni ) ed oggettivo (test a 
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risposta chiusa, multipla, semistrutturati e quesiti), in relazione agli scopi e agli 
obiettivi oggetto della valutazione;  

 La valutazione è espressa in decimi e qualora risultasse inferiore a sei decimi in 
metà delle discipline più una, comporterà la non ammissione del discente al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo;  
A ciascun voto è assegnato il seguente significato:  
 
TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI  
 
10 Ha raggiunto i traguardi di competenza con una piena padronanza e capacità 
di trasferimento e di rielaborazione  
9 Ha raggiunto i traguardi di competenza con piena padronanza  
8 Ha raggiunto i traguardi di competenza con buona padronanza  
7 Ha raggiunto i traguardi di competenza con discreta padronanza  
6 Ha raggiunto i traguardi di competenza con sufficiente  
padronanza  
5 Ha raggiunto solo in parte i traguardi di competenza, evidenziando una 
insufficiente padronanza  
4 Non ha raggiunto i traguardi di competenza prefissati

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il Collegio dei Docenti del nostro IC, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. 
Lgs. 62/2017, ha esplicitato a quale livello di apprendimento corrisponde il voto 
in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per 
l’Educazione Civica. Per gli alunni della scuola primaria il docente coordinatore 
propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento 
i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di 
valutazione.

ALLEGATI: -RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In base alla normativa vigente regolata dalla Legge 107/2015 (comma 181,lettera 
i.1) la nuova modalità di valutazione rilancia il rapporto scuola/famiglia 
responsabilizzando di più tutta la comunità scolastica e le famiglie.  
Il comportamento non riguarda solo la condotta, ma racchiude in sé tutti gli 
aspetti della vita sociale, il rispetto delle regole, dei compagni, degli adulti, degli 
ambienti e più ingenerale le competenze sociali e di cittadinanza. La valutazione 
sarà dunque esplicitata in brevi giudizi. Tra le conseguenze, il voto di condotta 
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non potrà più fare media ad esempio nel voto di ammissione all’esame.  
VOTO I  
9/10  
Comportamento : Rispettoso nelle relazioni interpersonali. Propositivo con i 
docenti, con i compagni  
Rispetto del regolamento: Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
disposizioni riguardanti la vita scolastica.  
Frequenza: Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari..  
Partecipazione: Collaborazione attiva al dialogo educativo. Approfondimento 
dello studio con contributi originali.  
Rispetto delle consegne: Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche.  
NOTE DISCIPLINARI: ASSENTI  
 
8  
Comportamento : Disponibile con i docenti, con i compagni. Corretto nelle 
relazioni interpersonali.  
Rispetto del regolamento:Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
disposizioni riguardanti la vita scolastica.  
Frequenza: Frequenza regolare delle lezioni e rispetto degli orari.  
Partecipazione: Interesse per le proposte didattiche e collaborazione attiva al 
dialogo  
educativo.  
Rispetto delle consegne: Attento e responsabile nel rispettare le consegne 
scolastiche.  
NOTE DISCIPLINARI: ASSENTI  
 
7  
: Comportamento Corretto, ma non sempre collaborativo con i docenti e i 
compagni. Nel complesso attento nel rispettare le relazioni interpersonali.  
Rispetto del regolamento: Attento alle norme regolamentari.  
Frequenza: Frequenza in maniera regolare delle lezioni, discontinuo rispetto 
degli  
orari.  
Partecipazione: Interesse per le attività didattiche.  
Rispetto delle consegne: Puntuale nelle consegne scolastiche.  
NOTE DISCIPLINARI: SPORADICHE  
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6  
Comportamento : Non sempre disponibile con i docenti, con i compagni. 
Problematico  
nelle relazioni interpersonali.  
Rispetto del regolamento: Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari 
previste dal  
Regolamento d’Istituto.  
Frequenza: Frequenza in maniera irregolare delle lezioni e poco rispetto degli 
orari.  
Partecipazione: Interesse saltuario per le proposte didattiche.  
Rispetto delle consegne: Rispetto delle consegne in modo saltuario.  
NOTE DISCIPLINARI: FREQUENTI  
Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell’arco di ciascun quadrimestre  
 
5  
Comportamento: Irrispettoso nel rapporto con i docenti, con i compagni.  
Problematico nelle relazioni interpersonali. A volte ostacolo allo svolgimento 
delle lezioni.  
Rispetto del regolamento: Inosservante delle norme disciplinari previste dal 
Regolamento d’Istituto, sanzionabile secondo quanto previsto dallo Statuto degli 
alunni .  
Frequenza: Frequenza in maniera scarsa delle lezioni e scarso rispetto degli orari. 
 
Partecipazione: Mancata partecipazione alle att. didattiche e fonte di disturbo 
durante  
l’attività scolastica.  
Rispetto delle consegne: Scarso rispetto delle consegne.  
NOTE DISCIPLINARI RIPETUTE E GRAVI  
ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla comunità scolastica per 
violazioni gravi.

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

La valutazione è espressa in decimi e qualora non risultasse inferiore a sei decimi 
in metà delle discipline più una, comporterà la ammissione del discente al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.  
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PER LA NON AMMISSIONE:  
La normativa primaria di riferimento costituita dall’articolo 8, comma 2, del 
decreto legislativo 59/2004 testualmente, recita: “I docenti, con decisione assunta 
all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.”  
-ha presentato carenze molto gravi, superficialità nell’attenzione accanto a 
numerosissime lacune;  
ha mostrato una preparazione lacunosa e frammentaria;  
è stata approssimativo/a nell’esposizione orale ma più spesso rinunciatario/a.  
Anche nelle discipline scientifiche e tecnico-pratiche la preparazione risulta molto 
scadente.  
 
Si è quindi tenuto conto delle valutazioni negative proposte dai docenti, delle 
lacune, del mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi fissati dai 
coordinamenti disciplinari, dell’impegno e dell’interesse emersi. Si è valutata 
l’impossibilità di affrontare l’anno scolastico prossimo, ritenendo l’alunno/a non 
in possesso di un metodo di studio idoneo e non in possesso degli obiettivi 
cognitivi essenziali per il proseguo degli studi.  
 
La valutazione è espressa in decimi e qualora risultasse inferiore a sei decimi in 
metà delle discipline più una, comporterà la non ammissione del discente al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo

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

Gli studenti possono essere ammessi all’esame soltanto in presenza dei seguenti 
requisiti:  
• - Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, salvo eventuali 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti  
• - Non essere incorsi in sanzioni e provvedimenti che hanno portato 
all’allontanamento dalla comunità scolastica  
• - Aver partecipato alle prove nazionali INVALSI; questo requisito vale anche per i 
privatisti  
• - Le competenze chiave europee  
• - Le competenze più significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale  
• - La coerenza con il PEI per le disabilità  
• - Lo studente può essere ammesso anche se riporta una o più insufficienze 
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all’esame  
• - Il Cdc può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10  
• - Il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti  
La non ammissione all’esame di Stato può essere deliberata dal Consiglio di 
classe soltanto se la maggioranza si esprime in tal senso.  
Questa decisione deve essere adeguatamente motivata a verbale e avviene sulla 
base dei criteri di non ammissione fissati dal Collegio docenti  
La seguente tabella riassume i compiti dei docenti in funzione 
all’ammissione/non ammissione all’esame di stato conclusivo  
 
CHI - COSA ?  
Collegio docenti Definisce e delibera i criteri di non ammissione all’esame  
Definisce e delibera i criteri e le modalità per formulare il voto di ammissione 
all’esame  
Consiglio di classe Verifica per ciascuno studente la presenza dei requisiti di 
ammissione  
Delibera a maggioranza la ammissione / non ammissione  
Formula il voto di ammissione di ogni studente sulla base dei criteri e delle 
modalità stabilite Verbalizza le delibera di ammissione / non ammissione 
all’esame di stato  
Predispone e approva la relazione di presentazione della classe  
Docente di disciplina Esprime il proprio voto per l’ammissione / non ammissione 
all’esame di stato di ciascuno studente Fornisce indicazioni per la stesura della 
relazione di presentazione  
 
PER LA NON AMMISSIONE- Impegno quasi nullo.  
- Non ha raggiunto gli obiettivi formativi, didattici e comportamentali prefissati  
- Conoscenze incomplete e lacunose nei diversi ambiti disciplinari  
- Non ha saputo trarre profitto dalle opportunità offerte dalla scuola per colmare 
le lacune di base.  
- Scarsa disponibilità verso gli interventi di recupero proposti  
- Un elevato numero di assenze.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CROCE MALLONE " E. DE AMICIS" - SAEE8B8019
PECORARI " S.G.BOSCO" - SAEE8B802A
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PECORARI "M. POLO " - SAEE8B803B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva, ha valore 
sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione 
delle azioni didattiche e di supporto all’ orientamento personale dell’allievo.  
Per questi motivi la valutazione degli alunni si basa su:  

 la definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline  
 la costruzione di prove comuni per classi parallele e la definizione di criteri 

comuni di correzione;  
 l’ inserimento accanto alle prove tradizionali di strumenti diversificati per la 

valutazione degli studenti, coerenti con la certificazione delle competenze e atti 
alla rilevazione anche di condotte cognitive ed affettivo-motivazionali (a solo 
titolo di es. rubriche di valutazione, diari di bordo, rubriche di valutazione per 
compiti autentici, ecc.);  

 la progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli 
studenti così da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e 
quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti 
saranno utilizzati in modo sistematico per riorientare la programmazione e 
progettare interventi didattici mirati.  
PERTANTO il Collegio dei Docenti, VISTO il DPR n.. 122/2009; VISTO il D.Lgs 62 del 
2017 e Legge 107 del 2015 VISTA la Circolare Ministeriale n. 1865 del 10/10/2017 
su indicazione dei gruppi di lavoro della scuola Primaria, definisce:  

 Gli obiettivi formativi in riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento 
espressi nelle Indicazioni per il curricolo e alle esigenze espresse dal contesto di 
azione;  

 La progettazione annuale e le relative UA per sezioni.  
 Le competenze ed il profilo dell’alunno al termine della terza classe e della 

quinta classe della scuola primaria;  
 I criteri di valutazione per l’osservazione e la misurazione degli apprendimenti. 

La valutazione compete ai docenti che accompagnano il percorso 
d’apprendimento degli alunni nell’ arco del ciclo d’istruzione.  
La valutazione rileva i progressi compiuti dagli alunni rispetto alla situazione di 
partenza e si avvale della raccolta di informazioni sui processi formativi degli 
alunni tramite:  

 Osservazioni sistematiche riguardo a: interesse, autonomia, costanza nell’ 
impegno e dell’ordine nell’ eseguire i lavori sia a scuola sia a casa.  
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 Conversazioni.  
 Prove scritte, orali e pratiche  
 Prove oggettive e test standardizzati.  

 
La valutazione è rendicontata attraverso l'utilizzo di griglie (disciplina per 
disciplina ivi compresa la RC) condivise per classi parallele e rifacentesi a precisi 
indicatori rubricati, per consentire percorsi valutativi condivisi e quanto più 
oggettivi riguardanti le seguenti Competenze Chiave:  
COMPETENZE CHIAVE: raccomandazioni del 18/12/2006 – Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.  
 
1. Competenza alfabetica funzionale;  
2. Competenza multilinguistica;  
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
4. Competenza digitale;  
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  
6. Competenza in materia di Cittadinanza;  
7. Competenza imprenditoriale;  
8. Competenza in materia d consapevolezza ed espressione culturale.  
 
IL GIUDIZIO E' ESPRESSO IN VOTI COME SOTTO RIPORTATO:  
VOTO 10 - Conoscenze approfondite, linguaggio appropriato, personale 
orientamento di studio.  
Capacità espressive di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e 
autonoma nelle argomentazioni coerenti e documentate. Eccellente grado di 
sicurezza operativa.  
 
VOTO 9 - Conoscenze di sicura padronanza in tutte le aree disciplinari.  
Evidenza di interessi personali o di personale orientamento di studio. Uso 
appropriato del linguaggio specifico, delle abilità espressive, logiche ed operative. 
Notevole sviluppo del pensiero critico.  
 
VOTO 8 Conoscenze adeguate [analisi] e buon livello di competenze evidenziato 
in quasi tutte le discipline. Linguaggio appropriato ed utilizzato con 
consapevolezza. Capacità di sintesi, con buona autonomia operativa.  
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VOTO 7- Conoscenze ordinate e esposte con discreta padronanza chiarezza. Uso 
generalmente corretto del linguaggio relativamente ad alcune tematiche e 
semplici testi.  
Capacità di collegamento coerenti, con relativa prevalenza di elementi analitici 
nello studio, ma senza evidenti o spiccate capacità  
 
VOTO 6 - Conoscenze semplici ed essenziali.  
Evidenza di carenze marginali: imprecisioni espositive; presenza di elementi 
d’apprendimento discontinui, ripetitivi e mnemonici. Capacità di collegamenti 
non sempre pienamente sviluppati; necessità di guida  
nello svolgimento del compito individuale.  
 
VOTO 5 - Preparazione con molte carenze superficiale e lacunosa negli 
apprendimenti essenziali. Difficoltà nello sviluppo dei prerequisiti indispensabili 
per realizzare successivi apprendimenti.  
Linguaggio carente nel lessico e nell’ esposizione. RELIGIONE CATTOLICA:  
OTTIMO - L'alunno conosce i contenuti della religione cattolica dimostrando una 
conoscenza completa ed approfondita. E' in grado di utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina.  
 
DISTINTO - L'alunno conosce i contenuti della religione cattolica in modo più che 
soddisfacente.  
 
BUONO - L'alunno dimostra una buona conoscenza dei contenuti della religione 
cattolica.  
 
DISCRETO - L'alunno possiede una conoscenza adeguata degli elementi 
essenziali dei contenuti della religione cattolica.  
 
SUFFICIENTE - L'alunno possiede una conoscenza parziale dei contenuti della 
religione cattolica.  
 
NON SUFFICIENTE - L'alunno dimostra una conoscenza scarsa e imprecisa dei 
contenuti della religione cattolica.  
 
DEFINIZIONE DETTAGLIATA DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA  
PROVE SCRITTE: Prove strutturate e semi-strutturate ( vero/falso, a scelta 
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multipla, a integrazione…), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, 
sintesi, soluzione di problemi, compiti autentici e di realtà, compiti significativi; 
PROVE ORALI: Colloqui, interrogazioni, audizioni, auto-registrazioni, interventi, 
discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte…  
PROVE PRATICHE: Prove grafiche e/o pittorico- plastiche, prove strumentali e 
vocali, test motori, prove tecnico-digitali  
Per la somministrazione e il reportage dei loro esiti si terrà conto dei seguenti 
criteri:  

 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno;  
 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 

effettivamente svolta in classe;  
 Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione;  
 Valutazione del docente ed autovalutazione dell’alunno CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese.  
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note.  
 
L'USO DELLE GRIGLIE A PARTIRE DALL'A.S. 2019-20 E' LIMITATO ALLE PROVE 
QUADRIMESTRALI.  
Resta invariata la procedura di verifica mensile alla fine di ogni UA.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il Collegio dei Docenti del nostro IC, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. 
Lgs. 62/2017, ha esplicitato a quale livello di apprendimento corrisponde il voto 
in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per 
l’Educazione Civica. Per gli alunni della scuola primaria il docente coordinatore 
propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento 
i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di 
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valutazione.
ALLEGATI: -RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VISTO il DPR n.. 122/2009;, VISTO il D.Lgs 62 del 2017 e Legge 107 del 2015; VISTA 
 
la Circolare Ministeriale n. 1865 del 10/10/2017; CONSIDERATO che la valutazione 
collegiale del comportamento viene espressa con giudizio sintetico e si riferisce 
ai livelli di competenza di cittadinanza, in relazione alla vigente normativa, al 
patto educativo e al regolamento dell’istituzione scolastica, tenendo conto dei 
seguenti criteri:  
 
1. Rispetto delle regole  
2. Autonomia personale/comportamento responsabile  

 nell' utilizzo delle strutture e del materiale della scuola  
 nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni  
 durante viaggi e visite di istruzione  

3. Frequenza e puntualità  
4. Partecipazione e impegno  
5. Impegno e costanza nel lavoro scolastico  
6. Relazione con gli altri  
 
LA VALUTAZIONE VIENE ESPRESSA ATTRAVERSO GIUDIZIO SINTETICO COME 
SOTTO RIPORTATO  
 
OTTIMO  
· rispetto scrupoloso del regolamento scolastico  
· comportamento maturo, responsabile e collaborativo  
· frequenza assidua delle lezioni  
· interesse vivo e partecipazione attiva delle lezioni  
· svolgimento regolare e produttivo delle consegne scolastiche  
· si relaziona in maniera eccellente con gli altri  
· ottime competenza in materia di Cittadinanza  
 
DISTINTO  
· rispetto scrupoloso del regolamento scolastico  
· comportamento responsabile e collaborativo  
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· frequenza assidua delle lezioni  
· interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni  
· svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche  
· si relaziona in maniera in modo più che soddisfacente con gli altri  
· più che buone competenza in materia di Cittadinanza  
 
BUONO  
· rispetto adeguato del regolamento scolastico  
· comportamento buono per responsabilità e collaborazione  
· frequenza costante delle lezioni  
· interesse buono e partecipazione soddisfacente delle lezioni  
svolgimento complessivamente proficuo delle consegne scolastiche  
· si relaziona in maniera soddisfacente con gli altri  
· buone competenza in materia di Cittadinanza  
 
DISCRETO  
· rispetto essenziale del regolamento scolastico  
· comportamento buono per responsabilità e collaborazione  
· frequenza costante delle lezioni  
· interesse discreto e partecipazione non sempre costante delle lezioni  
· svolgimento adeguato delle consegne scolastiche  
· si relaziona in maniera positiva con gli altri  
· discrete competenza in materia di Cittadinanza  
 
SUFFICIENTE  
· rispetto essenziale del regolamento scolastico  
. comportamento incostante per responsabilità e collaborazione  
· frequenza regolare delle lezioni  
· interesse e partecipazione non sempre costante delle lezioni  
· svolgimento non sempre costante delle consegne scolastiche  
· si relaziona in maniera adeguata con gli altri  
· minime competenze in materia di Cittadinanza  
 
NON SUFFICIENTE  
· grave inosservanza del regolamento scolastico, con notifica alle famiglie  
· comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle 
famiglie  
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· frequenza irregolare delle lezioni  
· pochi interesse e partecipazione verso le attività scolastiche  
· svolgimento non sempre costante delle consegne scolastiche  
· si relaziona in maniera non adeguata con gli altri  
· non adeguate competenza in materia di Cittadinanza

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

DLGS N.62/2017 - APPLICATIVO DELLA LEGGE n. 107/2015  
La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e 
comprovati da specifica  
motivazione, con decisione deliberata all’ unanimità, nel caso di NON  
RAGGIUNGIMENTO DELLA SUFFICIENZA (VOTO 6) IN TUTTE LE DISCIPLINE e nel 
caso di COMPORTAMENTO NON SUFFICIENTE.  

 Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del 
team dovranno presentare al DS una Relazione contenente le motivazioni della 
proposta di non ammissione.  

 Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con 
la famiglia.  

 Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione 
alla classe successiva o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare 
riferimento ai seguenti elementi:  
a) Elementi di presentazione:  
- Livelli di partenza, scolarizzazione  
- Difficoltà e lacune nell’ apprendimento evidenziate dall’ alunna/o nel corso 
dell’anno scolastico  
- Strategie e interventi messi in campo durante l’anno  
- Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia  
b) Motivazioni della non ammissione:  
- Effettive possibilità di recupero  
- Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti 
dall’ ammissione alla  
classe successiva  
- Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti

Valutazione alunni con difficoltà di apprendimento:

PER GLI ALUNNI CON DIFFICOLTà DI APPRENDIMENTO  
si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di 
dipartimenti disciplinari.  
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Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata 
nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano 
educativo individualizzato.  
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e per tutte le altre 
tipologie di alunni con BES la valutazione e la verifica degli apprendimenti, 
tengono conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove, sono adottati, gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe 
più idonei.

Valutazione alunni stranieri:

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto 
soggetti all’ obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Per promuovere la piena inclusione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per 
realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità e rispetto delle 
differenze, la scuola ha bisogno del territorio, della collaborazione con servizi, 
associazioni, luoghi di aggregazione, biblioteche ed, in primo luogo, delle 
amministrazioni locali per costruire una rete di intervento che rimuova eventuali 
ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale. in questa 
fase, la commissione di accoglienza: stabilisce contatti  di incontro per favorire lo 
scambio di conoscenze e per affrontare tematiche concrete; attiva collaborazioni con 
l’amministrazione locale per costruire percorsi comuni di formazione, proporre 
servizi ed esperienze comuni; attiva rapporti con gli enti locali, il privato sociale, le 
associazioni di volontariato, per la co-progettazione ed il reperimento di risorse in 
merito alle misure contenute nel protocollo di accoglienza; provvede alla creazione 
ed al consolidamento di più reti territoriali che coinvolgano le istituzioni competenti 
per gli interventi educativi e sociali sui minori stranieri: promuove la confluenza delle 
risorse e dei progetti già predisposti dai singoli soggetti della rete ed il loro 
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ampliamento ad altri partner. 

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

l PEI è un documento progettuale che coinvolge tutte le figure che intervengono nella 
vita dell'alunno; per questo motivo, la redazione è affidata in modo congiunto a: - tutti 
gli insegnanti; - al docente di sostegno; - alle figure sociosanitarie che seguono l'alunno 
nelle attività riabilitative e terapeutiche le quali all'occorrenza possono fornire 
interventi interattivi direttamente a scuola; - alla famiglia. Tutte queste figure 
collaborano alla redazione del documento e lo sottoscrivono. Così elaborato, il PEI 
definisce con chiarezza la fisionomia completa dell'alunno senza limitarsi solo ai 
momenti in cui egli è presente a scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

l PEI è un documento progettuale che coinvolge tutte le figure che intervengono nella 
vita dell'alunno; per questo motivo, la redazione è affidata in modo congiunto a: - tutti 
gli insegnanti; - al docente di sostegno; - alle figure sociosanitarie che seguono l'alunno 
nelle attività riabilitative e terapeutiche le quali all'occorrenza possono fornire 
interventi interattivi direttamente a scuola; - alla famiglia. Tutte queste figure 
collaborano alla redazione del documento e lo sottoscrivono. Così elaborato, il PEI 
definisce con chiarezza la fisionomia completa dell'alunno senza limitarsi solo ai 
momenti in cui egli è presente a scuola.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Scuola e famiglia sono contesti con finalità educative diverse e non devono essere 
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confusi, ma la collaborazione, lo scambio, il rispetto reciproco dei ruoli differenti, 
rendono il “tragitto” da casa a scuola più sereno e meno tortuoso. Oltre agli incontri 
con i gruppi di genitori, sono di fondamentale importanza i colloqui individuali, per 
scambiarsi conoscenze, per accordarsi sulle finalità da perseguire per giungere insieme 
a una descrizione non solo delle difficoltà, ma anche delle risorse del bambino. La 
relazione scuola famiglia deve accompagnare il percorso dei bambini fin dal loro primo 
ingresso, attraverso incontri con i genitori, per una reciproca conoscenza, per 
comunicare le linee essenziali del programma, per condividere gli obiettivi educativi e 
promuovere comportamenti positivi. Tutto questo nel rispetto delle differenze, 
evitando confusione di ruoli. La chiarezza sulle differenze serve a evitare pericolose 
intromissioni e ingerenze reciproche

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e 
didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte 
integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene: • finalità e 
obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di 
apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla 
programmazione di classe; • gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); • i metodi, i 
materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa 
l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); • i criteri e i metodi 
di valutazione; • le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. Poiché la 
valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi, 
metodi e criteri di verifica, esso contiene in modo chiaro tutti gli elementi necessari alla 
valutazione gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno 
scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai 
Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia. Pertanto la 
valutazione si concretizza in una prassi che esplicita le modalità di differenziazione a 
seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione 
diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze 
effettivamente acquisite”. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES A livello generale, 
la valutazione degli alunni con BES deve: - essere coerente con gli interventi e i percorsi 
pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); - essere effettuata sulla base di criteri 
personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e 
condivisi da tutti i docenti del team di classe; - tenere presente: a) la situazione di 
partenza degli alunni b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di 
apprendimento c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni 
Nazionali d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento - verificare il livello 
di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando 
principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; - 
prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre 
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quantitativamente le consegne; - essere effettuata con gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative individuate nell’ambito del PDP. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
DISABILI. Per gli alunni con DSA la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare 
l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: - al grado di maturazione e di 
autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; - al conseguimento degli obiettivi 
didattici ed educativi, individuati nel PEI. [PER MAGGIORI DETTAGLI SI VEDA PEI/PDP IN 
ALLEGATO]

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento è parte integrante di tutte le nostre attività scolastiche a partire dalla 
scuola dell’infazia e fino all’uscita dalla scuola secondaria di primo grado e nella 
direzione di quella di secondo grado, per consentire a ciascun alunno di scoprire le 
proprie capacità, le proprie attitudini, perché possa scegliere così la propria “strada”, 
sicuro di poter contare sulla propria autonomia di scelta così come indicato dalle 
“Linee guida Nazionali per l’Orientamento Permanente” del 19/02/2014 in cui si legge: 
“L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - 
costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo 
educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di 
attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli 
studenti di conoscere sé stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-
economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale 
progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, 
paritario e responsabile. […] L’orientamento investe il processo globale di crescita della 
persona, si estende lungo tutto l’arco della vita, è presente nel processo educativo sin 
dalla scuola primaria ed è trasversale a tutte le discipline.” Pertanto, la nostra scuola 
attraverso attività di continuità formalizzate fin dalla scuola dell’infanzia passando per 
il quinquennio della scuola primaria, attua strategie di orientamento formativo 
verticale, allo scopo di fare venire fuori “i talenti”, le attitudini e gli interessi dei singoli, 
con diverse modalità d’approccio e facendo uso di questionari e percorsi di 
autoconoscenza e di valutazione delle proprie potenzialità. L’azione coinvolge tutto il 
corpo docente delle classi ponte i quali costantemente si interfacciano per concordare 
le strategie e gli interventi più efficaci e tutti gli alunni anche quelli con BES/DSA. Nel 
corso della Scuola Secondaria di 1° grado gli alunni sono accompagnati 
nell’individuazione del percorso a loro più confacente per il completamento 
dell’obbligo scolastico e formativo e le famiglie possono sperimentare occasioni per 
approfondire la tematica in modo da essere sostegno per i propri figli. Il momento di 
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orientamento consta di due step: - il primo di carattere formativo sulla conoscenza del 
sé (consapevolezza dei propri interessi, delle proprie abilità e anche delle difficoltà del 
proprio percorso formativo); - il secondo di carattere informativo per fornire ad alunni 
e famiglie un panorama delle scuole superiori e delle caratteristiche di ciascuna di esse 
attraverso la collaborazione con le Scuole Secondarie di 2° del Territorio aderendo 
visite guidate e tour didattici direttamente presso le loro sedi.

 

Approfondimento
Nella costruzione del PTOF, una scuola inclusiva come la nostra non può non tener 
conto delle necessità degli alunni con BES/DSA. Deve riuscire ad offrire alla propria 
utenza pari opportunità e - pertanto - definire chiaramente le modalità di 
organizzazione dei momenti meno strutturati, quali le attività integrative, i viaggi di 
istruzione, gli spazi, i momenti di festa e di aggregazione, ecc. e - per evitare rischi di 
esclusione – deve intervenire con una idonea progettazione inclusiva a monte di ogni 
proposta, come ben attestato dalle progettualità relative al Piano per l'Inclusione.

Infine, nel caso in cui si organizzino uscite sul Territorio, piuttosto che viaggi 
d’istruzione o eventi di varia natura dentro o fuori del perimetro scolastico, si tengono 
in conto tutte le esigenze didattiche, finanziarie, di sicurezza, ma anche le esigenze 
relative ai tempi e alle modalità di attuazione, al fine di consentire la partecipazione 
attiva degli alunni con BES/DSA. Perché tutto ciò non sia affidato al caso e 
all'improvvisazione del momento, si strutturano percorsi pensati, progettati e alla fine 
valutati, per individuare le eventuali rotte da correggere.  Tra l’altro - dal momento 
che nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato 
in queste occasioni l’alunno con BES/DSA - la scuola, nella sua autonomia, predispone 
di volta in volta, le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare senza 
eccessivi rischi o disagi. La sorveglianza pertanto può essere affidata all'insegnante di 
sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un 
collaboratore scolastico, ad un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, 
ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.

ALLEGATI:
PAI COMPRENSIVO.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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L’obiettivo principale della DAD e della DDI, in una prospettiva di sinergia 
metodologica, è quello di: mantenere un contatto costante con alunni e famiglie e 
quello di sostenere la socialità e garantire la continuità didattica andando oltre la 
mera trasmissione di contenuti.

Uno dei criteri evidenziati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro 
Istituto è la volontà di potenziare interventi didattici di supporto nelle situazioni di 
criticità. L’emergenza sanitaria Covid-19 ha sicuramente rappresentato una tale 
urgenza. Affrontata, nella prima fase, nel precedente a.s., senza preventiva 
organizzazione, adesso è stata modellata con largo anticipo.

L’allievo è sempre posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti cognitivi, 
affettivi, relazionali, etici e religiosi. Pertanto, con la didattica a distanza, gli insegnanti 
modellano la propria proposta formativa tenendo in considerazione i bisogni di tutti 
gli studenti. Da ciò ne consegue che nessuno rimanga indietro con il programma, non 
esiste un traguardo comune che gli studenti devono raggiungere, almeno in termini 
di nozioni.

Strategie educative e didattiche: 
Il sistema di didattica a distanza della Scuola è costituito dall’interazione tra:

a) interventi didattici erogati in modalità sincrona(video-lezione su piattaforma “
Google Suite”, applicazione MEET);

b)  attività fruite in modalità asincrona;

c)  Compilazione di un orario settimanale delle lezioni “live” secondo le indicazioni del 
Ministero riguardo la necessità di evitare un peso eccessivo dell’impegno online 
attraverso l’alternanza della partecipazione in tempo reale nelle aule virtuali con la fr
uizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di 
attività di studio.

Le attività sincrone saranno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di 
evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor.

I Consigli di Classe e di sezione danno organicità al lavoro che ciascun docente svolge 
evitando sovrapposizioni di attività online 

 
d)  Utilizzo del Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili ai genitori:
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o Registro di classe (Pagina quotidiana) per indicare tutte le attività programmate, 
compiti assegnati e attività svolte;

o Messaggi alle singole famiglie per evidenziare gli alunni assenti agli incontri e i 
compiti non consegnati

o Voti assegnati.

 
e)  Correzione regolare e pronta degli elaborati e invio ai diretti interessati;

f)  Prosecuzione dei laboratori extra curricolari attivati all’inizio dell’anno scolastico;

g)  I docenti assegnano i compiti e i materiali necessari per il loro svolgimento. Si 
deve privilegiare l’utilizzo del libro di testo in adozione anziché inviare troppa 
documentazione di cui effettuare download e/o stampa considerando l’eventuale 
disagio tecnologico.

h)  I compiti dovranno essere inviati e restituiti su Classroom 

 
Inclusione

L’atteggiamento di inclusività si sostanzia con l’interazione costante dei docenti di 
sostegno con gli alunni con disabilità e tra gli alunni stessi e gli altri docenti 
curricolari. Laddove non è possibile la partecipazione diretta dell’allievo/a alle 
lezioni di gruppo della classe vengono concordate con la famiglia modalità 
specifiche di didattica a distanza al fine di far fruire l’alunno/a del materiale 
didattico personalizzato predisposto dal docente di sostegno che è garante del 
diritto allo studio dell’alunno/a a lui/lei affidato/a.

Vengono attivati contatti diretti con i ragazzi, attraverso stimoli visivi in maniera 
sincrona sia per fini didattici sia per fini più squisitamente relazionali e sociali. Il 
docente di sostegno si affianca sempre alle attività di tutta la classe, in presenza 
dell’alunno con disabilità, al fine di facilitare e fornire feedback sui contenuti, per 
mediare con strumenti e metodologie individualizzati la trasmissione del sapere, 
ma anche per riportare l’attenzione dell’intero gruppo classe sulla possibilità di 
creare occasioni di rinnovata socializzazione in un ambiente condiviso seppure 
virtuale.
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       I docenti curricolari intervengono direttamente in attività didattiche “dedicate” 
poiché rivestono il ruolo        di adulti di riferimento di tutta la classe e, di 
conseguenza, il contatto con loro restituisce all’alunno              diversamente abile la 
misura di inclusione nel suo contesto di appartenenza.

       Il docente di sostegno peraltro ha la piena facoltà di curvare e ricalibrare il PEI, 
coinvolgendo il Consiglio di classe nelle scelte e informandone le famiglie.

DAD e DDI per Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati

Nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza viene dedicata particolare 
attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010, ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati e agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali.

Tutti gli interventi da parte dei docenti sono strettamente dipendenti dai PDP e 
includono il supporto sia nelle attività di classe (es. durante le videolezioni) sia 
attraverso momenti dedicati a scambi individuali o a piccoli gruppi per il recupero dei 
contenuti.

Per gli alunni in oggetto si prevedere l’utilizzo degli strumenti compensativi e 
dispensativi già presenti nei PDP.

Valutazione

La nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020 affida la valutazione degli alunni alla 
competenza e alla libertà di insegnamento di ogni docente che, sulla base dei criteri 
stabiliti in Collegio dei docenti, “ha la piena libertà di valutare anche nelle 
piattaforme”.

Per la piena realizzazione di ciò è necessario che tutti gli alunni abbiano un congruo 
numero di valutazioni (voto) relative al periodo di didattica online 

aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti) e riferite alle prove a distanza per 
poter essere scrutinati.

Modalità e criteri:

a)  colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti 
come testimoni;
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b)  test a tempo;

c)  verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate

tramite classe virtuale e e-mail;

d)  rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;

e)  puntualità nel rispetto delle scadenze;

f)  cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.

ALLEGATI:
PIANODIGITALE TRIENNALE IC FRESA PASCOLI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
con funzioni vicarie FORMISANO – FAIELLA 
collaboratrici PETROSINO – LEPORE – 
RUGGIERO (referente plesso SGB)

5

Area 1 Gestione del P.O.F. Prof. D’Alessio G. 
– Federico M.C. Compiti: coordinamento 
delle attività del Piano rielaborazione PTOF, 
elaborazione e pubblicizzazione di un 
estratto del POF, valutazione di tutto il 
processo organizzativo e formativo, 
coordinamento prove nazionali di 
valutazione, monitoraggio in corso e finale 
con relativa relazione. Area 2 Sostegno al 
lavoro dei docenti Compiti: accoglienza e 
tutoraggio ai nuovi docenti produzione (o 
modifica) di modulistica, di materiali 
didattici e valutativi cura della 
documentazione educativa raccolta dati e 
proposte supporti all’aggiornamento dei 
docenti coordinamento e sostegno al 
lavoro di eventuali mediatori culturali 
collaborazione con le altre F.S., 
monitoraggio in corso e finale con relativa 
relazione. Proff. Adinolfi - Milione Area 3 

Funzione strumentale 12
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Interventi e servizi per studenti Compiti: 
coordinamento delle attività di 
integrazione, recupero e sostegno degli 
alunni diversamente abili coordinamento e 
gestione di attività di continuità didattico-
educativa, in particolare tra le classi 
terminali della scuola elementare e la 
secondaria, recupero, sostegno, 
prevenzione della dispersione scolastica 
coordinamento e gestione delle attività di 
continuità didattico-educativa, in 
particolare tra le classi terminali della 
secondaria e quelle di secondo grado 
(scuola superiore) di orientamento e 
tutoraggio raccolta dati e proposte per 
l’orientamento coordinamento INVALSI in 
collaborazione con la FS 2; collaborazione 
con le altre F.S., monitoraggio in corso e 
finale con relativa relazione Sostegno 
integrazione e recupero Prof. Russo - 
Boccomino Continuità Prof. Milone - 
Ruggiero Orientamento Prof. Luciano Area 
4 Realizzazione di progetti formativi di 
intesa con Enti e Istituzioni esterni Prof. 
Giugliano /Spiezio /Zarrella Compiti: lettura 
e analisi dei bisogni formativi e 
aggiornamento dei docenti organizzazione, 
progettazione e gestione dei piani di 
formazione e aggiornamento promozione e 
coordinamento dei rapporti con Enti 
pubblici del territorio coordinamento viaggi 
e visite di istruzione collaborazione con le 
altre F.S., monitoraggio in corso e finale con 
relativa relazione. Area 5 Servizi all‘Infanzia 
Compiti: Referente scuola dell’Infanzia. 
Monitoraggio, controllo e input su una 
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didattica innovativa Prof. sse Cesaro 
Carmen – De Matteo

Responsabile di plesso Prof. Ruggiero - responsabile plesso SGB 1

Responsabile di 
laboratorio

Gestione coordinamento Biblioteche-
Mediateche CRISAFULLI Gestione 
coordinamento laboratori scientifico 
BISOGNO/DI DOMENICO Laboratorio 
artistico PROF DI FILIPPO / MELCHIONNA 
Laboratorio Informatico FERRANTE 
Laboratorio Integrazione e Sostegno ( 
RUSSO- BOCCOMINO)

8

Animatore digitale

L'animatore digitale si occupa della 
Formazione interna; del coinvolgimento 
della comunità scolastica; della creazione di 
soluzioni innovative. In particolare si 
occuperà di favorire il processo di 
digitalizzazione dell'istituto al fine di 
realizzare laboratori formatici coinvolgendo 
l'intera comunità scolastica in presenza e 
on line e collaborerà per la partecipazione 
dell'istituto a bandi nazionali e 
internazionali.

1

Team digitale

Supporto all'animatore digitale per la 
realizzazione di tutte le azioni 
programmate dall'IC in termini di 
digitalizzazione

3

Azioni di supporto 
Strumento musicale

Azioni di supporto Strumento musicale 
(prof. Vetromile/Iannone)

2

Coro di Istituto Prof.ri : FILOSELLI/ AMATO 2

Educ. alla Legalità Ed. alla legalità: PROF. GIUGLIANO/LIBROIA 2

Docenti per la Prof. FORMISANO 1
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formazione d’ambito

Referente per l'Educ. 
Fisica e le Palestre

Prof.ssa De Santis 1

Referente per l'Educ. 
Ambientale

Prof.sse Giugliano - Pisacane 2

Referente Progetto 
Orto Didattico

Prof.ssa Luciano 1

Educ. alla Salute e 
all'Affettività

Prof. sse Giugliano - Spiezio 2

Referente Progetto 
Lettura

Prof.sse Massa - Crisafulli ( fatta salva la 
sostenibilità in ragione dell'emergenza 
COVID19)

2

Referente per le Visite 
Guidate

Prof.sse Giugliano - Zarrella 2

Referente INVALSI Prof.sse D'Alessio - Federico - Petrosino 3

Referente per il 
Giornale d'Istituto

Prof.ri Ciancio - Di Filippo 2

Responsabile SITO 
WEB

Prof.sse Ferrante - Petrosino 2

Responsabile Didattica 
sul WEB

Prof.ssa D'Alessio 1

Referente per il 
Progetto Trinity

Prof.sse Cardamone - Polverino in 
collaborazione con tutti i docenti di Lingua 
Inglese

2

Referente Concorso 
Lettura

Prof.ssa Crisafulli 1

Referente Concorso 
Madonnari

Prof. Di Filippo 1

Referente BIMED - Prof.sse Crisafulli - Spiezio 2
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Staffetta di Scrittura 
Creativa

Referente per 
l'Organizzazione del 
Tempo Prolungato, del 
Tempo Pieno e delle 
Mense

Prof.ssa Lepore 1

Referente UNICEF Prof.ssa Giugliano 1

Referente per 
ETwining

Prof.sse Federico - Senatore 2

Responsabile 
dell'Organizzazione di 
Eventi e del Supporto 
Organizzativo alle 
Classi

Prof. Spinelli in collaborazione con lo Staff 
di Presidenza

1

Referente per le azioni 
di Coordinamento e 
per l'Assetto Orario

Prof.sse Formisano - Faiella - Ruggiero 3

Referente per gli 
alunni con BES e DSA

Prof.sse Russo - Boccomino 2

Gruppo di Supporto 
per la Sicurezza

Datore di lavoro: DS Prof. Michele Cirino 
RSPP: Ing. Pastore RLS: Prof.sse Giugliano / 
Zarrella SPP: Prof.sse Petrosino / Formisano 
/ Faiella / Ruggiero

8

GRUPPO H

Attività di supporto alle classi in cui 
risiedono alunni con disabilità. il gruppo è 
costituito dalle 22 unità docenti indicate 
più tutti i coordinatori/docenti curricolari 
delle classi con presenza di alunni 
diversamente abili

22

Referente per la Coordinamento delle attività didattiche di 1

222



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FRESA PASCOLI"

Musica Musica e delle relative attività di 
pubblicizzazione degli esiti (concerti 
scolastici e manifestazioni pubbliche 
organizzate dalla scuola o a cui la scuola 
aderisce sul Territorio)

Referente per i corsi di 
Strumento Musicale

Coordinamento delle attività dei corsi 
curricolari di strumento musicale e delle 
relative attività di pubblicizzazione degli 
esiti (concerti scolastici e manifestazioni 
pubbliche organizzate dalla scuola o a cui la 
scuola aderisce sul Territorio)

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Dei 18 docenti indicati 17 sono operanti su 
classe comune e 1 su cattedra di Religione 
Cattolica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Religione Cattolica•

18

Dei 4 docenti indicati 1 è docente 
supplente. Tutti svolgono attività di 
supporto alle classi in cui risiedono alunni 
con disabilità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Docente di sostegno 4
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Progettazione•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Dei 29 docenti indicati 2 sono impegnati su 
cattedre di Religione Cattolica, e 2 su 
cattedra di Lingua Inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•
Religione Cattolica•

33

Docente di sostegno

Attività di supporto alle classi in cui 
risiedono alunni con disabilità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Dei docenti indicati 1 è coordinatore di 
dipartimento 1 è impegnato nelle attività di 
Potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

4
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A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Dei docenti indicati 2 sono in assegnazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

17

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Dei docenti indicati 1 è coordinatore di 
dipartimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

10

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Dei docenti indicati 1 è coordinatore di 
dipartimento e 1 docente è impegnato sulle 
attività di Potenziamento. Si precisa che nel 
dipartimento di Musica confluiscono anche 
i docenti di Religione Cattolica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Dei docenti indicati 1 è coordinatore di 
dipartimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

Dei docenti indicati 1 è coordinatore di 
dipartimento.
Impiegato in attività di:  

3
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GRADO
Insegnamento•
Coordinamento•

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

Dei docenti indicati 1 è coordinatore di 
dipartimento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Dei docenti indicati 1 è coordinatore di 
dipartimento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

6

ADMM - SOSTEGNO

Attività di supporto alle classi in cui 
risiedono alunni con disabilità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

13

AH56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (OBOE)

Attività di strumento in orario 
extrascolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Attività in orario extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Il corso di strumento musicale si svolge in 
orario pomeridiano, per due giorni a 
settimana., ampliando il monte ore 
curricolare a 32h settimanali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AN56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(VIOLONCELLO)

Il corso di strumento musicale si svolge in 
orario pomeridiano, per due giorni a 
settimana., ampliando il monte ore 
curricolare a 32h settimanali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA: - svolge attività lavorativa di rilevante complessità 
ed avente rilevanza esterna; - sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo - contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLGS 165/2001); - formula, 
all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano 
dell'attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale Ata. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto 
con le RSU adotta il piano delle attività. Una volta 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa 
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame 
con la RSU; - previa definizione del Piano annuale delle 
attività del personale Ata, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce al personale Ata, sempre nell’ambito del piano 
delle attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario; - svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili; - può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.

Ufficio protocollo

Cura della registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti 
di corrispondenza in entrata ed in uscita dalla Scuola, a 
ciascuno dei quali viene attribuito un numero progressivo 
con relativa data di registrazione.

- Albo fornitori - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione, verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato) - Consegna del materiale - 
Controllo scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e 
scarico beni di facile consumo – Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali - 
Gare: Collaborazione con DS per stesura e richiesta 

Ufficio acquisti
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documenti. - Tenuta registri inventario generale e 
verbalizzazione sub consegnatari laboratori - Redazione 
verbali di collaudo - Gestione carico e scarico beni mobili 
inventariati - Rapporti con gli EE.LL. per interventi - Rapporti 
Cooperativa per la pulizia e la sanificazione dei locali 
Controllo scorte magazzino pulizie e consegna - Tenuta 
registri consegna beni in custodia al magazzino del 
materiale di pulizia Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – 
C.I.G. - adempimenti AVCP – Equitalia - Fattura elettronica - 
ACQUISTI CONSIP - MEPA – Registro fatture – Legge Privacy 
– adeguamento modulistica qualità e agenzia formativa

Ufficio per la didattica

- Gestione alunni e supporto all’attività curricolare per 
iscrizioni, frequenze, valutazioni, certificazioni, 
progettualità, libri di testo, statistiche e monitoraggi. - 
Gestione ed elaborazione al SIDI dei dati inerenti alunni. - 
Referente e operatore amministrativo per registro 
elettronico. - Tenuta dei fascicolo alunni e relative pratiche; 
cambio annuale con relativa archiviazione. Tenuta 
documenti in base alla D.Lgs 196/03. - Gestione 
documentale per gli Esami di licenza e idoneità: pagelle, 
certificazioni, diplomi, tabellone scrutini. - Corrispondenza 
con le famiglie e tenuta del relativo registro delle circolari. - 
Espletamento delle pratiche inerenti le elezioni degli Organi 
collegiali. Rapporti con gli Enti locali e con Ditte per acquisti 
relativi alla didattica ovvero registri e gestione uscite 
didattiche e attività sportive. - Gestione infortuni alunni e 
tenuta del relativo registro. - Inserimento all’Albo on- line 
per il proprio settore ed eventuale aggiornamento della 
sezione specifica del sito nell’Area Amministrazione 
trasparente. - Collaborazione con l’area personale per i dati 
inerenti la gestione organici.

- Tenuta fascicoli personali e documenti, in base alla D.Lgs Ufficio per il personale
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196/03, di tutto il personale docente e ATA. - Controllo 
documenti di rito all’atto dell’assunzione e gestione 
amministrativa dell’eventuale periodo di prova. - 
Predisposizione documenti relativi a nomine al personale. - 
Registrazione assenze, emissioni decreti, visite fiscali, 
congedi e aspettative, diritto allo studio, autorizzazione 
delle libere professioni. - Gestione delle pratiche relative a 
contratti di assunzione, part-time., trasferimenti, 
assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. - Pratiche causa di 
servizio. - Gestione statistiche e rilevazioni relative al 
personale con elaborazione dati al SIDI. - Comunicazione 
dati al Centro dell’impiego. - Emissione, previo controllo dei 
documenti giacenti in fascicolo, dei certificati di servizio. - 
Circolari interne inerenti tutto il personale (docente/ata) e 
tenuta del registro. - Informativa assemblee sindacali e 
scioperi con procedure connesse. - Tenuta e controllo 
pratiche relative a corsi di aggiornamento del personale. - 
Pratiche infortunio sul lavoro docenti e ATA e gestione del 
relativo registro. - Convocazioni OO.CC. Tenuta e gestione 
organici in collaborazione con l’area didattica. - Inserimento 
all’Albo on- line per il proprio settore e aggiornamento della 
sezione specifica del sito nell’Area - Amministrazione 
trasparente. - Collaborazione, con collega del medesimo 
settore di lavoro, per le pratiche connesse alla gestione di 
tutto il personale docente e ATA in particolare per quanto 
attiene il reclutamento del personale. - Sostituzione dei 
colleghi in caso di assenza.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online PORTALE ARGO 
Pagelle on line PORTALE ARGO 
Monitoraggio assenze con messagistica PORTALE 
ARGO 
News letter SITO SCUOLA 
Modulistica da sito scolastico SITO SCUOLA 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO D'INTESA - A.V.C. (ASS. VOLONTARI CATTOLICI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

A.V.C. (Ass. Volontari Cattolici) -  Via Pucciano,60 Nocera Sup. Responsabile B. A.

presidente_avc@liberto.it

 
 
 

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE ADOTTA UN ALBERO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE ADOTTA UN ALBERO

Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE ADOTTA UN ALBERO - Nocera Sup.

Presidente S.M. 

 PROTOCOLLO D'INTESA - ANDE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF
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Approfondimento:

 ASS. NE ANDE (Associazione Nazionale Donne Elettrici) Nocera Inf. - Presidente F. G. 

gigliola.famiglietti@virgilio.it 

 PROTOCOLLO D'INTESA -ASS. NE ARCHEOCLUB NUCERIA ALFATERNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS. NE ARCHEOCLUB NUCERIA ALFATERNA - Via G. Nicotera,37 Nocera Inf. - 
Presidente P. A.

pecoraro1799@gmail.com ASS.NE  

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE ASD ADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE ASD ADO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

 ASS.NE ASD ADO - Responsabile M. S.

sergiomatarazzo@gmail.com

 PROTOCOLLO D'INTESA - CARABINIERI IN CONGEDO NOCERA SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:
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 PROTOCOLLO D'INTESA - CARABINIERI IN CONGEDO NOCERA SUP.

PTOF

Approfondimento:

ASS.NE CARABINIERI IN CONGEDO NOCERA SUP. - Presidente V. G.

nocerasuperiore@sezioni-anc.it 

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE CENTRO STUDI SIRIO - NOCERA SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE CENTRO STUDI SIRIO -Via Matteotti,54 - Nocera Sup. - Responsabile F. P.

centrostudisirioa.c@libero.it
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 PROTOCOLLO D'INTESA - CONFCOMMERCIO NOCERA SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

 ASS.NE - CONFCOMMERCIO NOCERA SUP. - Presidente C. S.

confcommercionocerasuperiore@gmail.com 

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE CROCE ROSSA NOCERA SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE CROCE ROSSA NOCERA SUP.

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE CROCE ROSSA - Nocera Sup. - Responsabile F.V.

nocerasuperiore@criagro.it 

 PROTOCOLLO D'INTESA - CRONACHE -GIORNALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF
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Approfondimento:

GIORNALE CRONACHE DI SALERNO -Responsabile D’A. T.

cronacasalerno@gmail.com 

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE CSI - CAVA DE' TIRRENI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE CSI - CAVA DE' TIRRENI - Corso Mazzini - Stadio Cava de’ Tirreni

PRESIDENTE S. G.
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 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE ESSERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE ESSERE  -Via Petraro,11 Nocera Sup.- Presidente S.L.
ass.essere@libero.it
 

 PROTOCOLLO D'INTESA -ASS.NE FIB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•
Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO D'INTESA -ASS.NE FIB

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE FIB - Responsabile R. D.

arc.drescigno@libero.it

 

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE IL SANTUARIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE IL SANTUARIO - Nocera Sup.- Presidente C. L.  
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 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE LA CASA GIALLA-CENTRO PEDAGOGICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE LA CASA GIALLA-CENTRO PEDAGOGICO Responsabile F.F. 
francescofontanainfo@gmail.com
 

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE LA MAGNIFICA GENTE ‘DO SUD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE LA MAGNIFICA GENTE ‘DO SUD

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE LA MAGNIFICA GENTE ‘DO SUD - Via C.Amato, Mercato S.S Responsabile F. A.

info@lamagnificagentedosud.it

 

 PROTOCOLLO D'INTESA - LA MUSICA DEL CUORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:
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ASS.NE LA MUSICA DEL CUORE- Responsabile B. G.

gabriel.battipaglia@libero.it

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE LIBERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE LIBERA - Responsabile G. A.

annagarofalo6@virgilio.it

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE LIPU

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE LIPU

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE LIPU - Responsabile M. G.

gennaromanzo@libero.it 

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE CIRCOLO NOUKRIA LEGAMBIENTE - SEZ DI NOCERA 
SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Altri soggetti•

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

244



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FRESA PASCOLI"

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE CIRCOLO NOUKRIA LEGAMBIENTE - SEZ DI NOCERA 
SUP.

PTOF

Approfondimento:

ASS.NE CIRCOLO NOUKRIA LEGAMBIENTE - SEZ. NOCERA SUP.  - Responsabile 
Sorrentino Rita

novasociale@libero.it

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE SOCIOCULTURALE E PER I DIRITTI DEL CITTADINO 
NOVA SOCIALE NOCERA SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE CULTURALE E PER I DIRITTI DEL CITTADINO NOVA SOCIALE NOCERA SUP. - 
Presidente M.F. - Responsabile S. R. 
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novasociale@libero.it 

 PROTOCOLLO D'INTESA - PARROCCHIA MARIA S.S.DI COSTANTINOPOLI - NOCERA 
SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

PARROCCHIA M.S.S.DI COSTANTINOPOLI Via Pecorari - Nocera Sup - Parroco  e 
Referente C. don R.

raf.corrado@yahoo.it 

 PROTOCOLLO D'INTESA -PARROCCHIA S.M. ARCANGELO - NOCERA SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA -PARROCCHIA S.M. ARCANGELO - NOCERA SUP.

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF e si avvale delle strutture sportive e non della 
parrocchia

Approfondimento:

PARROCCHIA S.M. ARCANGELO - Viale Croce - Nocera Sup. - Parroco P. don G. 

dongiuseppe@parrocchiasanmichelearcangelo.it

 PROTOCOLLO D'INTESA -PARROCCHIA S.M. MAGGIORE - NOCERA SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF e si avvale della struttura parrocchiale per concerti ed 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:
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 PROTOCOLLO D'INTESA -PARROCCHIA S.M. MAGGIORE - NOCERA SUP.

eventi

Approfondimento:

PARROCCHIA S.M. MAGGIORE - Parroco A. don A.

battisteronocera@gmail.com 

 PROTOCOLLO D'INTESA -ASS.NE POLIS SA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE POLIS SA - Responsabile D. A. M. 

marcella.deangelis@polis-sa.it 
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 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE ROTARY CLUB - SEZ. DI CASTEL SAN GIORGIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE ROTARY CLUB - Castel San Giorgio - Presidente F.B.
rotary.nocerainferiore_sanio@outlook
 

 PROTOCOLLO D'INTESA -ASS.NE SCOUT AGESCI - SEZ. DI NOCERA SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA -ASS.NE SCOUT AGESCI - SEZ. DI NOCERA SUP.

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE SCOUT AGESCI  SEZ. DI NOCERA SUP. Responsabile S. F.

francescosessa@libero.it 

 PROTOCOLLO D'INTESA - SOLIMENE ARTE - VIETRI SUL MARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF
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Approfondimento:

FABBRICA CERAMICHE SOLIMENE ARTE VIETRI SUL MARE - Responsabile  L.R. M.

info@solimeneart.it 

 PROTOCOLLO D'INTESA - ASS.NE USD VIRTUS NOCERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE USD VIRTUS NOCERA  - Via S. G. Battista , Nocera Sup.- Responsabile P. L.

luigipica59@alice.it
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 PROTOCOLLO D'INTESA -ASS.NE VITOLO VOLLEY - NOCERA SUP.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

La scuola aderisce a tutti i percorsi associativi congruenti al 
PTOF

Approfondimento:

ASS.NE SPORTIVA VITOLO VOLLEY Nocera Sup. - Responsabile D.N. G.

gdinapoli@tin.it 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA - BIMED

implementazione e potenziamento delle competenze digitali funzionali aala DAD e alla DIDI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AMBITO 25 INCLUSIONE E PIANI PERSONALIZZATI

Miglioramento e consolidamento delle competenze di monitoraggio, predisposizione e 
attuazione dei piani personalizzati e ricerca7azione di metodologie didattica per BES, DSA e 
DDAA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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 FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI ASL: SANA ALIMENTAZIONE - CRESCERE FELIX

Attività di ricerca/azione e pianificazione di progettazione funzionale al ptof della scuola per il 
miglioramento di stili comportamentali, di sana alimentazione, di corrette pratiche igienico 
sanitarie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI - SICUREZZA INFORMATICA

Aggiornamento delle competenze delle figure sensibili. Primo Soccorso Antincendio Preposti 
referenti covid

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari figure sensibili

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE AMBITO 25 FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA

attività laboratoriali e seminariali per l'implementazione delle nuove disposizioni sukl 
curriculo per quanto riguarda l'educazione civica

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIVACY

Attività laboratoriali sulla gestione della privacy nelle procedure didattiche e comunicative con 
utenti e scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AGENDA 2030

Laboratori e seminari con esperti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 RICOSTRUZIONE CARRIERE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI della PA

 GESTIONE DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI della PA

 SICUREZZA INFORMATICA E PREVENZIONE DEL RISCHIO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Tutto il personale non docente

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO, RSPP, VIGILI DEL FUOCO, ASL, AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE, MEDICO 
COMPETENTE

 GESTIONE PENSIONISTICA DEI LAVORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI INPS e della PA
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