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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Il Terzo Circolo Didattico è 
istituzione scolastica appartenente al 
Comune di Angri, nella provincia 
salernitana, rientrante nell’Ambito SA24 e 
nel Distretto n. 53.  Angri occupa una 
posizione geografica strategica: nell'Agro 
nocerino-sarnese, ai piedi dei Monti 
Lattari, a ridosso dell'area vesuviana, nel 
mezzo delle due realtà metropolitane più 
importanti della regione, ovvero Napoli e 

Salerno, “porta di accesso” alla zona turistica per eccellenza, la costiera amalfitana. 
Ben collegata sul piano dei trasporti e della logistica, la città è snodo funzionale e 
“ponte efficiente” rispetto ai diversi centri del territorio limitrofo. Spiccata è la 
vocazione produttiva dell’industria conserviera e dell’artigianato, sullo sfondo di 
un’economia ancora agricola. L’ossatura “civica” del territorio è rappresentata 
dall’associazionismo, che si occupa di produzione e distribuzione di beni e servizi 
legati in vario modo alla sfera culturale, spaziando dalla musica all’arte, dallo sport alle 
nuove tecnologie, dalla letteratura al teatro.

Nell’ottica di una governance della cultura più ampia, il Terzo Circolo Didattico
 si configura come presidio formativo centrale, di riferimento, aperto al territorio, con 
un ruolo attivo e propositivo, che dialoga costantemente “al di fuori delle mura” con 
tutti gli attori coinvolti a diverso titolo – famiglie, enti, associazioni, ecc - per essere 
scuola comunità partecipata e condivisa.  Da qui le collaborazioni complementari e le 
esperienze plurime nell’ambito di una progettualità mirata e finalizzata, in un’ottica 
sinergica, all’allargamento dell’orizzonte operativo e all’ampliamento di un’offerta 
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formativa di qualità.

In rete con altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio, associazioni e 
cooperative specializzate è stato realizzato il Progetto Atelier creativi nell'ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale, che ha permesso l'allestimento al Plesso di Via 
Nazionale del primo laboratorio di artigianato digitale: uno spazio educativo 
innovativo, che, coniugando l'arte tradizionale con le tecnologie all'avanguardia, la 
manualità con la produzione tridimensionale, il disegno con la prototipazione, 
consente ai bambini di acquisire le cosiddette competenze chiave e offre, altresì, agli 
adulti la possibilità di maturare nuove professionalità e di ricollocarsi pienamente nel 
mondo del lavoro.

Il Terzo Circolo lavora in rete e promuove reti. Nell'ambito SA24 è scuola 
capofila di una rete di scopo, che si occupa, in via esclusiva, della formazione del 
personale ATA, ed è membro sia di una rete che si occupa di sicurezza negli edifici 
scolastici, che di una rete che si occupa di inclusione tout court, finalizzata a definire ed 
adottare pratiche condivise e comuni tra le istituzioni coinvolte e gli stakeholders del 
territorio. 

La scuola stipula, già da diversi anni, accordi, intese, convenzioni e protocolli: 
1) con l'Associazione musicale angrese "The Sound", che permette di tenere corsi 
pomeridiani di strumento musicale (batteria, tastiera, flauto dolce e traverso, sax, 
tromba, trombone e chitarra); 2) con la Bimed - la biennale delle arti e delle scienze 
del Mediterraneo, che, insieme alla St. Cecilia School of Music, consente a questa 
Direzione di rilasciare la prima certificazione olistica delle competenze musicali e di 
identificarsi essenzialmente come scuola primaria ad indirizzo musicale. Ma anche 
certificazioni informatiche e il Progetto di scrittura creativa e lettura “Staffetta per la 
cittadinanza e la legalità"; 3) con il British Institutes, per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche di vario livello; 4) con l'Associazione culturale napoletana 
"karma", specializzata nelle cosiddette visite-spettacolo, che promuovono la 
conoscenza del patrimonio artistico, storico, paesaggistico e demo-etno-antropologico 
campano; 5) e con diverse altre associazioni sportive, che permettono di realizzare 
corsi, curricolari ed extracurricolari, di basket, tennis, ping pong, calcio, badminton, 
ecc. Non vanno taciute le esperienze progettuali con attori professionisti che 
consentono ai giovani protagonisti di acquisire competenze specifiche, calcando, 
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durante spettacoli ed eventi di rilievo, il palcoscenico del teatro scolastico. Giusta e 
naturale cornice, che è, oggi, oggetto di una ristrutturazione in chiave digitale. Il 
Progetto School Digital Theatre, nell'ambito del PNSD, infatti, con l’installazione di 
apparati di completamento, ovvero di impianti speciali audio, video, proiettori e luci di 
scena, realizzerà una sorta di teatro aumentato sotto il profilo tecnologico e delle 
performances, in cui l’antica arte si fonde con contenuti multimediali ed effetti virtuali. 
La finalità è creare un ambiente di apprendimento con un forte carattere innovativo, 
motivante e coinvolgente, in cui si prediligono attività didattiche laboratoriali che, 
strutturate in precisi itinerari di integrazione, sostegno, potenziamento e 
arricchimento socio-culturale, danno corpo e voce alla creatività linguistico/espressiva 
di ogni singolo alunno.

 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Risorse economiche

Altamente qualificato presso il Terzo Circolo di Angri è lo Staff del Dirigente 
Scolastico ed il Team di progetto, che, grazie ad uno studio assiduo e ad approfondite 
analisi di contesto, elabora e propone approcci didattici innovativi, all'avanguardia e di 
successo, rispondenti ai bisogni del territorio e finalizzati al miglioramento continuo 

del servizio di istruzione e formazione.  In questa prospettiva, la 
Scuola riesce a beneficiare di importanti finanziamenti 
ministeriali ed europei nell'ambito della progettualità FSE-PON 
2014-2020.  In particolare:

1. PON Asse I (FSE) Inclusione sociale e lotta al disagio, 1a e 2 a ed., che ha come 
obiettivo primario quello di compensare situazioni di svantaggio socio-economico, 
culturali e di contesto in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche.

2. PON Asse I (FSE) Competenze di base, 1a e 2 a ed., che, attraverso approcci 
innovativi, punta a rafforzare le competenze di base degli studenti - ovvero le 
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competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-
matematiche e in campo scientifico - allo scopo di garantire il riequilibrio territoriale e 
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

3. PON per il potenziamento delle attività del Progetto Nazionale Sport di Classe, 
che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze legate all'attività motoria e 
sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di 
stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica 
dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno 
sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’Istruzione.

4. Art. 9 del CCNL Comparto Scuola, 1a e 2 a ed., "Misure incentivanti per progetti 
relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio", il cui impegno per gli 
stranieri in particolare ha come sfondo l'educazione interculturale, finalizzata a 
favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella valorizzazione e 
convivenza delle differenze.

Risorse materiali

Grazie al finanziamento europeo Asse II (FESR) - finalizzato alla riqualificazione 
delle infrastrutture e al potenziamento delle dotazioni tecnologiche - le aree e gli 
ambienti didattici del Terzo Circolo sono stati dotati di connessioni rete LAN/WLAN: 
una connettività "senza fili" che consente ad alunni e docenti la fruizione di contenuti 
digitali. 

Gli spazi architettonici sono adeguati agli approcci didattici innovativi. Nei tre 
Plessi sono presenti laboratori informatici/linguistici. Le LIM sono in tutte le aule della 

Scuola Primaria. A Via Lazio c'è un'Aula  Polivalente/Biblioteca, 
che ospita, sovente, incontri con gli autori, progetti di lettura e 
rassegne cinematografiche, e all'esterno un giardino dove sono 
istallate delle giostre "multiattività" per i bambini dell'Infanzia. 
L'edificio è, altresì, sede del Centro Sportivo Scolastico del 

Terzo Circolo, che si configura - come si legge nello Statuto 
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costitutivo - quale punto di riferimento primario per l'approfondimento ed il 
consolidamento di una cultura dello sport che abbia al centro valori etico-
sociali fondamentali per la crescita sana e responsabile di ogni singolo alunno.

Nello spazio esterno di pertinenza dell'edificio "Taverna", in Via Nazionale, c'è 

un moderno campo di calcetto outdoor, dove i 
bambini si avvicinano allo sport di squadra più 
diffuso al mondo in maniera adatta alla loro età, 
ovvero con un metodo che corrisponde 
all'evoluzione, ai bisogni e alle competenze dei 
giocatori. I bambini ridono, competono, vivono 
l'esperienza della vittoria, ma anche quella della 
sconfitta, imparano il rispetto delle regole e il 

valore della cooperazione.  ArtiLab è il laboratorio di artigianato digitale, dotato di 
Forno per la cottura della ceramica, computer e stampante 3D. Fiore all'occhiello del 
Plesso è, però, la Sala Teatro, luogo dei linguaggi artistici ed espressivi per eccellenza. 
Qui ogni progetto pedagogico laboratoriale si traduce in un processo creativo corale, 
che dal backstage alla performance sul palcoscenico, lascia sperimentare e toccare 
con mano quell'apprendimento cooperativo che è in grado, da solo, di affrontare e di 
arginare le maggiori criticità della didattica: il calo della motivazione e dell'attenzione 
e/o l'invalidità del disagio sociale, che è ora diversità, ora handicap, ora, ancora 
marginalità, ecc.  

Al Plesso di Via D. Alighieri – sede legale della Direzione 
Didattica – così come al Plesso di Via Nazionale, insiste un’ampia 
area ludica esterna. Realizzata con Fondi FESR e dotata di sedute 
anfiteatro ed erba sintetica antitrauma, che ne fanno 
essenzialmente spazio educativo e ricreativo, ma anche cornice 

ideale per eventi suggestivi.

 
 

I BISOGNI FORMATIVI DELL’UTENZA

Il Terzo Circolo Didattico si compone di tre plessi dislocati in quartieri diversi 
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del Comune di Angri: una zona centrale, come Via D. Alighieri, una più periferica, 
ovvero Via Lazio, e, infine, una “di confine” tra la provincia salernitana e quella 
napoletana, ovvero Via Nazionale. In questa prospettiva si tratta di plessi “distanti” tra 
di loro, e non solo dal punto di vista geografico, la cui quota di alunni con famiglie 
svantaggiate è superiore al dato regionale. La realtà territoriale è caratterizzata, 
altresì, da difficoltà di varia natura: la precarietà occupazionale, i fenomeni di illegalità 
diffusa, la scarsa presenza di strutture e servizi per i cittadini, ecc. In questa 
prospettiva, allora, la scuola è, e resta, l’unica agenzia formativa e snodo educativo di 
riferimento essenziale, centro di promozione culturale, sociale e civile.

Il Terzo Circolo offre, in coerenza con la sua vision e mission, un piano formativo 
attraente, alternativo, multiprospettico, sicuro e inclusivo; percorsi didattici 
diversificati e integrati – di musica, teatro, arte, sport, ecc - che tengono conto della 
dimensione cognitiva, affettiva, relazionale, corporea, estetica, etica, spirituale e 
religiosa della personalità di ciascuno, che guidano alla costruzione di un progetto di 
vita responsabile e che mirano alla realizzazione del “benessere” inteso nella sua 
totalità. Il Curricolo di Circolo fissa i traguardi di crescita, esplicitando, nelle scelte, 
l’identità di scuola virtuosa, che, allineandosi alle ricerche più recenti in materia di 
“bio-cronologia” della formazione, adotta un modello orario che allunga i tempi di 
permanenza, dal lunedì al sabato, e si apre oltre i tempi classici della didattica per 
essere vissuta nei fine settimana, nei tempi di vacanza, diventando spazio comunità 
per gli alunni e le loro famiglie. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ANGRI III CIRCOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE18300P

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI N.15 ANGRI 84012 ANGRI

Telefono 0815138806

Email SAEE18300P@istruzione.it
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Pec saee18300p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.terzocircoloangri.gov.it

 SCUOLA INFANZIA VIA ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA18301E

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI N.15 ANGRI 84012 ANGRI

Edifici Via DANTE ALIGHIERI 15 - 84012 ANGRI SA•

 SCUOLA INFANZIA DI VIA LAZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA18302G

Indirizzo VIA LAZIO ANGRI 84012 ANGRI

Edifici Via LAZIO SNC - 84012 ANGRI SA•

 SCUOLA INFANZIA VIA NAZIONALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA18303L

Indirizzo VIA NAZIONALE ANGRI 84012 ANGRI

Edifici Via NAZIONALE SNC - 84012 ANGRI SA•

 SCUOLA PRIMARIA TAVERNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE18301Q

Indirizzo VIA NAZIONALE ANGRI 84012 ANGRI
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Edifici Via NAZIONALE SNC - 84012 ANGRI SA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 183

 SCUOLA PRIMARIA VIA ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE18302R

Indirizzo VIA D. ALIGHIERI N.15 ANGRI 84012 ANGRI

Edifici Via DANTE ALIGHIERI 15 - 84012 ANGRI SA•

Numero Classi 12

Totale Alunni 254

 PRIMARIA VIA LAZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE18303T

Indirizzo VIA LAZIO ANGRI 84012 ANGRI

Edifici Via LAZIO SNC - 84012 ANGRI SA•

Numero Classi 9

Totale Alunni 154

Approfondimento

 

La sede legale della Direzione Didattica Statale III Circolo di Angri è in 
Via D. Alighieri n. 15. Attualmente e temporaneamente, gli Uffici di Presidenza 
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e di Segreteria sono insediati al Plesso di Via Lazio in attesa dell'ultimazione 
dei lavori di ristrutturazione del nuovo edificio.

In ognuno dei tre Plessi della Scuola – Via Lazio, Via Nazionale e Via D. 
Alighieri – c’è sia la Scuola dell'Infanzia che la Scuola Primaria, con una 
popolazione complessiva di circa novecento unità. La Scuola Primaria è ad 
indirizzo musicale.

Nella Scuola dell'Infanzia sono presenti 12 sezioni, ovvero Sezioni Anni 
3, Sezioni Anni 4, Sezioni Anni 5 e Sezioni Miste, con un orario di 
funzionamento settimanale di 40 ore, dal lunedì al venerdì, con servizio di 
refezione.

Le classi della Scuola Primaria sono 31, così distribuite:

ü  12 al Plesso di Via D.Alighieri;

ü  9 al Plesso di Via Lazio;

ü  10 al Plesso di Via Nazionale.

Relativamente all’orario di funzionamento, si osserva la settimana lunga, 
dal lunedì al sabato, ed un orario curricolare di n. 28 ore, ovvero 27 più 1 (artt. 
3-5 del DPR n. 275/98). 

ALLEGATI:
Quadro orario disciplinare Scuola Primaria a.s. 2019-2020.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Lingue 3

Musica 1
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Artigianato Digitale 1

Psicomotricità 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Aree ludiche esterne 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Prescuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 65

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

27

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

STAMPANTI 3D 2

 

Approfondimento
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La Direzione Didattica Statale 3° Circolo, grazie ai finanziamenti intercettati in 
questi ultimi anni – dal FESR al PNSD - è riuscita a dotarsi, nei tre plessi, di risorse 
strutturali ed infrastrutturali, adeguate alla sua offerta formativa: aree ludiche 
esterne, sale informatiche/linguistiche, laboratorio di artigianato digitale, biblioteca.

Fiore all’occhiello della scuola è la Sala Teatro del Plesso di Via Nazionale, che, 
oltre ad essere spazio interessato dalle riunioni degli organi collegiali, è sede di 
diverse attività progettuali - dalle rappresentazioni teatrali ai concerti musicali. Ma 
anche di importanti convegni di studi e di numerosi seminari di formazione e 
aggiornamento rivolto al personale della scuola e non. Ospita periodicamente 
rassegne cinematografiche, rivolte, tra gli altri, alle famiglie degli alunni, che si 
propongono quale occasione di riflessione condivisa e di confronto costruttivo sui 
principali temi dell'educazione oggi.  Per il prossimo triennio, essa sarà oggetto di 
“ristrutturazione in chiave digitale” con impianti speciali audio, video, proiettori e luci 
di scena, per diventare una sorta di “teatro aumentato” sul piano tecnologico e della 
performance.

Il Terzo Circolo è orientato alla creazione di ILE – Innovative Learning 
Environments, ovvero di spazi di apprendimento innovativi basati sulle attività, “aree 
collettive” dedicate a singole materie, realizzate su misura per le caratteristiche degli 
allievi e le attività da svolgere. E, nello specifico, un’Aula di musica – appositamente 
insonorizzata - dove gli alunni potranno cantare e suonare, avere a disposizione 
strumenti musicali, attrezzature ad hoc ed un angolo registrazione.   

Nell’area esterna di pertinenza del Plesso di Via Nazionale insiste un impianto 
sportivo, dismesso da anni, oggi fatiscente, che rappresenta un “obbrobrio” alla vista 
dell’intero complesso scolastico. Lo sforzo annoso del Terzo Circolo è quello di 
spingere l’Amministrazione Comunale a recuperare il palazzetto e riportarlo 
all’origine. Ciò consentirebbe non solo il recupero di un nuovo spazio educativo ma 
permetterebbe, altresì, all’istituzione scolastica di godere di una palestra “tutta sua” in 
orario curricolare ed extra, facendone un piccolo campus dove è possibile pensare 
concretamente al potenziamento delle discipline motorie.

I tre Plessi, di Via Lazio, Via D. Alighieri e Via Nazionale, sono dotati di 
pannelli fotovoltaici. La proposta della Scuola all’Ente Comunale proprietario è 
quella di installare in tutte le aule condizionatori, che, sfruttando l’energia 
pulita, consentono di abbattere le emissioni delle caldaie, l’impatto ambientale 
e il consumo di energia elettrica. Il Terzo Circolo potrà diventare scuola 
“ecocompatibile”, dove i bambini potranno fare lezione in aule maggiormente 
riscaldate in inverno e opportunamente rinfrescate nei periodi caldi. Senza 
tacere la possibilità di pensare e realizzare progetti in estate, aprendo la 
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scuola nei periodi tradizionalmente dedicati alle vacanze e assolvendo in pieno 
ad una delle sue funzioni prioritarie, ovvero quella di essere spazio aperto e di 
comunità.

Nel piano seminterrato del Plesso di Via Lazio, dove attualmente sono ospitati 
in via transitoria e temporanea, gli Uffici di Presidenza e di Segreteria, potrà essere 
realizzato, nell’ambito dei lavori di edilizia scolastica, un Refettorio confortevole e 

moderno per la Scuola dell’Infanzia, dotato dei più moderni standard di qualità e 
sicurezza degli impianti. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
18

 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
Il Personale docente è rappresentato in particolar modo da insegnanti con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un'esperienza pluriennale di 
insegnamento. Esso, dunque, vanta una certa stabilità e garantisce, in questa 
prospettiva, una continuità didattica quale requisito essenziale per un'azione 
educativa efficiente ed efficace, mirata e attenta ai bisogni di ciascun alunno.

Dall’a.s. 2016-2017 la Direzione Didattica Statale III Circolo di Angri è diretta 
dalla prof.ssa Patrizia Del Barone - Dirigente Scolastico di titolarità.

Dal 2016 è presente anche un nuovo Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi di titolarità, il dott. Avv. Giovanni Bove, che ha una lunga esperienza 
nell’incarico.

Anche il Personale Amministrativo è a tempo indeterminato.    
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

ASSIEME  è la parola che esprime in sé, nella sua totalità, la vision e la 
mission del Terzo Circolo Didattico, che, nel contesto territoriale angrese, si 
configura come presidio educativo di riferimento essenziale e centro di 
promozione culturale, sociale e civile. Promuove iniziative progettuali 
di rinnovamento metodologico-didattico di rilievo, sia nazionale che europeo, 
incoraggia la ricerca, la sperimentazione e l’aggiornamento continuo ed 
è aperto alle avanguardie educative e alle riforme legislative in atto, per 
incidere sui suoi aspetti strutturali, organizzativi ed operativi nella 
prospettiva del miglioramento continuo.

Il Terzo Circolo instaura un clima positivo e di collaborazione 
costruttiva tra tutte le componenti della scuola al suo interno e tra la scuola e 
tutti gli attori che a diverso titolo animano l’extrascuola, rispondendo con la 
propria offerta formativa ai bisogni concreti dei bambini e delle bambine 
“reali”, che vivono “ora” e “qui”, in questo tempo e in questo luogo. Esso si 
assume quale mission istituzionale l’impegno (1) di favorire la crescita 
equilibrata dell’alunno-persona, tenendo conto della dimensione cognitiva, 
affettiva, relazionale, corporea, estetica, etica, spirituale e religiosa della 
personalità di ciascuno e (2) di guidarlo alla costruzione di un progetto di vita 
responsabile, attraverso, prioritariamente, percorsi didattici attraenti, 
alternativi, multiprospettici, inclusivi, diversificati e integrati – di musica, 
teatro, arte, sport, ecc.  Le progettazioni educative/didattiche, curricolari ed 
extracurricolari, mirano alla prevenzione di ogni forma di disagio, alla 
promozione dell’inclusione e alla realizzazione del “ben-essere”, inteso nella 
sua totalità: in questa prospettiva i bambini e le bambine socializzano le 
regole del vivere civile in un ambiente gioioso, imparano a prendersi cura di 
se stessi, degli altri e dell’ambiente mediante esperienze significative e 
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sperimentano forme di cooperazione e di solidarietà sulle quali costruire la 
loro dimensione di vita futura.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in uscita - in corso d'anno.
Traguardi
Portare le percentuali di alunni trasferiti in uscita in corso d'anno - in particolare 
della classe I - a valori inferiori alla media regionale e nazionale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.
Traguardi
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate di Matematica nelle classi V, 
con riduzione delle percentuali di alunni che si collocano al livello 1 e della variabilità 
TRA le classi, nonché stabilizzazione dei miglioramenti registrati su base pluriennale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Definizione di strumenti per la rilevazione e valutazione delle competenze di 
interesse.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati scolastici degli alunni in uscita nella scuola secondaria di I 
grado.
Traguardi
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Definizione di strumenti di monitoraggio.

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

ASPETTI GENERALI

Il Terzo Circolo individua, all’interno del comma 7 della Legge n. 107 del 
2015, precisi obiettivi formativi, che promuovono il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri 
e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Essi, se, da un 
lato, si collocano nel contesto più ampio della promozione dell’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze aggiornate e innovative, dall’altro, sono 
strettamente coerenti con le priorità già fissate nel Rapporto di 
AutoValutazione, ovvero: il potenziamento scientifico, laboratoriale, linguistico, 
artistico e musicale, motorio, sociale, umanistico e per la legalità.

Gli Obiettivi Prioritari Nazionali, sanciti dal comma 7 della legge 
107/2015, gli Obiettivi Regionali e i Traguardi fissati nel RAV rappresentano, 
dunque, il quadro di riferimento all’interno del quale si collocano le azioni 
della Scuola e i contributi per il miglioramento del servizio.

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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
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studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

Il percorso proposto afferisce all’area delle prove standardizzate e tende al 
miglioramento dei risultati e al loro consolidamento in una prospettiva 
pluriennale. Nel corso degli ultimi tre anni, dal 2016 al 2019, nel Rapporto di 
AutoValutazione la scuola ha fatto registrare esiti ‘altalenanti’, evidenziando, 
ad esempio, per le classi quinte in particolare, livelli di competenza inferiori ai 
valori nazionali di riferimento in Italiano nell’a.s. 2017/18, in Matematica 
nell’a.s. 2018/19 con il raggiungimento dei migliori risultati sia regionali che 
nazionali, al contrario, proprio in Italiano. In questa prospettiva, allora, nel 
prossimo triennio si intende innalzare il livello delle prestazioni degli alunni e 
favorire il loro successo scolastico tout court, complessivamente nelle tre aree 
di Italiano, Matematica e Inglese con un riscontro chiaramente a lungo 
termine. Oltre che ridurre la percentuale di alunni che si colloca nella fascia 
più bassa, 1, e la variabilità TRA le classi. Tale percorso prevede diverse 
attività: la gestione strategica delle risorse a disposizione; la formazione 
specifica del personale docente; l’implementazione dell’uso delle tecnologie 
digitali; progetti di potenziamento extracurricolari; percorsi didattici specifici; 
diffusione di metodologie accattivanti e di strategie attive, dai laboratori ai 
gruppi di livello, alle classi aperte, ecc; interventi personalizzati; innovazione 
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significativa dell’ambiente di apprendimento.    
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Implementare la progettazione per competenze e trovare 
forme di raccordo tra il Curricolo della Scuola Primaria e quello della 
Scuola Secondaria di I Grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare e innovare l'ambiente di apprendimento sia 
nella dimensione materiale e organizzativa che nella dimensione 
metodologica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in uscita - in corso 
d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Riorganizzazione piu' rigorosa delle procedure e dei processi, 
ovvero introduzione di momenti di monitoraggio più strutturato ed 
avvalersi di una raccolta sistematica di dati, al fine di verificare con 
sistematicità e d esattezza l'andamento delle azioni poste in essere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in uscita - in corso 
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d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati scolastici degli alunni in uscita nella scuola 
secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione mirata relativa alla progettazione e valutazione 
per competenze, alla valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza, all'innovazione degli ambienti di apprendimento, autonomia 
didattica e organizzativa, strumenti di monitoraggio e pratiche di 
miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in uscita - in corso 
d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati scolastici degli alunni in uscita nella scuola 
secondaria di I grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL TEATRO E LA LINGUA ITALIANA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Alunni Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Esperti esterni

Responsabile

Responsabile è il docente Funzione Strumentale Area 1- Gestione PTOF.

La realizzazione è affidata a docenti curricolari ed esperti esterni.

 
Risultati Attesi

La pratica del teatro rappresenta un’attività formativa fondamentale poiché tende ad 
educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle 
nozioni riguardanti l’ambito artistico. Vengono allenate la memorizzazione e 
l’interpretazione; la psicomotricità viene interessata dalla mimica o dalle azioni attinenti 
alla scena da rappresentare. Si sviluppano inoltre il senso critico, la capacità di 
distinguere il bello dal brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori. La “recita” inoltre, 
ha un enorme effetto benefico sulla timidezza e sull’inibizione. Quando a tale pratica si 
affianca l’attenzione al testo teatrale, allora si fornirà una nuova dimensione alla 
comprensione della parola, alla lettura, all’interpretazione dei significati plurimi, con 
miglioramenti sul piano della proprietà, dell’estemporaneità colloquiale e della dizione. 
Un percorso guidato e personalizzato che dall’analisi del testo condurrà ad animarlo 

con la recitazione.  Tale azione mira a:

-        sviluppo delle competenze disciplinari;
-        innalzamento degli esiti;

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ANGRI III CIRCOLO

-        riduzione della varianza tra le classi;
-        allineamento ai risultati nazionali e regionali.  

 

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA MATEMATICA ... NON È UN PROBLEMA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Alunni Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile è il docente Funzione Strumentale Area 1- Gestione PTOF. 
Risultati Attesi

Considerato che oramai il coding è considerato una ‘materia’ fondamentale per 
le nuove generazioni, questa azione intende proprio migliorare i livelli di 
competenza nelle abilità logico-matematiche e scientifiche con conseguente 
miglioramento dei livelli di competenza nelle prove Invalsi dei bambini con un 
progetto che parte dal linguaggio della programmazione informativa per 
arrivare alla robotica attraverso il pensiero computazionale. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CLIL ALLA SCUOLA PRIMARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Alunni Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Enti /Ambiti di formazione

Responsabile

Responsabile è il docente Funzione Strumentale Area 1- Gestione PTOF. 
Risultati Attesi

Quest’azione privilegia l’approccio CLIL – Content and Language Integrated 
Learning – ovvero un uso della Lingua Inglese autentico, motivato e significativo, 
che aiuta a riflettere sui contenuti.  
Essa mira a:

1.     potenziamento dei livelli essenziali di qualità nei processi di 
insegnamento/apprendimento;

2.     innovazione nell’impostazione metodologica e didattica;
3.     sviluppo delle competenze disciplinari;
4.     innalzamento degli esiti;
5.     riduzione della varianza tra le classi;

6.     allineamento ai risultati nazionali e regionali.

 LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: STRUMENTI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Il presente percorso è coerente con le priorità e i traguardi fissati nel 
Rapporto di Autovalutazione e mira a dotare la scuola di appositi e specifici 
strumenti per la rilevazione e la valutazione delle competenze chiave europee 
di interesse, trasversali alle discipline e dichiarate nel Curricolo d’Istituto. 
Obiettivo rispetto al quale è necessario un lavoro di ricerca e di 
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sperimentazione sul campo, condotto prioritariamente dai docenti. 
Notoriamente una competenza in quanto tale non è osservabile. Sono 
osservabili i comportamenti messi in atto in determinate situazioni per 
affrontare e possibilmente risolvere i problemi che in esse si presentano. 
Sono rilevabili, cioè, le “prestazioni” che possono essere riferite ad una 
competenza o che dicono che si è in presenza dell’esercizio di una 
competenza. È a partire dalla rilevazione di queste prestazioni che è possibile 
valutare una competenza. In quest’ottica, allora, il percorso si articolerà in 
due grosse azioni: 1. la messa a punto di tecniche e strumenti di raccolta dati, 
come ad esempio indici di osservazione, prove strutturate, schede di 
autovalutazione degli studenti, discussioni, simulazioni; e 2. la scrittura di una 
rubrica di giudizi valutativi. Si parla di valutazione ‘autentica’, ovvero di attività 
di interpretazione e di riflessione proprio sui dati rilevati. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturazione di una rubrica di valutazione riferita alle 
competenze chiave e di cittadinanza, trasversali alle discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare e innovare l'ambiente di apprendimento sia 
nella dimensione materiale e organizzativa che nella dimensione 
metodologica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Formazione mirata sulla progettazione e valutazione per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività è la docente Funzione Strumentale Area 1 - Gestione del 
PTOF.

Risultati Attesi

Questa azione mira alla scelta e definizione degli strumenti – griglie, questionari, 
interviste, ecc. - attraverso i quali è possibile effettuare le osservazioni 
sistematiche degli aspetti specifici che caratterizzano le ‘prestazioni’ (autonomia, 
relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza degli 
effetti, delle scelte e delle azioni), al fine di valutare le competenze di interesse 
agite. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCRITTURA DI UNA RUBRICA DI VALUTAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Esperti

Responsabile

Responsabile dell'attività è la docente Funzione Strumentale Area 1 - Gestione del 
PTOF.

Risultati Attesi

La valutazione per competenze è, dopo la progettazione e l’agire didattico, la 
terza dimensione dell’insegnamento: essa, però, non si esaurisce in un 
momento circoscritto e isolato, ma si colloca all’interno dell’intero processo 
dell’osservazione sistematica degli alunni, che, posti di fronte a diverse 
situazioni problematiche, reali o simulate, mobilitano ed orchestrano le loro 
risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontarle 
efficacemente.

Questa azione, in particolare, mira, allora, alla scrittura di una comune Rubrica 
di Valutazione delle competenze chiave europee d’Istituto, che, precisando per 
ogni descrittore gli opportuni indicatori, offra per ognuna di esse una scala 
graduale di giudizi valutativi, dal livello più basso a quello avanzato.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AULA LABORATORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Alunni Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Esperti esterni

Responsabile

Responsabile dell'attività è la docente Funzione Strumentale Area 1 - Gestione PTOF.

Risultati Attesi

Questa azione fa esplicito riferimento al processo dell’implemetazione degli 
ambienti di apprendimento, sia nella dimensione materiale e organizzativa che 
nella dimensione metodologica, e intende dare specifica connotazione alle aule, 
rendendole veri e propri laboratori di apprendimento attivo. Spazi innovativi, 
come una Sala per musica strumentale e vocale, dove gli alunni possono 
misurarsi con ‘prestazioni’ autentiche e i docenti testare quegli strumenti di 
osservazione e rilevazione necessari alla valutazione delle competenze di 
interesse.   

 RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI IN USCITA  
Descrizione Percorso

Il percorso intende portare le percentuali di alunni trasferiti in uscita in corso 
d’anno – in particolare per le classi iniziali – a valori inferiori alla media 
regionale e nazionale - aspetto dell’area risultati scolastici con le maggiori 
criticità nel RAV a.s. 2018/19, soprattutto perché le ‘perdite’ non sono 
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compensate dai numeri dei trasferimenti in entrata. Sono previste azioni 
plurime e diversificate, che intendono incidere su diversi piani: 1. 
miglioramento/consolidamento dell’immagine della scuola sul territorio 
attraverso un rinnovato ed efficace piano di comunicazione e conoscenza 
dell’offerta formativa; 2. implementazione degli ambienti di apprendimento 
accogliente e di supporto al processo di apprendimento e al successo 
formativo di tutti gli studenti; 3. incentivazione di interventi didattici innovativi 
ed accattivanti; 4. diffusione di strategie motivanti; 5. valorizzazione della 
scuola come contesto educante “per tutti e per ciascuno”, che risponde in 
modo adeguato alle necessità formative attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati, ecc.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare e innovare l'ambiente di apprendimento sia 
nella dimensione materiale e organizzativa che nella dimensione 
metodologica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in uscita - in corso 
d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Aumentare il grado di inclusività della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in uscita - in corso 
d'anno.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Implementare le attivita' di continuita',documentando i 
percorsi,favorendo lo scambio di informazioni e i momenti di raccordo 
per le competenze attese, e le attività finalizzate all'orientamento 
personale e scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in uscita - in corso 
d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati scolastici degli alunni in uscita nella scuola 
secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Riorganizzazione piu' rigorosa delle procedure e dei processi, 
ovvero introduzione di momenti di monitoraggio più strutturato ed 
avvalersi di una raccolta sistematica di dati, al fine di verificare con 
sistematicità e rigore l'andamento delle azioni poste in essere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in uscita - in corso 
d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati scolastici degli alunni in uscita nella scuola 
secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Formazione mirata sulla progettazione e valutazione per 
competenze, alla valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, 
all'innovazione degli ambienti di apprendimento, autonomia didattica e 
organizzativa, strumenti di monitoraggio e pratiche di miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in uscita - in corso 
d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati scolastici degli alunni in uscita nella scuola 
secondaria di I grado.

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

"Obiettivo:" Implementare gli strumenti di comunicazione con le famiglie 
e il territorio. Moltiplicare le occasioni di collaborazione con le famiglie, 
anche su base progettuale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in uscita - in corso 
d'anno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ASSIEME
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Stakeholders Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività è la docente Funzione Strumentale Area 1 - Gestione PTOF. 

Risultati Attesi

ASSIEME è un evento annuale contenitore, che diventa spazio privilegiato 
dell’incontro, dello scambio e del dialogo costruttivo scuola, famiglia e territorio, 
dove trovano fondamento le ragioni della corresponsabilità educativa e si 
costruisce l’immagine di istituzione armoniosa, chiara e trasparente, che 
esplicita e diffonde all’esterno gli assi identitari della sua offerta formativa. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Terzo Circolo Didattico di Angri propone un percorso di miglioramento 
globale che è fondamentalmente percorso di innovazione tout court, che, 
partendo dalle esperienze significative esistenti, intende realizzare con 
gradualità un cambiamento sistemico. Il modello offerto è quello di un 
apprendimento attivo, che predilige metodologie didattiche innovative e 
buone pratiche laboratoriali in aule disciplinarmente connotate e integrate 
dalle tecnologie emergenti. Un scuola d’avanguardia, che ripensa agli spazi 
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e cerca soluzioni flessibili e polifunzionali, che investe sul “capitale umano” e 
che è in grado di individuare (nel territorio, nell’associazionismo, nelle 
imprese e nei luoghi informali) le occasioni per arricchire il proprio servizio 
nell’ottica della qualità del sistema educativo.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola avvicina il setting e le modalità educative a quelle esperienziali 
della vita quotidiana per contribuire allo sviluppo personale degli alunni, 
al loro inserimento sociale e introduce l’abitudine alla cittadinanza attiva. 
Essa si propone di intervenire, prioritariamente, sugli ambienti di 
apprendimento e progettarli come contesti strutturati intorno ad un 
compito autentico, dove viene privilegiata e stimolata la collaborazione in 
microgruppi di apprendimento come esperienza di partecipazione e di 
peer – education ( attività a classi aperte e per gruppi di apprendimento).

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola intende annualmente rinnovare la partecipazione alle reti 
territoriali, anche come Scuola capofila, e sottoscrivere accordi e intese 
con le Associazioni locali – musicali, sportive, ecc - per l’ampliamento e il 
potenziamento dell’offerta formativa. Essa vede nel territorio un’ ‘aula 
speciale’, dove poter curare e promuovere i valori della cittadinanza 
attiva e della convivenza civile, dove poter condividere visioni strategiche 
e consolidare l’identità culturale.

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola intende, nei prossimi tre anni, realizzare, attraverso 
l’intercettazione di specifici finanziamenti, spazi didattici innovativi. L’idea 
è quella di allestire un’Aula di Musica/Sala registrazione, attrezzata e 
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dotata delle strumentazioni necessarie, accuratamente insonorizzata, 
dove sia possibile registrare e tenere lezioni di strumento e/o di canto; 
progetto che dà fondamento all’identità di Scuola Primaria ad indirizzo 
musicale, in piena continuità con la Scuola Secondaria di I grado.   
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA VIA ALIGHIERI SAAA18301E

SCUOLA INFANZIA DI VIA LAZIO SAAA18302G

SCUOLA INFANZIA VIA NAZIONALE SAAA18303L

 
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 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANGRI III CIRCOLO

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 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

ANGRI III CIRCOLO SAEE18300P

SCUOLA PRIMARIA TAVERNA SAEE18301Q

SCUOLA PRIMARIA VIA ALIGHIERI SAEE18302R

PRIMARIA VIA LAZIO SAEE18303T

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

 

Approfondimento

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione” del 2012 tracciano il profilo essenziale delle competenze 
riferite ai campi di esperienze, alle discipline di insegnamento e al pieno 
esercizio della cittadinanza, che un alunno deve possedere al termine del 
primo ciclo di istruzione per diventare progressivamente e consapevolmente 
cittadino attivo e persona responsabile. La nostra scelta di scuola è stata 
quella di elaborare il Curricolo Verticale, che traccia il percorso educativo e 
didattico dello studente dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, 
connettendo tutte le discipline secondo un’ottica di sviluppo di competenze 
trasversali, che rispecchiano e specificano le competenze-chiave definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione, definendo il Profilo dello 
studente quale obiettivo generale del sistema educativo e formativo. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA VIA ALIGHIERI SAAA18301E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA DI VIA LAZIO SAAA18302G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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SCUOLA INFANZIA VIA NAZIONALE SAAA18303L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA TAVERNA SAEE18301Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA VIA ALIGHIERI SAEE18302R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA VIA LAZIO SAEE18303T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Scuola dell’Infanzia

L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia è di 40 ore settimanali, 
articolato in un turno antimeridiano, antimeridiano con refezione e 
pomeridiano.
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Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 16:15.

In tutti i Plessi: accoglienza dalle ore 8:00 o dalle ore 7:45 in base alle esigenze 
espresse dalle famiglie.

 

QUADRO ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA

Sezioni

3 anni 4 anni 5 anni Miste

Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento

Immagini, suoni e colori

I discorsi e le parole

Campi di 
esperienza

La conoscenza del mondo

Totale ore 40 ore settimanali

 

 

Scuola Primaria

L’orario di funzionamento della Scuola Primaria è di 28 ore settimanali, dal 
lunedì al sabato, ovvero di n. 27 ore istituzionali alle quali si aggiunge - 
compatibilmente con l’organico assegnato - un’ora in regime di autonomia. 
Ovvero, questa scuola ai sensi della L. n. 59/97 e del D.P.R. n. 275/99, nel 
rispetto di determinati parametri previsti dalla normativa vigente per 
l’insegnamento della Religione Cattolica e della Lingua Inglese, stabilisce la 
quota oraria annuale per ciascuna disciplina.
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Entrata: tutti i giorni alle ore 8,15

Uscita:  dal lunedì al giovedì, alle ore 13,15;

             venerdì e sabato alle ore 12,15.

Servizio di pre-scuola in tutti i Plessi dalle 7:45.

 

QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA

Classi
Discipline

I II III IV V

Italiano 8 7 7 7 7

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Matematica 7 7 6 6 6

Scienze 2 2 2 1 1

Tecnologia 1 1 1 1 1

Ed. Fisica 1 1 1 2 2

Lingua Inglese 1 2 3 3 3

Musica 1 1 1 1 1

Religione cattolica 2 2 2 2 2
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Totale ore 28 28 28 28 28

 

Programmazione didattica: n. 2 ore con cadenza settimanale (martedì).

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ANGRI III CIRCOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Terzo Circolo Didattico di Angri sostiene iniziative progettuali di rinnovamento 
metodologico-didattico di rilievo, sia nazionale che europeo, ed è aperto alle 
avanguardie educative e alle riforme legislative in atto, per incidere sui suoi aspetti 
strutturali, organizzativi ed operativi nella prospettiva del miglioramento continuo. I 
percorsi didattici, diversificati ed integrati, nel rispetto della dimensione cognitiva ed 
affettiva, spirituale e corporea di ciascuno, mirano alla prevenzione di ogni forma di 
disagio e alla realizzazione dell’inclusione e del benessere del bambino, inteso nella sua 
totalità. Il Curricolo di questo Istituto fissa i suoi traguardi formativi coerentemente con 
quelli indicati nei documenti ministeriali ed esplicita nei contenuti, nei metodi, 
nell'organizzazione e nelle forme della valutazione le scelte della comunità scolastica e 
l'identità della scuola nel suo complesso. Esso esprime la responsabilità dell’Istituzione 
scolastica nella realizzazione di interventi adeguati al contesto territoriale, alla domanda 
delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti verso la promozione 
del successo formativo di tutti nel rispetto del principio costituzionale dell’autonomia 
scolastica, della libertà d'insegnamento e del pluralismo culturale. In questa prospettiva 
le progettazioni educative/didattiche curricolari ed extracurricolari della scuola mirano 
alla prevenzione di ogni forma di disagio, alla promozione dell’inclusione e alla 
realizzazione del “ben-essere”, inteso nella sua totalità, essenzialmente attraverso gli 
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assi formativi dell’educazione alla salute, all'ambiente, alla sicurezza e alla legalità. I 
bambini e le bambine socializzano le regole del vivere civile in un ambiente gioioso, 
imparano a prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente mediante esperienze 
significative e sperimentano forme di cooperazione e di solidarietà sulle quali costruire 
la loro dimensione di vita futura.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO DEL TERZO CIRCOLO DI ANGRI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Terzo Circolo di Angri, cogliendo la sfida di una formazione e istruzione di qualità, ha 
elaborato e adottato un proprio Curricolo d’Istituto verticale, dalla Scuola dell’Infanzia 
al termine della Scuola Primaria, che realizza pienamente la continuità educativa in un 
percorso organico e completo. Esso raccoglie al suo interno sia i traguardi di 
competenza disciplinari, sia quelli trasversali chiave europei, esplicitando quelle scelte 
educative e didattiche che concorrono alla definizione del profilo dello studente atteso: 
tappe evolutive, graduali e progressive, che costruiscono, passo dopo passo, l’identità 
articolata e multidimensionale di ciascun soggetto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Competenze trasversali” è l’espressione usata per denominare un vasto insieme di 
abilità della persona, implicate in numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari 
ai più complessi, ed esplicate in situazioni operative tra loro diverse. In altre parole, ci si 
riferisce ad abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai processi di pensiero 
e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle 
modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-
correzione della condotta. La proposta formativa del Terzo Circolo Didattico per il 
triennio 2019-2022, nella fattispecie, mira a: 1. garantire una solida preparazione di 
base, ovvero a dotare ciascun alunno degli strumenti necessari per orientarsi nel 
mondo, leggere criticamente fenomeni e processi, interagire positivamente con le altre 
persone; 2. potenziare l’acquisizione di un metodo di studio autonomo, aperto alla 
dimensione della scoperta; 3. valorizzare ogni alunno come ‘soggetto attivo’ della 
propria crescita; 4. favorire un approccio responsabile e critico del sapere; 5. 
promuovere le soft skills, cioè le competenze ‘morbide’ – sociali e civiche, nonché 
l’educazione alla diversità, ai temi della pace, della solidarietà, della cura del bene 
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comune, che costruiscono l’identità di persona e di cittadino responsabile.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo d'Istituto del Terzo Circolo è l'espressione più forte dell'autonomia 
progettuale, didattica ed organizzativa della scuola e si realizza come processo 
dinamico, aperto e fluido, dai campi di esperienza alle discipline. Esso ha assunto il 
quadro delle competenze chiave di cittadinanza così come definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea per il cosiddetto ‘apprendimento 
permanente’, utili per la vita, che costituiscono il naturale approdo formativo dei 
processi curricolari e didattici di classe e interclasse, di sezione e intersezione.

 

Approfondimento

 

Il Documento Curricolo d’Istituto è visionabile sul Sito Istituzionale della Scuola, al 
seguente indirizzo: https://www.terzocircoloangri.edu.it , alla voce ‘Documenti della 
Scuola’. 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ART. 9 - CCNL COMPARTO SCUOLA

Progetto dell'USR per la Campania e finalizzato alle Aree a forte rischio e/o forte 
processo immigratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto mira a sottolineare l'importanza della diversità come ricchezza, e non 
ostacolo patologico, nello sviluppo educativo e relazionale della persona, e 
dell’integrazione sia come relazione significativa tra soggetti che occasione di crescita 
per tutti. Un percorso di valorizzazione delle differenze in quanto caratteristiche 
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uniche, indivisibili e inviolabili di ciascuno e di definizione sempre più ampia di civiltà e 
cultura umana. Con questo progetto la scuola individua e sostiene la varietà di forme 
e la dinamicità dei processi culturali, al fine di promuovere condivisione, inclusione e 
scambi costruttivi nella società multiculturale contemporanea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Artigianato Digitale
Psicomotricità

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Aree ludiche esterne

Approfondimento

Le azioni previste vengono realizzate distinte in quattro aree di 
intervento: 
         Corso intensivo 

per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua. Tale piano di 
alfabetizzazione viene sviluppato su due livelli:

primo livello: imparare l’italiano (l’italiano per comunicare) per gli alunni 
di recente provenienza;

secondo livello (imparare in italiano - l’italiano per studiare): per gli alunni 
che già comunicano in italiano (che hanno già acquisito l’italiano orale, 
nella dimensione quotidiana e funzionale delle interazioni di base), ma 
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che all’interno dei differenti ambiti disciplinari devono essere supportati 
nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici;

         laboratori artistico – espressivi e musicali

organizzati in piccolo e grande gruppo.

Il piccolo gruppo è volto a creare situazioni di comunicazione e di 
espressione, nonché occasioni di incontro, di scambio, di relazione 
utilizzando e sviluppando anche altri linguaggi, rispetto alla lingua parlata.

Il grande gruppo è volto alle azioni di accoglienza, inserimento e 
integrazione tra:

a.     famiglie italiane e famiglie straniere;

b.     alunni italiani e alunni stranieri;

c.     famiglie italiane e alunni stranieri.

             attività sportive

volti a creare forti momenti di condivisione di squadra;

             predisposizione di percorsi personali

per gli alunni con conseguente adattamento della Programmazione 
Didattica di Circolo e Individualizzata. Il collegio dei docenti stabilisce in 
base all’art. 45, comma 4 del DPR n. 394, 1999 il necessario adattamento 
dei programmi di insegnamento e il conseguente adattamento di 
valutazione, secondo una logica formativa e non solo certificativa;

             sportello di ascolto/supporto 

rivolto alle famiglie degli alunni stranieri.
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 PON-FSE, “INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO”, I EDIZIONE. TITOLO PROGETTO: 
SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Il Progetto prevede una serie di attività didattico-formative di tipo laboratoriali, volti a 
dar vita a precisi itinerari di apprendimento, integrazione e arricchimento socio-
culturale con interventi di sostegno, recupero e potenziamento delle competenze di 
base e non. La scuola si apre oltre i tempi classici della didattica, agli alunni e alle loro 
famiglie, per essere vissuta il pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di vacanza, 
diventando spazio di comunità in un’area di particolare disagio abitativo, a rischio di 
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emarginazione e successivamente di dispersione scolastica. I percorsi attivati di 
musica, arte, teatro, di educazione ambientale e alla legalità, sono in grado di incidere 
positivamente sulla motivazione, di realizzare lo star bene a scuola, di valorizzare e 
includere tutti, di potenziare l’interiorizzazione delle regole, del senso di appartenenza, 
della tolleranza e della solidarietà, ma anche e soprattutto di recuperare le carenze 
disciplinari prima che diventino importanti e non più contenibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che la Scuola intende raggiungere e le competenze attese riguardano: 1. il 
coinvolgimento ‘emozionale’ degli alunni demotivati; 2. il superamento di specifiche 
difficoltà disciplinare e nello studio in generale; 3. l’inclusione tout court; 4. il 
potenziamento dell’ambito metacognitivo, che riflette sui bisogni e che racconta i 
disagi; 5. la valorizzazione delle diversità e delle potenzialità degli stili di 
apprendimento di ognuno; 6. il recupero dei linguaggi espressivi non verbali, quali 
potenti strumenti pedagogici, trasversali a tutte le discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e tutor interni all'ISA.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Artigianato Digitale
Psicomotricità

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Aree ludiche esterne

Approfondimento

Il Progetto si articola in sette Moduli, rientranti nelle tipologie 
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dell’educazione motoria, della musica strumentale e corale, del 
potenziamento delle competenze di base e della lingua straniera, e 
nell’area creativo-artigianale: 

1.     Il CLIL alla Scuola Primaria;
2.     La Lingua Italiana e il Teatro;
3.     Ambiente e Sostenibilità;
4.     Il Cotto Vietrese;
5.     ScuolArmonica;
6.     Scuola in movimento;

7.     Miniolimpiadi dello Sport.

 

 

 CORO D'ISTITUTO

Il progetto del Coro d'Istituto rappresenta un valido ed efficace strumento formativo e 
di diffusione del linguaggio e della cultura musicale. Per gli alunni la pratica musicale 
rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento completo, poiché 
vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa e sociale di ogni 
singolo individuo. Grazie alla pratica dell’espressione musicale, dell’esercizio 
mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza del fare insieme, l’attività di 
canto corale può aiutare concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, 
di comprensione, sociali, ecc…) o rendere palesi e sviluppare particolari "talenti" 
musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Numerosi gli obiettivi e le competenze attese, ovvero: 1. lo sviluppo delle capacità di 
attenzione e concentrazione; 2. l’allenamento delle capacità mnemoniche; 3. 
l’educazione all’ ‘orecchio musicale"; 4. il potenziamento delle capacità interpretative, 
espressive e comunicative; 5. l’amplificazione della percezione sensoriale e della sfera 
affettiva ed emotiva; 6. l’acquisizione dell’autostima e della fiducia in sé stessi e negli 
altri; 7. il sostegno alla cultura personale dell'alunno; 8. il miglioramento delle capacità 
linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle parole, approccio con le lingue 
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straniere, ecc…); 9. la promozione della partecipazione attiva del discente 
all'esperienza della musica nel "FARE MUSICA"; 10. la conquista di un linguaggio 
universale come quello musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Aree ludiche esterne

Approfondimento

Al fine di garantire un percorso organico e continuativo, agli alunni del coro è 
garantita l'iscrizione ai corsi pomeridiani di musica strumentale, organizzati 
dalla Scuola in collaborazione con l'Associazione angrese “The Sound” e 
tenuti da competenti maestri di musica. L’Associazione, in particolare, mette 
a disposizione per i concerti ed ogni altro evento della scuola la propria 
orchestra di fiati, quale ulteriore ed importante occasione per gli alunni sia di 
cantare ‘dal vivo’ con un vero e proprio accompagnamento, senza basi 
registrate ed elettroniche, sia di sperimentare i diversi timbri strumentali, di 
personalizzare ed interpretare le dinamiche musicali.

Gli alunni partecipanti al progetto possono, altresì, sostenere un esame per il 
conseguimento della certificazione olistica delle competenze musicali, grazie 
all’intesa sottoscritta dalla Direzione Didattica con l’Ente Internazionale 
Bimed - St. Cecilia School of Music Certification. 

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
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Percorso didattico di promozione del benessere dell’alunno generalmente inteso. Il 
Programma ‘Frutta e verdura nelle scuole’ primarie distribuisce: pere, mele, arance, 
pesche, kiwi, albicocche, mandarini, fragole, mirtilli, carote e pomodorini, serviti 
insieme a un mondo di consigli e attività per conoscerle meglio: dalla pianta al frutto, 
dall’orto alla tavola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Programma promuovere l’acquisizione di sane e corrette abitudini alimentare e in 
particolare: - divulga il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; - diffonde 
l’importanza della qualità certificata e della produzione biologica; - sensibilizza gli 
alunni al rispetto dell’ambiente attraverso la riduzione degli sprechi. Esso coinvolge, 
altresì, le famiglie degli alunni, affinché il processo di educazione avviato in classe 
possa continuare all’interno delle mura domestiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Aree ludiche esterne

Approfondimento
I prodotti vengono distribuiti in tutte le classi della Scuola Primaria sulla base di un 
Calendario, che tiene conto della stagionalità e nell’ottica della sostenibilità 
ambientale/alimentare.
Pe ulteriori informazioni, si può consultare il sito: 
http://www.fruttanellescuole.gov.it
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 CRESCERE FELIX

Percorso didattico di promozione del benessere dell’alunno generalmente inteso, che 
mira all’acquisizione e al consolidamento di stili di vita e di alimentazione salutari in 
tutta la fascia dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Progetto parte dal riconoscimento che 
esiste una stretta correlazione tra alimentazione, crescita e apprendimento, per cui 
promuovendo corretti comportamenti alimentari con scelte equilibrate, può essere 
garantita una crescita fisiologica completa e mantenuto un buon apprendimento. Al 
contrario stili scorretti possono penalizzare il normale sviluppo, indurre l’insorgenza di 
specifiche patologie e ‘alterare’ l’apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono molteplici: 1. Favorire negli insegnanti, nei genitori e nei bambini la 
conoscenza dei principi di sana alimentazione e dell’importanza della pratica di attività 
fisica; 2. 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; 3. Informare e sostenere i criteri che definiscono una sana 
crescita fisiologica; 4. Educare bambini, insegnanti e genitori ad un consumo sano e 
sostenibile; 5. Favorire la capacità di scelte consapevoli; 6. Migliorare l’attitudine ad 
adottare comportamenti più salutari; 7. Fornire a bambini, insegnanti e genitori 
strumenti per la decodifica delle etichette e dei messaggi promozionali, in tema di 
alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Aree ludiche esterne
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Approfondimento

Il progetto prevede per la comunità scolastica le seguenti azioni:

· un percorso educativo-formativo rivolto agli insegnanti, affinché questi 
assumano la funzione di “moltiplicatori” di conoscenze e competenze sul 
tema progettuale;

 · un percorso educativo - formativo rivolto ai genitori, affinché anche questi 
siano parte attiva nel cambiamento degli stili di vita e nell’adozione di 
comportamenti virtuosi, sul tema della promozione della corretta 
alimentazione e dell’attività fisica;

· un percorso educativo-formativo per gruppo classe;

· azioni di orientamento e supporto verso il dirigente scolastico e i docenti, 
affinché si rafforzi il modello di “Scuola Promotrice di Salute”.

 PON-FSE, ‘COMPETENZE DI BASE’, II EDIZIONE. TITOLO PROGETTO: IL TRENINO DELLE 
ESPERIENZE. AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Progetto parte dal presupposto che i bambini dell'infanzia fanno esperienza del 
mondo, apprendono e crescono attraverso esperienze ludiche e in un ambiente di 
apprendimento attraente. Attraente nella sua dimensione materiale ed organizzativa 
(flessibile e straordinaria), nella dimensione didattica (all’avanguardia) e in quella 
relazionale (dinamica e positiva). Esso intende sviluppare, con la musica, le attività di 
pre-grafismo e precalcolo, l’espressione artistica e corporea, competenze ed abilità 
per comunicare ed interagire in maniera autonoma, oltre che forme di conoscenze ed 
abilità sempre più ricche e complete.

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini della Scuola dell’Infanzia sono in un’età in cui l’apertura e l’attitudine verso 
nuovi apprendimenti sono nel pieno delle potenzialità e i centri cerebrali che 
presiedono all’acquisizione della parola e delle diverse abilità sono in espansione. Con 
queste premesse il percorso progettuale proposto persegue l’obiettivo formativo 
prioritario di motivare e sviluppare in questi un interesse ed un atteggiamento 
positivo verso l’apprendimento tout court. Un atteggiamento che li guiderà nella vita 
come un faro, che fonderà e giustificherà la loro esplicita volontà di imparare ad 
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imparare. Attraverso un lavoro organizzato, cooperativo e creativo, che va al di là dei 
tempi, degli spazi e dei modi classici e tradizionali del fare scuola, e con attività in 
forma orale e ludica, ogni bambino, nel rispetto dei suoi naturali ritmi di 
apprendimento, sarà stimolato all’immaginazione, all’osservazione, alla curiosità, alla 
creatività, oltre che alla coscienza di sé e della propria storia personale e familiare. In 
questa prospettiva la scuola sarà una palestra di vita attiva, nella quale ogni alunno 
imparerà a pensare, a lavorare, a discutere e collaborare in piena libertà, ed aiutato a 
sviluppare la consapevolezza di avere un’autonomia e di agire consapevolmente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperti esterni e/o interni e tutor interni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Artigianato Digitale
Psicomotricità

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Aree ludiche esterne

Approfondimento

Il Progetto si articola in tre moduli:
Un vagone di pixel1. 

Il Modulo proposto parte dalla consapevolezza del ruolo fondamentale che 
le nuove tecnologie svolgono in tutto il sistema formativo. Il bambino oggi 
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vive in un contesto esperienziale che gli offre l’opportunità di venire a 
contatto con gli strumenti tecnologici sin dall’età della scuola dell’infanzia. 
Questa Scuola non può ignorare tale realtà e, in questa prospettiva, 
riconosce come suo compito fondamentale quello di individuare strategie 
che avvalorino, sul piano pedagogico, il mezzo informatico e sappiano 
accompagnare l’uso del computer ad adeguate forme di mediazione 
didattica. Come, allora, la parola “pixel” ha origine dalla contrazione delle 
parole picture ed element e serve ad identificare ogni singolo puntino che 
compone un’immagine all’interno della memoria di un computer, così il 
presente percorso progettuale intende coniugare l’educazione alla creatività 
e, quindi, all’immagine, con l’apprendimento della strumentazione 
informatica: programmazione visuale e manipolazione grafica degli elementi. 
I bambini saranno, in altre parole, immersi in attività ludiche di tipo 
espressivo ed interagiranno in modo giocoso, divertente e adeguatamente 
controllato, con il computer, apprendendone la funzionalità. L’approccio 
conoscitivo alle nuove tecnologie non può partire che da questo ordine di 
scuola, dove si pongono le basi del successivo sapere. Attraverso il 
coinvolgimento simultaneo di più canali recettivi, come quello sensoriale, 
cognitivo ed emotivo, si offre al bambino una grande opportunità di 
apprendimento globale ed immediato. La metodologia si basa sulla 
sperimentazione personale del mezzo, sul problem solving, sul cooperative 
learning e prevede un primo

approccio ludico al “coding”, che intende favorire/sviluppare l’acquisizione di 
alcune abilità, quali la coordinazione oculo-manuale, la lateralizzazione, 
l’orientamento spaziale, la successione temporale, ecc. L’attività conclusiva 
prevede la digitalizzazione dei disegni realizzati dai bambini, la registrazione 
dei commenti, l’assemblaggio dei materiali per la realizzazione di un video 
che raccolga le esperienze di tutti.

Il vagone delle note2. 

Relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 
socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla 
valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso 
di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. 
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L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella 
scuola si articola in due dimensioni: a) produzione, mediante l’azione diretta 
(esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare 
attraverso l’attività corale di musica d’insieme; b) fruizione consapevole, che 
implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali e 
culturali. Il percorso prevede momenti di educazione al canto corale. Ed 
invero, il canto, insieme alla produzione creativa, all’ascolto, alla 
comprensione e alla riflessione critica, favoriscono lo sviluppo della 
musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti 
percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; 
contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del 
disagio. Gli obiettivi che s’intendono raggiungere sono: Eseguire in modo 
espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e “strumentali” di 
diversi generi; Riconoscere i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale; Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto; Accedere alle risorse musicali presenti in 
rete attraverso l’utilizzo della LIM.

Un vagone di lettere e di numeri, di pluri-attività, ovvero di attività educative 
propedeutiche di

3. 

pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.

I concetti di logica, quantità, gli aspetti linguistici, sono gli ambiti in cui si 
svolge gran parte del percorso didattico della Scuola dell’Infanzia, 
coinvolgendo i bambini in esperienze dense di significati, piacevoli e 
divertenti. Crescendo, però, ogni bambino ha bisogno di essere 
opportunamente guidato ad approfondire e sistematizzare gli 
apprendimenti ed avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. 
Ecco quindi il modulo proposto di pre-scrittura e di pre-calcolo, che vuole 
essere un’ulteriore occasione per fornire ai bambini gli stimoli e gli strumenti 
adatti per esercitarsi e acquisire le competenze più opportune al proprio 
percorso di crescita. Le attività operative previste, attraverso il pregrafismo e 
la grafomotricità, sviluppano un percorso piacevole che porta il bambino ad 
affinare la
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coordinazione della mano all’interno di uno spazio delimitato, alla 
conoscenza delle lettere dell’alfabeto e del suono iniziale delle parole, 
all’acquisizione del codice numerico, verso la progressiva maturazione delle 
capacità globali. La scrittura dei numeri e delle lettere, così come il disegno, 
sono un oggetto simbolico, un sostituto che rappresenta qualcosa, ma 
mentre il disegno mantiene una relazione di somiglianza con ciò che 
rappresenta, la scrittura no. Tale modulo vuole quindi essere un tentativo di 
avvicinare e conciliare questo aspetto del sistema simbolico, realizzando uno 
degli obiettivi delle Nuove

Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia, ovvero quello di 
permettere ai bambini di familiarizzare con la lingua ed il codice numerico. 
La diversità delle proposte permette di eseguire le “astrazioni” dei concetti 
desumendole dalle azioni svolte nei giochi strutturati, dall’uso di materiali 
realizzati con tecniche artistico-espressive, dalle attività finalizzate ad avere 
relazioni con oggetti e classi di oggetti, e dai momenti di osservazione di 
situazioni guidate che ai bambini permettano di approfondire conoscenze 
spaziali e topologiche, abilità logiche, quantitative e numeriche fino alla 
conquista di competenze logico-matematiche e metalinguistiche.

 LA PRIMAVERA DEI TALENTI

Un progetto laboratoriale di orientamento rivolto a tutti i bambini della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria, strutturato per promuovere scelte consapevoli e 
mature rispondenti alle proprie attitudini. L’Orientamento è parte fondamentale di 
ogni percorso educativo di istruzione e formazione, tanto da condizionarne il 
successo. Se il cammino intrapreso, infatti, non ha le sue radici in un progetto 
personale, la motivazione crolla e, con essa, l’idea di una futura realizzazione delle 
proprie inclinazioni e aspirazioni. Essere orientati per ciascuno alunno significa avere 
consapevolezza di sé, delle proprie possibilità, essere in grado di individuare la propria 
strada e di percorrerla positivamente e con convinzione. Il Terzo Circolo, sullo sfondo 
della garanzia di una formazione di base comune per tutti, intende permettere ad 
ognuno dei suoi alunni di “saggiare” concretamente capacità ed interessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto impegna temporalmente un’intera settimana, che è dedicata 
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all’approfondimento di una specifica disciplina, durante la quale i bambini, con 
strategie flessibili e commisurate alla loro età, vengono avviati alla comprensione della 
cultura e del linguaggio specifico. Momento di scoperta e valorizzazione di tendenze 
specifiche, ma anche occasione per liberare la creatività, il pensiero e l’emozione. La 
Primavera dei Talenti si conclude con un evento, durante il quale verranno esposti i 
“prodotti” realizzati più significativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Artigianato Digitale
Psicomotricità

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Aree ludiche esterne

Approfondimento

A conclusione della settimana viene allestita una “Mostra” conclusiva del 
Progetto, aperta a tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola dell’Infanzia. I bambini insieme ai loro docenti espongono i “prodotti” 
realizzati, illustrano e spiegano il percorso seguito, che ha permesso loro di 
liberare creatività, pensiero ed emozioni.
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 SPORT A SCUOLA

Questo Progetto include tutti quei percorsi di educazione motoria, attivati grazie alle 
Intese che la Direzione Didattica stipula con le associazioni locali del settore. Intese 
che consentono di svolgere in presenza di esperti in orario curricolare sport come: 
ping pong (“TennistavolOltre”), basket (“EasyBasket”), calcio (“Giococalciando”), 
badminton.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva 
nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 
salutari, al fine di scoprire e orientare attitudini personali, favorire lo star bene con se 
stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni con docenti curricolari

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Psicomotricità

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Aree ludiche esterne

Approfondimento

Nell’a.s. 2016/207 è stato costituito il CSS – Centro Sportivo Scolastico del 
Terzo Circolo di Angri con le finalità, gli obiettivi e le modalità precisati nello 
Statuto Costitutivo e nel Regolamento interno: 
https://www.terzocircoloangri.edu.it/css/
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 SPORT DI CLASSE

“Sport di Classe” è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: 1. favorire la partecipazione del maggior numero 
possibile di Scuole Primarie; 2. coinvolgere gli alunni delle Classi quarte e quinte; 3. 
incentivare l'introduzione e l'adozione di n. 2 ore settimanale di Educazione Fisica nel 
quadro orario delle classi interessate; 4. promuovere i valori educativo dello sport 
come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Psicomotricità

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Aree ludiche esterne

Approfondimento

  

 STRUMENTI DI CLASSE

Progetto extracurricolare di musica strumentale, finalizzato al conseguimento della 
certificazione olistica delle competenze musicali - attestato a valore internazionale, 
utilizzabile come credito formativo, referenza per audizioni e/o per l’iscrizione 
all'indirizzo musicale della secondaria di I Grado, dichiarato nella Certificazione delle 
Competenze di fine Scuola Primaria. Sono attivi corsi pomeridiani di flauto traverso, 
sax, tromba, trombone, chitarra, batteria e clarinetto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1. Apprendimento dei fondamenti e delle tecniche esecutivo-vocali; 2. 
Sensibilizzazione all'ascolto musicale a prescindere dal genere e dalla provenienza; 3. 
Avviamento della formalizzazione e maturazione di semplici idee musicali; 4. 
Promozione di forme “peer education” nell'approccio alla musica; 5. Creazione di 
interessi reali e duraturi; 6. Acquisizione di una buona tecnica di respirazione 
mediante l'uso consapevole del diaframma; 7. Utilizzo di una adeguata dizione; 8. 
Educazione all'uso corretto della voce (senza urlare e/o sforzare le corde vocali); 9. 
Educazione dell'udito all'ascolto sia della musica, sia della propria voce, sia quella dei 
compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Maestri di musica esterni e docenti interni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Artigianato Digitale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Aree ludiche esterne

Approfondimento

 Il Progetto è realizzato grazie all’Intesa stipulata dalla Direzione Didattica con 
l’Associazione musicale di Angri, “The Sound” e alla Convenzione con la 
Bimed-St. Cecilia School of Music, ente internazionale certificatore delle 
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competenze musicali.

 PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA

I servizi di pre-scuola e post-scuola sono istituiti alla Scuola Primaria su base 
progettuale ed è rivolto a tutti gli alunni i cui genitori hanno orari di lavoro 
incompatibili con quelli scolastici. Le attività hanno inizio e fine in coincidenza con il 
calendario scolastico, con orario: pre-scuola dalle 7.30 all’inizio delle lezioni curriculari 
post-scuola, il venerdì e il sabato, dalle 12:15 alle 13:15.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto • Offrire ai bambini e alle bambine attività, anche ricreative, che 
favoriscano i rapporti interpersonali e l’inserimento nel gruppo. • Vivere lo spazio-
scuola con gradualità che permetta loro di affrontare l’attività scolastica e il rientro a 
casa con maggiore serenità. • Potenziare la stima di sé e la fiducia nelle proprie 
capacità (autostima – identità). • Sviluppare la creatività. • Acquisizione della capacità 
di progettazione e autogestione nelle attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Aree ludiche esterne

Approfondimento

L’attivazione del pre-scuola e post-scuola è subordinata al raggiungimento 
del numero minimo di 8 iscritti per tipologia di servizio. 
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 PON-FSE, POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI CLASSE" PER LA 
SCUOLA PRIMARIA, TITOLO PROGETTO: LABORATORIO DI SPORTIVA-MENTE

Il Progetto mira ad amplificare il valore educativo e formativo dello sport, educando gli 
alunni all'etica della sana competizione, all'adozione di stili di vita salutari, a star bene 
con se stessi e con gli altri in un'ottica di inclusione sociale. Esso si propone, tra i suoi 
obiettivi, il superamento, da parte degli alunni di quelle situazioni legate alla sfera 
emotiva, come l'insicurezza, la fragilità, e la vulnerabilità, ovvero quei fattori legati alla 
non accettazione del sé e della persona, spesso principale causa di precoce 
abbandono scolastico. Il benessere del corpo e della mente 'tout court' sono la finalità 
prioritaria: quel benessere necessario a maturare la consapevolezza e l'accettazione di 
ciascuno e scongiurare il sorgere di ogni forma di disagio che porta all'insuccesso 
formativo. Senza trascurare la promozione dello scambio delle esperienze e degli 
approcci sportivi tra gli alunni di diverse nazionalità nella prospettiva di una più ampia 
integrazione culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto si pone di raggiungere tali obiettivi: - migliorare i processi attentivi 
fondamentali per gli apprendimenti scolastici; - essere di supporto per interventi 
specifici verso gli alunni diversamente abili a con DSA; - superare situazioni legate alla 
sfera emotiva e dare ai bambini una maggiore sicurezza rispetto ai problemi da 
risolvere; - orientare gli alunni alla consapevolezza delle proprie capacità e possibilità 
come strumento di recupero di mancanze e valorizzazione dell'eccellenze; - 
acquisizione e miglioramento da parte degli alunni dei contenuti tecnici e tattici delle 
discipline sportive, per fare emergere anche le capacità dei meno dotati nei settori 
complementari alle attività sportive spesse; - rispetto delle regole di gioco quali regole 
del vivere comune; - stimolare atteggiamenti sociali rispettosi dell’altro e delle cose 
aumentando il senso civico; - privilegiare il sentimento dello stare bene insieme, 
marcando le potenzialità aggreganti dei giochi di squadra; - condividere esperienze e 
approcci sportivi tra alunni stranieri nella prospettiva della integrazione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e/o interni e tutor interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
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Psicomotricità

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Aree ludiche esterne

 PON-FSE, ‘COMPETENZE DI BASE’, I EDIZIONE. TITOLO PROGETTO: DIDATTICA 
MULTIMODALE. AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 
DI BASE

Il Progetto promuove una didattica innovativa, digitale e multimodale nel contesto di 
un ambiente di apprendimento curato sia nella dimensione materiale ed 
organizzativa, ovvero nella gestione degli spazi, attrezzature, orari e tempi, sia nella 
dimensione relazione con la creazione di un clima positivo di regole e comportamenti 
condivisi, giusto per l’acquisizione, il recupero e il potenziamento delle competenze di 
base da parte di ciascun alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso formativo si sviluppa in cinque moduli laboratoriali, incentrati sul rapporto 
tra teatro e lingua italiana, l’educazione ambientale e l’insegnamento della lingua 
inglese con la metodologia CLIL. Il CLIL si definisce approccio educativo avanzato, non 
solo perché integra apprendimento linguistico e apprendimento disciplinare, ma 
perché fa leva anche sulle competenze digitali dell’apprendente e del docente. Il ruolo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non si esaurisce nella 
conoscenza tecnica e/o nella competenza d’uso di dispositivi, applicazioni, software, 
bensì, in prospettiva pedagogica, sposta l’attenzione sull’elaborazione di 
rappresentazioni e processi culturali. L’interesse per il CLIL è il risultato di due linee di 
tendenza: una di carattere linguistico, l’altra inerente l’evoluzione della società. Ed 
invero, concetti come internazionalizzazione, integrazione europea e intercultura 
hanno evidenziato la necessità di acquisire una rinnovata padronanza delle lingue, 
frutto di una maggiore consapevolezza dei repertori linguistici individuali nella 
prospettiva dello sviluppo di un plurilinguismo di tipo funzionale. Il modulo incentrato 
sull’approfondimento della lingua madre attraverso l’attività teatrale intende favorire 
la maturazione dei processi cognitivi, creativi e del pensiero divergente, migliorando la 
padronanza del linguaggio e del repertorio espressivo e linguistico di ciascun alunno. 
La metodologia del role playng permette, altresì, l’acquisizione della lingua italiana a 
livello base per alunni di recente immigrazione finalizzata ad una serena vita di 
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relazione (livello A2). Il modulo sull’Ambiente intende sensibilizzare ed educare gli 
alunni al problema dello spreco inutile, al risparmio di energia, alla riduzione dei rifiuti, 
al riciclo e al riutilizzo degli stessi al fine di far proprio il concetto di sviluppo 
sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e/o interni e tutor interni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Artigianato Digitale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Aree ludiche esterne

Approfondimento

La proposta progettuale prevede l'attivazione di n. 5 moduli:

1. Il Teatro Eduardiano;

2. Ambiente e Territorio;

3. Friendship in the CLIL Word - Modulo per lo studio della Lingua Inglese 
destinato agli alunni del Plesso di Via Lazio;

4. Friendship in the CLIL Word - Modulo per lo studio della Lingua Inglese 
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destinato agli alunni del Plesso di Via D. Alighieri;

5.  Friendship in the CLIL Word - Modulo per lo studio della Lingua Inglese 
destinato agli alunni del Plesso di Via Nazionale.

 TEATRO A SCUOLA

Il Terzo Circolo di Angri costruisce percorsi didattici che favoriscono lo sviluppo della 
creatività, così da configurarsi quale scuola/ambiente autenticamente produttivo, 
capace di mobilitare globalmente i singoli individui come soggetti, le loro energie 
interiori ed i loro talenti. Il Progetto Teatro è rivolto prioritariamente agli alunni delle 
classi quinte ed è finalizzato alla realizzazione dell’evento finale come ‘saluto 
metaforico’ alla scuola primaria. Il teatro inserito nell'ambiente scolastico non è fine a 
sé stesso, al contrario, trasformare anche l’aula in un setting, significa puntare al 
percorso di crescita dei ragazzi da una prospettiva totalmente innovativa e alternativa 
all’insegnamento tradizionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli SCOPI del progetto si elencano: • Sperimentare un teatro che favorisce la 
creatività e libera dagli schemi, promuove l'integrazione e la partecipazione, perché la 
cura della vita della mente deve essere un lavoro quotidiano, trasversale, che riguarda 
tutti; • Percorrere un’esperienza che non emargina nessuno, ma rappresenta uno 
strumento privilegiato per avviare percorsi di "discriminazione positiva", ossia 
strategie capaci di valorizzare le capacità, piccole o grandi, di tutti; • Sviluppare 
"l'agire", dentro un gruppo eterogeneo, attraverso il linguaggio specifico del teatro, in 
funzione di ricerca e di comunicazione; • Promuovere lo sviluppo teatrale degli allievi 
in una direzione più organizzata, verso una produzione drammatico/espressiva 
autonoma. Gli OBIETTIVI GENERALI fanno riferimento all’intento di sviluppare le 
capacità di comunicare, di collaborare, di assumersi responsabilità, di accettazione 
dell’altro, di costruire relazioni significative, di essere solidali e autonomi, di accrescere 
l’autostima e promuovere modelli comportamentali positivi. Gli OBIETTIVI SPECIFICI si 
articolano nella possibilità di consentire agli alunni di essere in grado di: • rievocare 
fatti ed emozioni, comunicare emozioni e sensazioni provate; • sviluppare la fantasia 
ed esprimersi in modo personale; • orientarsi nello spazio scenico in rapporto a 
persone, oggetti, luci e suoni; • aumentare il controllo e l’espressione della gestualità 
corporea e della mimica facciale; • sviluppare la conoscenza, il controllo e l’utilizzo 
della voce scegliendone il tono, il volume, il ritmo per costruire relazioni con gli altri e 
trasmettere sentimenti, emozioni e sensazioni; • apprendere a conoscere e analizzare 
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i personaggi delle opere letterarie tramite la tipizzazione interiore ed esteriore; • 
conoscere la strutturazione di uno spazio scenico: oggetti – luci; • sperimentare 
trucchi, costumi, oggetti scenografici, fonti di illuminazione artificiale e luci naturali, 
rumori, suoni e materiali musicali; • saper cogliere gli elementi essenziali del 
linguaggio teatrale; • comprendere i valori alla base delle vicende rappresentate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Aree ludiche esterne

 EIPASS JUNIOR

Il Progetto si qualifica nel panorama formativo italiano come percorso di eccellenza 
nel settore dell’acquisizione di competenze ICT. Esso è rivolto prioritariamente agli 
alunni delle classi quarte ed è finalizzato al conseguimento della certificazione 
informatica

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo di EIPASS Junior è di formare individui in grado di utilizzare in maniera 
efficace e consapevole gli strumenti digitali, di capirne il funzionamento e di produrre 
contenuti attraverso essi. Imparare a utilizzare questi strumenti significa riuscire a 
sviluppare le competenze richieste nel XXI secolo, come il problem-solving, la 
flessibilità, la collaborazione e la comunicazione, la conoscenza sociale culturale, la 
curiosità e l’adattabilità. Fra le 8 competenze chiave citate dalla Raccomandazione, 
EIPASS Junior si concentra su 2 in particolare: quella digitale e quella alfabetica 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANGRI III CIRCOLO

funzionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le Certificazioni Informatiche - Eipass Junior - vengono rilasciate grazie 
all'Intesa stipulata dalla Scuola con la Eipass - European Informatics 
Certipass. 

 ATELIER CREATIVO

Il Progetto propone un percorso laboratoriale di artigianato digitale, rivolto 
trasversalmente a tutte le classi di Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Grazie alla creazione di un “atelier creativo" nell’ambito del PNSD, la Scuola si è dotata 
di uno spazio innovativo e modulare, dove sviluppare il punto d’incontro tra 
manualità, artigianato, creatività e tecnologie. In questa visione, le tecnologie hanno 
un ruolo abilitante ma non esclusivo, ovvero esse sono una sorta di “tappeto digitale” 
sul quale fantasia e fare si incontrano, coniugando tradizione e futuro, recuperando 
pratiche ed innovandole. Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica 
educativa, logica e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e 
storytelling trovano la loro sede naturale in un’ottica di costruzione di apprendimenti 
trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno/Esterno

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANGRI III CIRCOLO

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Artigianato Digitale

 SPORTELLO DI COUNSELING

Servizio di ‘mediazione’, tenuto da un professionista sistemico-relazionale. La scuola è 
il luogo per eccellenza dove il sapere, le conoscenze, il knowhow incrociano 
competenze espressive, relazionali ed emotive. Un crocevia complesso e ramificato 
dove fluiscono le vite, le esperienze di soggetti molto diversi tra loro, ma teoricamente 
orientati allo stesso scopo come alunni, docenti, genitori e funzionari. La scuola è 
anche il luogo della relazione, dello scambio comunicativo, del vivere gomito a gomito, 
della condivisione e del confronto. Ed è più che probabile che in un contesto così 
multiforme possono verificarsi segnali di disagio, momenti di incertezza e di 
disorientamento, difficoltà a gestire le emozioni e le relazioni con l’altro, inciampi della 
comunicazione che generano malintesi e conflittualità. Questo perché il benessere di 
una comunità scolastica non è non un dato acquisito una volta per tutte ma un 
processo che, per diventare fattore virtuoso e “ormone della socialità” diffusa, richiede 
impegno, sensibilità, capacità di mettersi in discussione e di autocorreggersi, ascolto 
del punto di vista altrui e adeguata disponibilità a far valere il proprio.

Obiettivi formativi e competenze attese
La caratteristica e la funzione dello Sportello stanno proprio nell’offrirsi come uno 
“spazio-ponte” di consulenza e di sostegno ai bisogni della comunità scolastica. La 
metafora del ponte aiuta bene a considerare l’intervento dell’esperto come colui che 
lega due parti in conflitto tra loro nel comune tentativo di ristabilire il passaggio delle 
informazioni interrottosi per una serie di ragioni. L’idea/azione consiste nel “cambiare 
ciò che non funziona e amplificare ciò che funziona”. Il counselor è una figura 
professionale che si “prende cura” del problema della persona che a lui si rivolge (nel 
pieno rispetto delle leggi della privacy), aiutandola a riconoscerlo nella sua vera entità 
e a trovare insieme le soluzioni più efficaci per venirne fuori. Altro compito è 
predisporre strategie di intervento che facilitino lo scambio comunicativo attraverso 
appropriate modalità di relazione tra i soggetti, soprattutto nella gestione delle 
dinamiche di gruppo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le notizie relative al servizio di counseling sono disponibili sul sito 
istituzionale, all’indirizzo: https://www.terzocircoloangri.edu.it/sportello-di-

counseling/

 METTIAMO AL MURO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Progetto di Prevenzione al Bullismo e al Cyberbullismo. La Scuola promuove la 
realizzazione di una “nuova” alleanza tra Scuola, Famiglia e Territorio, quale modalità 
di intervento e buona prassi operativa per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 
finalizzata a costruire relazioni prosociali, che, rispetto al potenziale offerto dalle 
tecnologie, ne riconoscano le conseguenze lesive di un uso improprio. Solo, infatti, la 
tessitura di proficue relazioni interistituzionali, ovvero l’esercizio diffuso ed avveduto 
della corresponsabilità, può costituire un efficace antidoto per affrontare e risolvere le 
delicate questioni che toccano la vita dei ragazzi. L’alleanza educativa promuove, in 
modo direttamente proporzionale alla sinergia e alla qualità dei rapporti intrapresi, il 
benessere del bambino, la crescita sana ed equilibrata e il successo scolastico, 
procedimento a cui si ispira il documento fondamentale e di massima 
rappresentatività della cooperazione tra i diversi attori della formazione, ovvero il 
Patto di Corresponsabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso si dedica alla messa in pratica di nuove prassi pedagogico/didattiche capaci 
di aiutare i giovani allievi a capire, comprendere ed utilizzare in modo giusto le nuove 
tecnologie, non solo come strumenti del proprio sapere e della propria informazione, 
ma anche quali supporti per la manifestazione dei propri sentimenti, emozioni e stati 
affettivi. Si tratta, in realtà di un intervento che cura anche la crescita “virtuale” della 
sfera personale di ogni singolo alunno, promuovendo, attraverso un'educazione utile 
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e costruttiva all’uso dei vari dispositivi digitali, maggior consapevolezza dei rischi che la 
Rete e le sue tecnologie nascondono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PON-FSE, “INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO”, II EDIZIONE. TITOLO PROGETTO: 
SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Il Terzo Circolo Didattico di Angri si configura come centro di promozione culturale, 
sociale e civile del territorio circostante e punto educativo di riferimento essenziale in 
una realtà caratterizzata da grandi difficoltà di diversa natura: carenza di sviluppo 
economico, precarietà occupazionale, inadeguatezza culturale diffusa, tendenza all’ 
intensificazione di fenomeni di illegalità, scarsa presenza di strutture e servizi ai 
cittadini, qualità della vita, nel complesso, insoddisfacente. Consistente è, altresì, la 
fetta degli alunni stranieri di recente immigrazione con conseguente accentuazione 
delle problematiche d’integrazione. Le nazionalità di provenienza sono diverse e di 
conseguenza differenziate le abitudini ed i retaggi culturali. La scuola oltre alla mission 
istituzionale di gestione dell’accoglienza, del riconoscimento e della valorizzazione di 
ogni forma di differenza, deve adottare strategie ben mirate da porre al centro 
dell’azione didattico – educativa e prevedere risorse e modificazioni delle modalità 
organizzative al fine di prevenire e/o arginare la dispersione scolastica. In tal senso si 
concreta la possibilità di realizzare le attività in cui si sostanziano i moduli di tale 
progetto, rientranti nelle tipologie dell’educazione motoria, della musica strumentale e 
corale, del potenziamento delle competenze di base e della lingua straniera, e 
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nell’area creativo-artigianale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e tutor interni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Artigianato Digitale
Psicomotricità

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Aree ludiche esterne

 LATTE NELLE SCUOLE

Il Programma ‘Latte nelle scuole’ è la campagna di educazione alimentare sul consumo 
di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata 
dall'Unione europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari 
forestali e del turismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso degustazioni guidate, di latte e prodotti lattiero caseari, l’iniziativa intende 
accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione 
alimentare, per insegnar loro ad inserire questi prodotti nell’alimentazione quotidiana, 
conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. Latte fresco, yogurt (anche delattosati) 
e formaggi vengono distribuiti gratuitamente ai bambini in tutte le classi della Scuola 
Primaria, per far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Aree ludiche esterne

Approfondimento

Il latte è una fonte preziosa di nutrienti, perché è la prima fonte di calcio 
della dieta italiana, con un corredo di acqua, proteine di eccellente valore 
biologico, zuccheri e grassi in percentuale equilibrata, vitamine (soprattutto 
del gruppo B), e altri minerali tra cui potassio, fosforo e zinco. È un prodotto 
ad elevata “densità nutrizionale”, ma a bassa “densità energetica”.

In questa prospettiva, il Terzo Circolo aderisce al Programma per 
incrementare tra i suoi alunni il consumo di questo importante prodotto, 
che, al contrario, fa registrare un continuo calo, nettamente al di sotto delle 
raccomandazioni scientificamente accreditate.

 CAMPUS ESTIVO DI INGLESE

Corsi di Lingua Inglese tenuti da esperti madrelingua nel periodo estivo, al termine 
delle attività didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
I corsi sono finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la 
metodologia Clil.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interni/esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 BONJOUR TOUT LE MONDE, ÇA VA ?

Progetto di Lingua Francese rivolto alle classi quinte della Scuola Primaria, che intende 
favorire il potenziamento delle competenze linguistiche, ovvero avviare gli alunni alla 
conoscenza della lingua francese in continuità con la Scuola Secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Formativi: • sensibilizzare gli alunni verso un codice linguistico nuovo; • 
fornire una base per ulteriori approfondimenti; • creare le condizioni mentali 
necessarie per l’utilizzo di una funzione comunicativa; • sollecitare la comprensione 
dell’importanza di una conoscenza plurilinguistica; • educare gli alunni verso altre 
culture e altri popoli e permetterne il confronto. Specifici e linguistici: • riconoscere i 
suoni e le intonazioni della lingua francese; • comprendere ed eseguire comandi ed 
istruzioni; • ascoltare e comprendere i messaggi; • interagire in una semplice 
conversazione; • comprendere e leggere brevi parole e frasi; • fornire informazioni 
personali. METODOLOGIA L’approccio alla lingua, tenuto conto dell’età e delle 
modalità di apprendimento, si baserà sui principi del metodo comunicativo, integrato 
con l’apprendimento ludico (giochi, canzoni, filastrocche, drammatzzazioni, disegno). 
FINALITA' 1. stimolare l’interesse degli allievi verso la lingua francese; 2. sviluppare la 
competenza comunicativa in lingua francese; 3. oltrepassare la dimensione 
etnocentrica della propria cultura attraverso il confronto interculturale; 4. valorizzare 
le differenze; 5. integrare logiche e linguaggi diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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 POLLICE VERDE

Attraverso l’allestimento di aiuole e la cura dell’orto, il Progetto avvicina gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria alla conoscenza della natura, alla 
valorizzazione dei suoi frutti, alla tutela della biodiversità, all’importanza di 
un’alimentazione ricca di cibi genuini e, infine, alla scoperta delle tradizioni contadine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi contemplati fanno riferimento all’educazione al rispetto di sé e degli altri e 
alla salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Strutture sportive: Aree ludiche esterne

 PASSO DOPO PASSO...

Progetto continuità della Scuola dell’Infanzia che interessa gli alunni delle Sezioni Anni 
5 e i bambini già iscritti alla prima classe della Scuola Primaria del Circolo. Il Progetto 
intende realizzare un vero “ponte” di esperienze condivise e continuità formativa che 
accompagni gli alunni nel passaggio tra i due diversi ordini di scuola. Il passaggio da 
una scuola all’altra, scandito dalla conclusione di un ciclo scolastico, rappresenta per 
l’alunno – oltre che per i genitori - un momento estremamente delicato, non privo di 
timori rispetto a ciò che lo attende: nuove organizzazioni, nuovi ambienti, nuove 
relazioni, nuovi insegnanti e nuovi compagni di classe. Per questo, il progetto 
continuità, nei confronti dei piccoli alunni, intende rispondere alla necessità di essere 
accompagnati e seguiti nel percorso scolastico, evitando, così, fratture tra i vari ordini 
di scuola. Per ciò che concerne i docenti, vuole promuovere e favorire esperienze di 
interazione didattica – con momenti di confronto e progettazione condivisi - che 
seguano principi e modalità di continuità e verticalizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dalla necessità di reciproca conoscenza e confronto tra i docenti, in 
riferimento a: scelte programmatiche, metodologia, strategie di recupero dei casi più 
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complessi, esigenze di pianificazioni extracurricolari. Il tutto finalizzato a rendere 
effettivo un percorso comune e condiviso. Nello specifico si tratta di: - rendere reale la 
continuità nel passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria.; - creare un 
ambiente familiare, per ciò che riguarda l’aspetto logistico, didattico e relazionale; - 
promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche; - operare scelte 
didattiche ed educative in sintonia tra i due ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Artigianato Digitale
Psicomotricità

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Aree ludiche esterne

Approfondimento

Il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento 
importante, pieno di novità e di impegni scolastici. Il progetto ha lo scopo di 
supportare il bambino nell' approccio con la scuola primaria, mettendolo a 
contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e 
con un metodo di lavoro sempre più impegnativo. Nel rispetto di quelle che 
sono le caratteristiche proprie dell'età del bambino, verranno promosse 
attività laboratoriali improntate sul gioco. L’aspetto ludico gli consentirà di 
inserirsi nel nuovo ambiente in maniera meno difficoltosa e di vivere le 
nuove esperienze scolastico- culturali serenamente.
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La particolarità del Progetto sta nel fatto che possono frequentare le attività 
tutti i bambini iscritti alla Scuola Primaria anche se non provenienti dalla 
Scuola dell'Infanzia del Circolo.

 PON-FSE, ‘COMPETENZE DI BASE’, II EDIZIONE. TITOLO PROGETTO: ESPERIENZE DI 
DIDATTICA ATTIVA E DI APPRENDIMENTI MULTIPLI. AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA

Il Progetto trova le sue ragioni fondanti nella volontà della scuola di creare un 
ambiente di apprendimento che favorisca, in maniera attiva, lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze base degli studenti. La cura dell'ambiente di 
apprendimento è fondamentale, e riguarda sia la dimensione materiale e 
organizzativa, attraverso la gestione degli spazi, delle attrezzature, degli orari e dei 
tempi, sia la dimensione didattica, attraverso la diffusione di approcci e di 
metodologie all’avanguardia, sia infine la dimensione relazionale, attraverso la 
promozione di un clima positivo che privilegi la trasmissione di regole di 
comportamento condivise. Il percorso formativo intende riproporre i luoghi classici 
deputati alla trasmissione tradizionale del sapere in modo innovativo, quali spazi reali 
e figurati di confronto di idee, atteggiamenti e valorizzazione delle differenze, e come 
principali attrattori da parte di tutti gli alunni coinvolti. Si intende utilizzare ogni risorsa 
multimediale e sfruttare le potenzialità dell’uso delle tic, non sostituirle solo agli 
strumenti tradizionali. Di qui lo sviluppo di moduli laboratoriali di inglese, francese e 
teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo formativo fondante del percorso progettuale è duplice. Ed invero, esso 
vuole perseguire sia l’equità e la coesione, con il coinvolgimento degli studenti 
caratterizzati da maggiori difficoltà, che promuovere le eccellenze attraverso la 
valorizzazione delle esperienze più meritevoli e innovative e sostenendone il 
potenziale ruolo trainante rispetto all’intero istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e/o interni e tutor interni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Artigianato Digitale
Psicomotricità

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Aree ludiche esterne

Approfondimento

Il Progetto si articola in sette moduli:

1.    Il teatro made in Napoli

Attraverso il teatro abbiamo la possibilità di ampliare le nostre esperienze 
oltre i confini dell’Io limitato. L’attore che recita nei panni di personaggi 
diversi dal proprio, scopre parti inesplorate di sè stesso. Freud sosteneva che 
l’identità dell’Io si forma attraverso i processi di identificazione con gli altri. Il 
progetto vuole riscoprire e recuperare i riti e le tradizioni legati alla 
spiritualità, alla religiosità ed agli usi popolari tipici del teatro napoletano. Le 
maschere che siamo costretti a indossare nella vita quotidiana, spesso in 
contrasto con le istanze più intime, servono per vivere in società, a farsi 
accettare dagli altri. La differenza tra lo schiavo e l’uomo libero sta nella 
consapevolezza dell’uso delle sue maschere, nel teatro come nella vita. “Non 
ho paura di diventare un altro personaggio, in quanto so bene che ritornerò 
me stesso quando il sipario si chiuderà”. Di quei patrimoni culturali si 
vogliono valorizzare sia la storia e l’intimo significato, sia i metodi talvolta 
complessi. Ogni personaggio ha un suo sviluppo e una sua dinamica nel 
corso dell’opera, con sue proprie motivazioni e conclusioni. Bisogna cercare 
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di capire cosa il personaggio pensi di sé e se ciò influenzi le sue azioni. 
Spesso quando si studia un testo, si scopre che una frase particolare serve a 
chiarire la personalità e la vita del personaggio. La questione non sta nello 
scopo esterno, ma negli stimoli interiori, nelle ragioni, nelle circostanze in 
funzioni dei quali eseguire l’azione. Si intende, inoltre, indicare alle giovani 
generazioni, come, in tali patrimoni del costume e della tradizione, sia 
possibile individuare modelli di sviluppo turistico sostenibile, indispensabili 
per il futuro, sociale e lavorativo, di molti. “Quel che noi siamo e quel che 
pensiamo oggi differisce da quel che eravamo e pensavamo ieri, e non può 
lasciar prevedere quel che saremo e penseremo domani. L’improvvisazione 
è un’esperienza essenziale per l’allievo-attore alla scoperta dei propri mezzi 
espressivi: per entrare nel personaggio, egli dovrà usare l’immaginazione, 
alimentarla e coltivarla. Imparerà a provare un sentimento prima di cercare 
di esprimerlo, a guardare e vedere prima di descrivere ciò che ha visto, 
ascoltare e sentire prima di rispondere.

 

2.    Emozioni in biblioteca

Il Modulo mira al miglioramento delle competenze base relative alla lingua 
madre attraverso la promozione nei bambini di un atteggiamento positivo 
verso la lettura. Come scriveva Mallarmé “La passione per i libri è passione 
per l’amore e per le relazioni, per le idee e per la libertà, per il pensiero e per 
i sentimenti: in una sola parola, per la vita”. Il progetto lettura nasce dalla 
consapevolezza che il libro ha una funzione insostituibile nella formazione 
della persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e costruttiva: 
saper leggere significa saper pensare e saper giudicare. In questa 
prospettiva il libro diventa uno dei mezzi più efficaci per la formazione del 
pensiero ed è quindi necessario abituare il bambino a considerarlo un 
compagno inseparabile della sua crescita e a pensare alla lettura come 
condizione essenziale per una vita interiore più ricca. La capacità di leggere 
non è né innata né insita alla natura umana, anche se in essa si trovano le 
condizioni e i mezzi per svilupparsi. Per cui è compito degli insegnanti far 
scoprire agli studenti che la lettura è un vantaggio, è dialogo, è confronto ed 
è quella buona consuetudine da mantenere per tutta la vita al fine di 
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sviluppare competenze di cittadinanza, essenziali per un inserimento sociale 
e per un percorso che deve dare pari opportunità a tutti. Il percorso 
proposto prevede: attività di lettura e animazione di storie; conversazioni e 
riflessioni relative a quanto  letto;  Drammatizzazioni di storie; Realizzazione 
di video-slogan per stimolare e promuovere il piacere di leggere; 
Riorganizzazione e potenziamento della biblioteca scolastica; Eventuali visite 
a librerie e biblioteche del territorio. Le strategie metodologiche si 
baseranno sulla creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, alla 
comprensione e alla produzione di vari testi. Si individueranno momenti e 
luoghi per favorire e stimolare una partecipazione fattiva del bambino, 
regolando i tempi e creando un’atmosfera accattivante, attraverso l’uso di 
mediatori ludici, analogici, iconici, simbolici e multimediali.

 

3.    I fantastici 4: terra, aria, acqua e fuoco

Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non 
ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che 
promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti a livello 
individuale e collettivo. Il progetto parte dallo studio delle emergenze del 
territorio che rientrano nel più ampio tema del limite delle risorse naturali e 
del costo ambientale dei nostri stili di vita. La nostra scuola ha intenzione di 
far propria l’istanza di diventare più sostenibile, riducendo il proprio impatto 
ambientale utilizzando forme di energia rinnovabile e di sensibilizzare ed 
educare gli alunni al problema dello spreco inutile, al risparmio di energia, 
alla riduzione dei rifiuti, al riciclo e al riutilizzo degli stessi. L’accelerazione 
intensa, e non sempre prevedibile, dei mutamenti politici, ideologici, 
economici, culturali e ambientali della nostra epoca, i limiti dello sviluppo 
sono il quadro di riferimento entro cui si muove l’educazione ambientale. La 
consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio 
illimitato e che le risorse del pianeta non sono infinite fa nascere una serie di 
risposte tra cui anche quella di tipo educativo. L’investimento di energie 
sull’educazione ambientale è allora una delle possibili vie che si possono 
intraprendere per comprendere la complessità del reale e prendere 
coscienza della necessità di modificare la relazione uomo-natura, passando 
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da una visione del mondo, che vede l’uomo dominante sulla natura, a una 
visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile del futuro della 
natura. Sono riflessioni che delineano nuove finalità formative, che 
favoriscono la percezione, l’analisi e la comprensione dei cambiamenti, al 
fine di diventare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti di sé, 
dell’ambiente e della comunità, intesa non solo come società di 
appartenenza, ma anche come pianeta. In tale ambito si colloca la necessità 
di favorire azioni volte ad analizzare il rapporto fra le tematiche educative 
della crescita e dello sviluppo della autonomia dei soggetti, dentro una 
visione “ecosistemica”, che sottolinea l’interazione fra processi/percorsi 
soggettivi e sollecitazioni dall’ambiente naturale, sociale, culturale attraverso 
procedure motivanti, attive, concrete. La relazione educativa prevede la 
partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti in una dimensione di 
collaborazione e secondo le modalità della ricerca-azione.

 

4.     Bonjour. Comment tu t'appeles n.1, n. 2 e n. 3

Premesso che al momento attuale nella scuola primaria italiana è previsto 
l’insegnamento di una sola lingua comunitaria, ovvero l’inglese,  e 
considerato che, come sottolinea l’Unione Europea, l’apprendimento delle 
lingue comunitarie costituisce una priorità per la reale costruzione di uno 
spazio comune, il 3 Circolo Didattico di Angri, con la presente iniziativa 
progettuale e in un’ottica di preparazione alle competenze, intende 
indirizzare, sensibilizzare e aprire nuovi orizzonti di competenze linguistiche 
ai suoi alunni. Perché, poi, l’insegnamento della seconda lingua comunitaria 
dia risultati positivi, è previsto, in modo alternato, l’utilizzo della metodologia 
CLIL, essendo prioritario l’obiettivo di voler creare una base linguistica e una 
disponibilità all’apprendimento specifico. La  lingua straniera nella scuola 
primaria riveste essenzialmente una valenza formativa, pur  educando fin 
dall’inizio all’acquisizione di saperi dell’area linguistica, sociale e culturale. 
Seguendo i descrittori del Quadro Comune Europeo di riferimento, 
l’apprendimento di una lingua comunitaria favorisce una migliore 
conoscenza di sé stessi, relativizza i concetti e apre a una visione globale, 
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mettendo l’allievo a contatto con diversi modi di vivere e di socializzare 
veicolati dall’elemento linguistico. L’approccio alla lingua, tenuto conto 
dell’età e delle modalità di apprendimento non potrà che basarsi sui principi 
del metodo comunicativo, integrato con l’apprendimento ludico. L’obiettivo 
prioritario è quello di sviluppare le competenze di comprensione della lingua 
orale, come ad esempio brevi messaggi informali sul tema della scuola, della 
famiglia e dell’ambiente quotidiano dell’allievo, il quale sarà messo nella 
condizione di riuscire a trasmettere semplici informazioni relative a sé 
stesso, al suo ambiente familiare e alla sua classe. I contenuti fanno 
riferimento ai seguenti temi considerati basilari: Salutare, Presentarsi, 
Parlare di sé, della propria famiglia, e della scuola. A conclusione del 
percorso si potrà optare per il conseguimento della certificazione  
internazionale DELF Prim A1.

 

5.     English planet in the clil world n.1 e n. 2

Il Progetto mira ad utilizzare la metodologi CLIL nell’insegnamento della 
Lingua Inglese anche con i bambini della scuola primaria, in conformità alle 
recenti azioni di accompagnamento da parte della Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici. L'approccio CLIL ha il duplice obiettivo di focalizzarsi 
tanto sulla disciplina insegnata, che sugli aspetti grammaticali, fonetici e 
comunicativi della lingua straniera che fa da target veicolare. E proprio grazie 
all’“immersione” linguistica e alla programmazione interdisciplinare delle 
azioni didattiche, gli allievi sviluppano un atteggiamento positivo nei 
confronti dell’apprendimento della lingua straniera. I vantaggi per l’allievo 
consistono in una maggiore motivazione ad apprendere, una maggiore 
quantità e qualità dell’esposizione alla lingua, potenziamento delle abilità 
linguistiche, maggiore interazione tra insegnante ed allievi e allievi tra loro, 
sviluppo di competenze progettuali e organizzative, in particolare della 
riflessione metacognitiva (imparare ad imparare), attraverso l’uso del 
metodo cooperativo e collaborativo. Obiettivi specifici: favorire l’acquisizione 
e la personalizzazione di contenuti linguistici e disciplinari; migliorare la 
competenza della lingua straniera; educare ad un approccio multidisciplinare 
del sapere; utilizzare i costrutti e le strutture linguistiche per favorire 
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l’interazione comunicativa. Obiettivi formativi: incrementare la motivazione 
degli studenti per l’apprendimento; offrire agli studenti l’opportunità di usare 
la Lingua Inglese in modo naturale; incentivare percorsi paralleli per lo 
sviluppo delle conoscenze culturali e interculturali. Metodologie: Role 
playing, Discussione, Problem solving, Simulazione, Cooperative learning, 
Peer education, Brainstorming, Project work, Compito di realtà. Il 
monitoraggio e la verifica del processo di formazione apprendimento 
avverrà a breve, medio e lungo termine, utilizzando gli strumenti del: 
Monitoraggio iniziale(Analisi del contesto e valutazione di abilità conoscenze 
e competenze d’ingresso);Monitoraggio intermedio(Osservazione degli 
atteggiamenti dell'alunno e del suo interesse)e Monitoraggio finale(Verifica 
finale degli apprendimenti). A conclusione dei percorsi relativi 
all’apprendimento della lingua Inglese gli alunni delle classi V sosterranno 
esami esterni per conseguire certificazioni (ESOL for Young Learners).

 RACCHETTE DI CLASSE

Il Progetto è della FITeT, svolto in collaborazione con la Federazione Italiana 
Badminton (FIBA) e la Federazione Italiana Tennis (FIT), e in accordo con il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 
Esso realizza una sinergia fra tre sport di racchetta, ponendosi in pieno accordo con 
quanto previsto per la scuola primaria dalle Indicazioni Nazionali per i Curricula. 
"Racchette di classe" è indirizzato alle tre classi finali della scuola primaria (3ª, 4 ª e 5 ª) 
e propone un’attività ludico-ricreativa e di giocosport, inserendo gradualmente anche 
l’aspetto tecnico-tattico e di confronto. L’impianto organizzativo prevede attività in 
ambito curriculare, ovvero rivolta a tutta la classe, ma anche extra-curricolare, per 
coloro che intendano continuare l’attività oltre l’orario scolastico. A conclusione, una 
rappresentativa provinciale degli Istituti (2 maschi e 2 femmine) che risultano vincenti 
della fase di selezione territoriale è ospite delle tre Federazioni per la Festa Finale 
Nazionale di “Racchette di Classe”, organizzata nel mese di maggio al Foro Italico di 
Roma, nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia di tennis.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Racchette di Classe” ha la finalità di incentivare i bambini alla pratica di 
attività ludico-ricreative sotto forma di gioco sport con l’intento di: • promuovere 
l’educazione motoria, fisica e sportiva, nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi 
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evolutivi, valorizzando le competenze individuali documentate dal portfolio personale 
e orientate alla promozione di corretti e attivi stili di vita, all’inclusione scolastica degli 
alunni disabili ed all’inclusione sociale; • potenziare le azioni delle istituzioni 
scolastiche, anche organizzate con collaborazioni attive con le società sportive che 
agiscono sul territorio, in collaborazione con gli Enti Locali, Territoriali e il Mondo dello 
Sport nelle sue articolazioni centrali, territoriali e associative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni con docenti curricolari

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Psicomotricità

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Aree ludiche esterne

 MINIOLIMPIADI DELLO SPORT

Progetto extracurricolare rivolto agli alunni delle classi quinte, finalizzato alla 
preparazione dei giovani atleti per la partecipazione delle miniolimpiadi angresi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende costituire una palestra di esperienze che consenta di: • Rispondere 
al grande bisogno di movimento di tutti gli alunni coinvolti; • Promuovere un’azione 
educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita; • Riscoprire 
il valore educativo del gioco nei suoi aspetti, motorio, socializzante e 
comportamentale; • Promuovere l’accettazione della diversità come stimolo di 
arricchimento per tutti; • Personalizzare i percorsi di atletica tenendo in 
considerazione le reali capacità e potenzialità degli atleti proponendo un’attività 
sportiva opportunamente modificata, in grado di valorizzare le capacità di tutti. • 
Fornire agli alunni momenti di confronto con gli altri per favorire lo sviluppo di un 
corretto concetto di competizione definendone l’importanza in un ambito educativo e 
limitandone, nello stesso tempo, le degenerazioni che purtroppo caratterizzano molte 
manifestazioni sportive a livello giovanile.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L’attività si articola nella riconfigurazione 
funzionale degli ambienti per 
l’apprendimento, nella direzione di una 
visione sostenibile, collaborativa e aperta di 
scuola, con l’obiettivo di renderli ambienti 
associati all’innovazione e alla creatività 
digitale nella scuola primaria. L’attenzione 
alla cura degli ambienti è, infatti, fase 
propedeutica agli apprendimenti attivi e 
laboratoriali. Se l’educazione nell’era digitale 
non deve porre al centro la tecnologia, ma i 
nuovi modelli di interazione didattica che la 
utilizzano, allora anche gli spazi della scuola 
devono essere allineati a questa visione di 
cambiamento. Se l’obiettivo è quello di 
potenziare l’infrastrutturazione digitale della 
scuola, promuovere gli ambienti digitali 
flessibili e, soprattutto, allineare l’edilizia 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scolastica con l’evoluzione della didattica, 
allora, il risultato atteso è la creazione di 
spazi alternativi per l’apprendimento che 
delineano, sostanzialmente, l’immagine di 
una scuola come interfaccia educativa aperta 
al territorio, all’interno e oltre i suoi stessi 
edifici.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Oggi la produzione di contenuti digitali 
diventa sempre più articolata e complessa, e 
richiede competenze adeguate: competenze 
logiche e computazionali, competenze 
tecnologiche e operative, competenze 
argomentative, semantiche e interpretative. I 
nostri studenti, come raccomandato anche 
dall’OCSE, devono trasformarsi da 
consumatori in “consumatori critici” e 
“produttori” di contenuti e architetture 
digitali, in grado di sviluppare competenze 
trasversali ad ogni settore e ambito 
occupazionale, risolvere problemi, 
concretizzare idee, acquisire autonomia di 
giudizio, pensiero creativo, consapevolezza 
delle proprie capacità, duttilità e flessibilità 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

nella ricerca di soluzioni.

Quest’azione, allora, partendo da un’idea di 
competenze allineata al ventunesimo secolo, 
intende promuovere l’introduzione e la 
diffusione capillare del pensiero logico e 
computazione nella scuola primaria, ovvero 
la familiarizzazione degli aspetti operativi 
delle tecnologie informatiche. Essa intende 
lavorare sull’alfabetizzazione informativa e 
digitale, mettendo al centro gli alunni, al fine 
di renderli prioritariamente utenti 
consapevoli e responsabili, ma anche 
produttori, creatori e progettisti. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Se oggi l’obiettivo prioritario della scuola è 
preparare gli studenti allo sviluppo di quelle 
competenze che sono al centro del nostro 
tempo, e che saranno al centro delle loro vite 
e delle loro carriere, ovvero le competenze 
digitali, allora i docenti dovranno essere 
messi nelle giuste condizioni per agire come 
facilitatori di percorsi didattici innovativi. Il 
personale della scuola deve essere, cioè, 
equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dalla modernità, e deve essere messo nelle 
condizioni di vivere e non subire 
l’innovazione.

Di qui l’interesse a rafforzare la preparazione 
a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio) 
dei docenti in materia di competenze digitali, 
al fine di promuovere il legame tra 
innovazione didattica e tecnologie digitali e 
valorizzare la capacità di volgere in senso 
pedagogico e didattico l’uso delle tecnologie. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA VIA ALIGHIERI - SAAA18301E
SCUOLA INFANZIA DI VIA LAZIO - SAAA18302G
SCUOLA INFANZIA VIA NAZIONALE - SAAA18303L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri si osservazione/valutazione del team docente sono riportati nella 'Rubrica 
per la valutazione delle discipline', in allegato, per la Scuola dell'Infanzia e la 
Scuola Primaria.

ALLEGATI: Rubrica-di-Valutazione-Da-pag.-1-a-pag.-60.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ANGRI III CIRCOLO - SAEE18300P
SCUOLA PRIMARIA TAVERNA - SAEE18301Q
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SCUOLA PRIMARIA VIA ALIGHIERI - SAEE18302R
PRIMARIA VIA LAZIO - SAEE18303T

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comuni sono descritti nella "Rubrica per la valutazione 
delle discipline", in allegato, per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria.

ALLEGATI: Rubrica-di-Valutazione-Da-pag.-61-a-pag.-100.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la terza parte della Rubrica.
ALLEGATI: Rubrica-di-Valutazione-Da-pag.-101-a-pag.-125.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità 
nel gruppo dei pari e anche gli insegnanti utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. Nell’a.s. 2018/19, ad esempio, è stato 
realizzato, in orario curricolare, il progetto TennistavoloOltre che ha coinvolto 
gli alunni normodotati e i bambini con disabilità fisica e intellettiva per 
favorire per questi ultimi il passaggio

dall'attività motoria allo sport e di promuovere lo sport/tennistavolo come 
strumento di recupero sociale. La scuola ha promosso un Piano di intervento 
congiunto con l'ASL di riferimento per la cura dei bambini affetti da diabete. 
Ha aderito ad una Rete di scuole dedicata al tema dell'inclusione tout court, 
che si propone di promuovere progetti e formazione mirata per i docenti 
interessati, oltre che la diffusione delle buone pratiche inclusive.

Nell’Organigramma è prevista la figura dell'Animatore per l'Inclusione, una 
funzione strumentale/area della disabilità e il GLI, Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione. Il Gruppo, in particolare, procede alla rilevazione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, con cadenza regolare nel corso nell’anno: all’inizio, 
al termine del primo bimestre, all’esito del primo quadrimestre, a conclusione 
del terzo bimestre. Contestualmente offre sostegno e consulenza ai singoli 
consigli di classe interessati. Monitora con incontri/colloqui periodici i percorsi 
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predisposti per gli alunni con BES, verifica e valuta il raggiungimento degli 
obiettivi finalizzati all’inclusione scolastica. Il PAI è annualmente elaborato dal 
GLI e partecipato al Collegio dei Docenti. La scuola è stata ammessa al 
finanziamento europeo PON Inclusione, I e II Edizione, finalizzato a favorire 
l'inclusione sociale, il potenziamento dell’Offerta Formativa delle scuole e a 
contrastare la dispersione scolastica. Ha ricevuto un finanziamento, per due 
anni consecutivi, relativo all'Art.9CCNL Comparto scuola per l'inclusione nelle 
scuole con un'elevata percentuale di alunni stranieri. La Scuola ha altresì 
organizzato un incontro di aggiornamento per i docenti di sostegno sul 
modello di certificazione ICF. I PEI vengono stilati sul modello ICF. La tipologia 
delle azioni realizzate dalla scuola per il recupero riguardano la formazione di 
gruppi di livello all'interno delle classi e gruppi di livello per classi aperte e 
parallele; il peer to peer e il tutoring sono le metodologie privilegiate. Le 
stesse azioni sono realizzate per il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari, accanto alla partecipazione a gare o 
competizioni esterne alla scuola, e a progetti in orario curricolare ed 
extracurricolare. Nel lavoro d’aula vengono attuati interventi individualizzati in 
funzione dei bisogni educativi degli alunni. Gli interventi di recupero e 
potenziamento attuati appaiano efficaci. Basta pensare alla partecipazione a 
diversi concorsi esterni, come quelli incentrati sul potenziamento della 
scrittura creativa, dei quali alcuni sono risultati vincitori.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è un documento nel quale vengono dettagliate 
tutte le informazioni dell’alunno, abilità, competenze, ambienti di apprendimento al 
fine di attuare le strategie didattico educative per il successo formativo dell’alunno. 
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Esso viene stilati sul modello di classificazione ICF - Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute - promosso dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità). Si tratta di uno strumento utilizzato per descrivere, misurare e 
classificare salute e disabilità. Tramite l’ICF è possibile ricavare informazioni strutturate 
sulla salute sia a livello delle funzioni (inclusa la sfera mentale) e delle strutture 
dell’organismo umano, sia a livello dell’attività di una persona e della sua 
partecipazione alle situazioni di vita. L’ICF si basa sul cosiddetto modello bio-psico-
sociale della disabilità, derivante dall’integrazione del modello “medico” e quello 
“sociale”, due modelli concettuali opposti tra di loro. Il primo vede la disabilità causata 
direttamente da malattie, traumi ecc., e prevede quindi interventi che mirino alla cura 
oppure all’adattamento da parte della persona. Secondo il modello sociale, la disabilità 
è causata dal disagio provato dall’individuo all’interno di un contesto sociale in cui vive. 
Il ricorso a questa classificazione permette di fornire un quadro completo e funzionale 
dell’alunno disabile sia a livello scolastico che extra scolastico tenendo conto delle 
funzioni e strutture corporee, dell’attività e partecipazione del disabile. Il PEI su base ICF 
viene redatto ogni anno scolastico a partire dalla scuola dell’infanzia e definito entro il 
30 novembre.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dal docente di sostegno, dal medico 
Commissione Multidisciplinare dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno e dai genitori 
dell’alunno o dell’alunna

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

In caso di alunni B.E.S. certificati (D.S.A. o Handicap), la famiglia fornisce alla scuola la 
documentazione clinica aggiornata. L'Istituzione scolastica partecipa alle famiglie le 
linee operative che si intende seguire, si integrano i diversi apporti, si condivide il P.E.I. 
o il P.D.P. e si concordano scelte educative comuni da perseguire anche 
nell'extrascuola per garantire lo sviluppo armonico di ciascun alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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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 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per rispondere adeguatamente alle esigenze formative di ciascuno, la Scuola esplica 
una costante attività valutativa che precede, accompagna e segue la strutturazione 
delle esperienze di apprendimento. I risultati emersi vengono analizzati dal team dei 
docenti e nei Consigli di Interclasse e Intersezione interessai, in ottica inclusiva e 
sistemica, e diventano elemento prezioso per calibrare gli interventi successivi. In 
particolare, sfruttando le potenzialità offerte dalla flessibilità didattica, organizzativa ed 
oraria, si realizzano in maniera sistematica percorsi di lavoro articolati su gruppi di 
livello con specifici percorsi di recupero, consolidamento o potenziamento delle abilità. 
Tali attività vedono impegnate e valorizzate le risorse umane a disposizione. Nel pieno 
rispetto della normativa di riferimento, la valutazione degli alunni con B.E.S. è coerente 
con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP). Pertanto la 
verifica degli apprendimenti e la valutazione vengono effettuate sulla base di criteri 
personalizzati e adattati all’alunno/a e prevedono il ricorso agli strumenti compensativi 
e alle misure dispensative indicati nei Piani di Lavoro individuali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Una scuola davvero inclusiva attiva tutte le risorse a disposizione per realizzare buone 
prassi di inserimento, orientamento, prevenzione delle situazioni di disagio, 
svantaggio, dispersione e abbandono scolastico e prende in carica il delicato compito 
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di “accompagnare” il singolo alunno nei passaggi da un grado all’altro del suo percorso 
scolastico. In quest’ottica la scuola raccoglie una variegata serie di azioni sistematiche 
di accoglienza dei nuovi alunni, di continuità verticale tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria e di continuità e orientamento verso la Scuola Secondaria di Primo Grado, di 
sostegno all’autoconsapevolezza metacognitiva e all’autostima come prerequisiti 
fondamentali per prevenire e arginare il fenomeno della dispersione scolastica.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Primo Collaboratore del Dirigente 
Scolastico con funzione “vicaria” ha delega 
a svolgere le seguenti attività in congruità e 
coerenza con gli obiettivi didattico-
gestionali previsti dal vigente PTOF del 
Circolo e con piena autonomia nel rispetto 
delle direttive impartite: • sostituzione D.S. 
in caso di assenza o impedimento per brevi 
periodi o durante le ferie; • adempimenti 
inerenti al funzionamento generale in caso 
di assenza del D.S. con delega di firma 
previo incarico specifico; • rappresentanza 
del Circolo in incontri ufficiali su delega del 
D.S.; • diffusione delle informazioni tra 
dirigenza/segreteria e personale docente e 
A.T.A; • redazione di atti e documenti 
relativi alla cura dei rapporti con l’esterno; • 
assistenza nella predisposizione di circolari 
e ordini di servizio; • verifica della 
situazione strutturale e funzionale dei 
diversi plessi (in collaborazione con i 
Responsabili di plesso); • segnalazione delle 
necessità strutturali e didattiche al 
Dirigente Scolastico e all’Ente Locale (in 

Collaboratore del DS 2
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collaborazione con i Responsabili di plesso); 
• controllo del regolare funzionamento 
delle attività didattiche; • vigilanza sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche del Regolamento d’Istituto; • 
coordinamento docenti responsabili diversi 
plessi, in sinergia con il Secondo 
Collaboratore; • presidenza riunioni interne 
o partecipazione riunioni esterne con 
delega del D.S.; • disposizioni visite fiscali, in 
caso di assenza del D.S.; • relazione con le 
famiglie degli alunni; • relazioni col 
personale; • formulazione dell’ordine del 
giorno del Collegio dei docenti in 
cooperazione con il Dirigente Scolastico; • 
predisposizione calendarizzazione di 
scrutini, Consigli di Classe, Interclasse e 
Intersezione (in collaborazione con 
Secondo Collaboratore e Responsabili dei 
diversi ordini); • cura dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle prove INVALSI, sin 
dagli atti preparatori (in collaborazione con 
il Secondo Collaboratore e con il Referente); 
• partecipazione alle riunioni di staff; • 
supporto alla progettazione d’istituto; • 
raccordo e collaborazione con le FF.SS. e i 
docenti Referenti Aree di interesse; • 
raccordo e collaborazione con le 
Commissioni di lavoro; • raccordo e 
collaborazione con i gruppi di lavoro 
sull’inclusione e la disabilità; • componente 
di diritto del gruppo dell’autovalutazione di 
istituto e per il miglioramento; • raccordo e 
collaborazione nell’ambito dei progetti 
extra-curricolari e moduli pon; • 
collaborazione e vigilanza in materia di 
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sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008; • 
partecipazione alle riunioni periodiche sulla 
sicurezza della scuola. Il Secondo 
Collaboratore del Dirigente Scolastico ha 
delega a svolgere le seguenti attività in 
congruità e coerenza con gli obiettivi 
didattico-gestionali previsti dal vigente 
PTOF del Circolo e con piena autonomia nel 
rispetto delle direttive impartite: • 
sostituzione D.S. in caso di assenza o 
impedimento per brevi periodi o durante le 
ferie e in ogni caso di assenza e di 
impedimento del Primo Collaboratore; • 
adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del D.S. e del 
Primo Collaboratore con delega di firma 
previo incarico specifico; • raccordo 
continuo con il Primo Collaboratore vicario; 
• supporto organizzativo ed 
amministrativo; • rappresentanza del 
Circolo in incontri ufficiali su delega del 
D.S.; • diffusione delle informazioni tra 
dirigenza/segreteria e personale docente e 
A.T.A; • verifica della situazione strutturale 
e funzionale dei diversi plessi (in 
collaborazione con i Responsabili di plesso); 
• segnalazione delle necessità strutturali e 
didattiche al Dirigente Scolastico (in 
collaborazione con i Responsabili di plesso); 
• controllo del regolare funzionamento 
delle attività didattiche; • cura 
dell’organizzazione e dello svolgimento 
delle prove INVALSI, sin dagli atti 
preparatori (in collaborazione con il Primo 
Collaboratore e con il Referente) • vigilanza 
sul rispetto da parte di tutte le componenti 
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scolastiche del Regolamento d’Istituto e 
delle disposizioni del DS; • coordinamento 
docenti responsabili diversi plessi, in 
sinergia con il Primo Collaboratore; • 
presidenza riunioni interne o 
partecipazione riunioni esterne con delega 
del D.S.; • collaborazione per le relazioni 
con il pubblico e il ricevimento delle 
famiglie; • relazioni col personale; • 
predisposizione calendarizzazione Consigli 
di Interclasse e Intersezione (in 
collaborazione con il Primo Collaboratore e 
Responsabili dei diversi ordini); • 
partecipazione alle riunioni di staff; • 
supporto alla progettazione d’istituto; • 
raccordo e collaborazione con le FF.SS. e i 
docenti Referenti Aree di interesse; • 
raccordo e collaborazione con le 
Commissioni di lavoro; • raccordo e 
collaborazione con i gruppi di lavoro 
sull’inclusione e la disabilità; • componente 
di diritto del gruppo dell’autovalutazione di 
istituto e per il miglioramento; • raccordo e 
collaborazione nell’ambito dei progetti 
extra-curricolari e moduli pon; • 
collaborazione e vigilanza in materia di 
sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008; • 
partecipazione alle riunioni periodiche sulla 
sicurezza della scuola.

Fanno parte dello Staff del DS le seguenti 
figure: - Animatore per l’Inclusione; - 
Referente dello Sport; - Referente Bullismo 
e Cyberbullismo; - Referente Area Curricolo 
e Progettazione; - Referente Area 
Continuità e Orientamento; - Referente 
Area Valutazione; - Referenti Area Rapporti 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

7
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con le Famiglie e il Territorio. I compiti e le 
funzioni di ciascuna figura sono esplicitati 
nel decreto di nomina. I Referenti Curricolo, 
Continuità e Valutazione sono coadiuvati 
da una Commissione di Lavoro dedicata.

Funzione strumentale

Le Funzioni Strumentali al PTOF afferiscono 
alle seguenti aree: Area 1. – Gestione e 
coordinamento del PTOF Area 2. – 
Promozione di attività culturali e servizi per 
gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria Area 3. – Promozione e 
coordinamento attività dei docenti di 
sostegno e servizi per l’utenza 
diversamente abile Area 4. – Formazione, 
valorizzazione delle risorse umane e 
supporto alla funzione docente Area 5. – 
Autovalutazione, valutazione d’istituto e 
rendicontazione sociale.

5

Responsabile di plesso

Nell’Organigrama/funzionigramma del 
Terzo Circolo sono presenti n. 3 docenti 
Responsabili di Plesso per la Scuola 
dell’Infanzia del Plesso di Via Lazio, Via 
Nazionale e Via D. Alighieri e n. 3 docenti 
Responsabili di Plesso per la Scuola 
Primaria del Plesso di Via Lazio, Via 
Nazionale e Via D. Alighieri. I compiti e le 
funzioni sono esplicitati nel decreto di 
nomina.

6

I compiti e le funzioni dell’Animatore 
Digitale sono esplicitati nel decreto di 
nomina e sono coerenti con le finalità del 
Piano Nazionale Scuola Digitale. Questi, in 
particolare, si attiva per garantire: 1. 
formazione interna, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi e 

Animatore digitale 1
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favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; 2. coinvolgimento della 
comunità scolastica, organizzando 
workshop e altre attività per gli studenti, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie; 3. creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola .

Team digitale

Il Team per l’Innovazione Digitale è 
composto da tre docenti della Scuola 
Primaria e da un Assistente 
Amministrativo. Esso coadiuva l’Animatore 
Digitale in coerenza con gli obiettivi e le 
finalità sancite dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, ovvero supporta e accompagna 
l’innovazione didattica all’interno della 
scuola.

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

1. Sovraintende ai servizi generali, amministrativi e contabili 
e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di controllo e 
verifica . 2. Esegue le delibere aventi carattere contabili. 3. 
Coordina le procedure con Enti esterni alla Scuola 
relativamente agli acquisti, alle convenzioni etc. 4. Redige 
ed aggiorna le schede finanziari dei progetti di Istituto, 
PON, etc. 5. Predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di amministrazione; elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione, 
predispone la relazione sulle entrate accertate e sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
ai fini della verifica del Programma Annuale. 6. Cura le 
variazioni al Programma Annuale. 7. Provvede alla 
liquidazione delle spese. 8. Predispone il conto consuntivo 
ed i relativi allegati. 9. Tiene ed è responsabile delle 
scritture contabili. 10. Elabora le schede finanziarie riferite 
alle attività recanti le entrate e le spese di ogni specifico 
progetto iscritto in bilancio. 11. Tiene e cura l’inventario e 
ne assume la responsabilità quale consegnatario. 12. Cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni e 
ne cura il rinnovo e la rivalutazione dei beni. 13. Su 
individuazione del Dirigente Scolastico, affida la custodia 
del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti sia dal Direttore sia dal Docente sub 
consegnatario. 14. Sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui sono 
composti. 15. E’ responsabile della tenuta della contabilità e 
degli adempimenti fiscali. 16. Cura i verbali dei revisori dei 
conti 17. Gestisce pratiche relative agli infortuni sia del 
personale sia degli alunni.

Ufficio protocollo
I compiti e le funzioni sono definiti ed esplicitati nel Piano 
del Personale ATA.

Ufficio acquisti
O meglio Ufficio Contabilità. I compiti e le funzioni 
dell'assistente amministrativo sono definiti ed esplicitati nel 
Piano del Personale ATA.

Ufficio per la didattica
O meglio Ufficio Alunni. I compiti e le funzioni sono definiti 
ed esplicitati nel Piano del Personale ATA.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

O meglio Ufficio per il Personale Docente ATD e ATI e per il 
Personale ATA. I compiti e le funzioni sono definiti ed 
esplicitati nel Piano del Personale ATA.

Ufficio Patrimonio
I compiti e le funzioni sono definiti ed esplicitati nel Piano 
del Personale ATA.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO SA 24

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DI SCOPO PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI SCOPO PER L'INCLUSIONE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON IL BRITISH INSTITUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di Convezione

Approfondimento:

Tale Convenzione consente il rilascio agli alunni di certificazioni linguistiche di vario 
livello.

 PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE "THE SOUND" DI ANGRI

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.)

•
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 PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE "THE SOUND" DI ANGRI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner d'Intesa

 PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLETANA 'KARMA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Visite-spettacolo•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner d'Intesa

 INTESA CON LA BIMED - ST. CECILIA SCHOOL OF MUSIC CERTIFICATION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di Intesa

 PROTOCOLLO DI INTESA CON LA BIMED PER EIPASS JUNIOR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO DI INTESA CON LA BIMED PER EIPASS JUNIOR

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner d'Intesa

 RETE ATELIER CREATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ARTILAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE ARTILAB

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Il corso si pone l’obiettivo di trattare tutte le tematiche relative alla didattica per competenze. 
Esso è rivolto, in via prioritaria, agli insegnanti della scuola primaria e mira ad avviare un 
processo di riflessione e di approfondimento sulla progettazione, sulle metodologie didattiche 
e valutative ai fini di un miglioramento della qualità dei processi di insegnamento- 
apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate.

•

Competenze chiave europee
Valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

•

Destinatari Docenti curricolari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Il percorso formativo si caratterizza come un percorso di accompagnamento alla costruzione 
di strumenti valutativi utili ad accertare e valutare le competenze degli allievi (compiti 
autentici, strumenti autovalutativi, strumenti osservativi, rubriche di competenza) e come 
un’occasione di ripensamento delle modalità di valutazione degli apprendimenti a scuola 
all’inizio del terzo millennio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Il corso fornisce gli strumenti per individuare la strutturazione dell’ambiente più efficace al 
fine di ottimizzare i processi di apprendimento: organizzazione, strumenti, spazi, metodologie, 
contesto sociale e relazionale. Obiettivo generale è guidare i docenti nella consapevole 
strutturazione dell’ambiente di apprendimento, affinché sappiano allestire contesti innovativi 
e motivanti per gli studenti, stimolanti dal punto di vista cognitivo e accoglienti dal punto di 
vista emotivo-affettivo.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in 
uscita - in corso d'anno.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati nelle prove 

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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standardizzate.
Competenze chiave europee

Valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

•

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Il percorso formativo è finalizzato a promuovere l’innalzamento della qualità dell’offerta 
formativa della scuola offrendo ai docenti spunti di confronto e riflessione su modelli 
organizzativi, di gestione degli spazi didattici, che possano offrire alle scuole strumenti di 
riqualificazione del processo di insegnamento- apprendimento e costruire curriculi attenti ai 
reali fabbisogni di ciascuno e alle variabili di sistema. Inoltre, intende promuovere nei docenti 
la cultura della condivisione del processo di funzionamento della scuola, della gestione e 
valutazione della propria offerta formativa, anche al fine di migliorare il funzionamento dello 
staff dirigenziale. Obiettivi: • migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli 
allievi rafforzando la capacità della scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, 
risorse finanziarie • promuovere forme di leadership educativa favorendo il lavoro 
collaborativo tra gli insegnanti, la formazione di staff , il presidio dell’autonomia di ricerca e 
innovazione, i rapporti con la dirigenza scolastica; • sensibilizzare i docenti ed il personale 
della scuola verso l’utilizzo delle opportunità offerte dalla piena attuazione dell’autonomia.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in 
uscita - in corso d'anno.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate.

•

Competenze chiave europee•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

Risultati a distanza
Monitorare i risultati scolastici degli alunni in 
uscita nella scuola secondaria di I grado.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 STRUMENTI DI MONITORAGGIO E PRATICHE DI MIGLIORAMENTO

Il Corso si basa sull’acquisizione e definizione degli strumenti di monitoraggio, ovvero quegli 
strumenti di verifica dei piani e dei risultati intermedi, definiti come tappe di avvicinamento 
agli obiettivi finali, che devono permettere di accertare il corretto sviluppo del progetto o le 
necessità di cambiamenti e di miglioramenti, aumentando chiaramente il grado di attrattività 
della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in 
uscita - in corso d'anno.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate.

•

Competenze chiave europee
Valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

•

Risultati a distanza
Monitorare i risultati scolastici degli alunni in 
uscita nella scuola secondaria di I grado.

•
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Corsi obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INCLUSIONE

Il Corso si impernia sulla tematica dell'Inclusione tout court.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 TIC E DIDATTICA

Questo percorso intende sviluppare nei docenti la consapevolezza pedagogica dell’uso delle 
tecnologie ad integrazione della didattica per l’acquisizione di specifiche competenze, e 
favorire la conoscenza e l’utilizzo delle risorse didattiche presenti nel web in un’ottica di 
collaborazione e scambio reciproco.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PASSWEB E PROCEDURA DI UTILIZZO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Passweb è la procedura online per la gestione della 
posizione assicurativa di un iscritto alle gestioni pubbliche 
INPS, a disposizione degli operatori delle sedi INPS, enti, 
amministrazioni e datori di lavoro. L’adozione della 
suddetta applicazione i

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SULLA SOGLIA DELLA SCUOLA. LA COMUNICAZIONE EFFICACE
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ANGRI III CIRCOLO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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