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Contesto e risorse

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Il    è istituzione scolastica appartenente al Comune di Angri, nella provinciaTerzo Circolo Didattico
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   si configura come presidioTerzo Circolo Didattico
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 formativa di qualità.

In rete con altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio, associazioni e cooperative specializzate è stato
realizzato il    nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, che ha permessoProgetto  Atelier creativi
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,  : 1) con l'Associazioneaccordi, intese, convenzioni e protocolli
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, 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 , nell'ambito del PNSD, infatti, con l’installazione di apparati diProgetto School Digital Theatre
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.
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L’Ente Locale investe poco sulla scuola, soprattutto in termini di risorse. Gli oneri elencati dal D.Lgs. n. 297
/94 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado” e posti a carico degli Enti Locali, sono sistematicamente elusi dal Comune. Si pensi che la
Scuola è, ancora, in attesa della restituzione della somma anticipata per l'acquisto dell'arredo di un'aula di D.
Alighieri, destinata nell’a.s. 2016/17 ad accogliere una classe prima di nuova istituzione. Il Terzo Circolo, inoltre, si
è visto accollata la spesa del pagamento di alcune bollette telefoniche, rimaste inevase dall'Ente, e per la qual cosa,
uno dei plessi è rimasto per un certo periodo di tempo, senza telefono. Gli uffici di Segreteria e di Presidenza sono
ospitati presso una sezione staccata, e ubicati in un piano seminterrato, a causa di lavori di ristrutturazione della
sede legale, con una situazione logistica non particolarmente funzionale. 

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Sul piano dei trasporti e della logistica, il Comune di Angri è ben collegato, rappresentando uno snodo
funzionale rispetto alle località limitrofe. In questa prospettiva la popolazione scolastica di interesse del Terzo
Circolo Didattico proviene anche dai comuni vicini, come, ad esempio, da Sant'Antonio Abate, nella provincia
napoletana; e "Taverna" è proprio il plesso 'attrattore' perché sulla Via Nazionale, importante crocevia dei flussi
veicolari. L'indice ESCS è mediamente basso; tuttavia la quota degli studenti con famiglie svantaggiate è pari allo
zero (dato relativo all’a.s. 2016/17). La quota, inoltre, degli studenti con cittadinanza non italiana è in media sia con
i dati provinciali, che con quelli regionali e nazionali. Il rapporto studenti-insegnanti è adeguato a supportare la
popolazione studentesca frequentante la scuola ed è in linea con il riferimento regionale.

I Plessi sono collocati in zone della città abbastanza distanti tra di loro, non solo dal punto di vista
geografico. Nel centro cittadino, dove insiste il Plesso di Via D. Alighieri, sono presenti punti di aggregazione,
come società sportive, parrocchie, biblioteche e musei. In periferia invece, come, ad esempio, nel quartiere
"popolare" del mercato cittadino di Piazzale Lazio, dove è presente il Plesso omonimo, la scuola resta ancora l'unica
agenzia formativa di riferimento. In questa prospettiva l'utenza della scuola si differenzia a seconda dei Plessi.
Relativamente ad un Plesso, quello di Via Lazio, è da riferire che sulla stessa via è ubicato un Istituto Comprensivo,
la cui presenza, se, da un lato, induce la scuola ad elaborare un'offerta formativa aggiornata, diversificata e
competitiva, dall'altro, spesso, incoraggia il trasferimento - in entrata e in uscita - dei bambini, in qualsiasi momento
dell'anno scolastico, da una scuola all'altra.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Il personale docente vanta una buona esperienza ed una certa stabilità. Il 98% dei docenti ha un contratto di
lavoro a tempo indeterminato e il 43% circa ha un'età compresa fra i 45 e i 54 anni. Dal primo settembre 2016 sono
subentrati un nuovo Dirigente Scolastico ed un nuovo Direttore S.G.A. e tali cambiamenti - come evidenziato nel
RVE dal NEV - sono stati accolti positivamente da tutto il personale. Gli incarichi specifici ai docenti vengono
affidati sulla base delle competenze professionali e dei titoli posseduti, grazie all’ "Archivio/Repertorio delle
competenze del Personale Docente", voluto e promosso dalla Dirigente Del Barone.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Risultati nelle prove standardizzate Miglioramento dei risultati in Italiano ed un innalzamento

delle percentuali di alunni collocati al livello 1 e 2.

Traguardo

Attività svolte

Relativamente a questa priorità, per il raggiungimento dei traguardi segnati sono state svolte diverse attività. Si
elencano:
1) innalzamento del monte orario curricolare, ovvero il curricolo orario di n. 27 ore è stato innalzato a n. 28 ore
settimanali; l'ora è stata aggiunta alla materia Italiano in tutte le classi, dal primo al quinto anno;
2) Progetto curricolare di scrittura "Staffetta creativa", che ha interessato le classi quinte;
3) Progetto curricolare di lettura, su temi, di volta in volta, diversi, rivolto alle classi seconde;
4) Progetti extracurricolari incentrati sul teatro, come "Avanti le quinte, dietro le quinte";
5) FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, I ed. titolo progetto: SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA
DIDATTICA INCLUSIVA, con: a) un modulo incentrato sul rapporto Teatro e Lingua Italiana; b) un modulo incentrato sul
rapporto tra musica e le diverse tipologie testuali, che ha permesso di realizzare una fiaba digitale;
6) FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, II ed., Titolo progetto: SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA
DIDATTICA INCLUSIVA, con: a) un modulo incentrato sul rapporto Teatro e Lingua Italiana; e b) un modulo sulla
musica, incentrato sulla comprensione di altri sistemi di scrittura;
7) FSE - Competenze di base, I ed., Titolo progetto: DIDATTICA MULTIMODALE, con un modulo incentrato sul testo
teatrale;
8) FSE - Competenze di base, II ed., Titolo progetto: ESPERIENZE DI DIDATTICA ATTIVA E DI APPRENDIMENTI
MULTIPLI, con: a) un modulo incentrato sul testo teatrale; e b) un modulo sul potenziamento della lingua madre
attraverso la promozione di un atteggiamento positivo verso la lettura;
9) stesura del Curricolo d'Istituto, verticale dall'Infanzia alla Primaria, incentrato sulle competenze disciplinari;
10) formazione docente incentrata sulla progettazione per competenze e sulla tematica della valutazione e del
miglioramento;
11) protocollo di intesa con l'Associazione culturale "Karma", specializzata nelle cosiddette visite spettacolo, che ha
l'obiettivo di valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio artistico, demo-etno-antropologico locale;
12) PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi "School Digital Theatre" , che intende realizzare un teatro "aumentato",
ovvero potenziato sotto il profilo degli impianti e delle performances;
13) Protocollo di Intesa con l'Associazione musicale "The Sound" di Angri, che permette di realizzare corsi
extracurricolari di strumento musicale, progetti di canto (Coro d'Istituto) e interventi sulla conoscenza e valorizzazione del
rapporto testo musicale e testo letterario.
Risultati

I risultati nelle prove standardizzate, ovvero in Italiano, sia nelle classi seconde che nelle classi quinte, dal 2016 al 2019,
hanno fatto registrare un netto miglioramento, raggiungendo quote superiori addirittura alla media nazionale: per le classi
seconde da 45.3  nell'a.s. 2015/16 a 67.5 nell'a.s. 2018/19 (contro 53.7 a livello nazionale); per le classi quinte da 44.3
nell'a.s. 2015/16 a 68.4 nell'a.s. 2018/2019 (contro 61.4 a livello nazionale). Anche la percentuale relativo al livello 1,
ovvero al livello valutativo più basso rispetto alle capacità rilevate di comprensione del testo, lessico e riflessione sulla
lingua, è notevolmente migliorata, ovvero si è chiaramente ridotta: da 62.9 nell'a.s. 2016/17 per le classi seconde a 4.7
nelle prove 2019; da 13.2 nell'a.s. 2016/17 per le classi quinte a 10,5 nelle prove 2019.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale PROVE 2019 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2018/19

Documento allegato: FSE-Inclusionesocialeelottaaldisagio,Ied..pdf

Priorità
Risultati nelle prove standardizzate Riduzione delle percentuali di alunni che si collocano

ancora al livello 1 e 2 per italiano e matematica e della
variabilità tra le classi.

Traguardo

Attività svolte

Relativamente a questa priorità, per il raggiungimento dei traguardi segnati sono state svolte diverse attività. Si
elencano:
1) innalzamento del monte orario curricolare, ovvero il curricolo orario di n. 27 ore è stato innalzato a n. 28 ore
settimanali; l'ora è stata aggiunta alla materia Italiano in tutte le classi, dal primo al quinto anno;
2) Progetto curricolare di scrittura "Staffetta creativa", che ha interessato le classi quinte;
3) Progetto curricolare di lettura, su temi diversi, rivolto alle classi seconde;
4) Progetti extracurricolari incentrati sul teatro, come "Avanti le quinte, dietro le quinte";
5) FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio, I ed. titolo: SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA DIDATTICA
INCLUSIVA, con: a) un modulo incentrato sul rapporto Teatro e Lingua Italiana; b) un modulo incentrato sul rapporto tra
musica e le diverse tipologie testuali, che ha permesso di realizzare una fiaba digitale;
6) FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio, II ed., Titolo: SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA DIDATTICA
INCLUSIVA, con: a) un modulo incentrato sul rapporto Teatro e Lingua Italiana; e b) un modulo sulla musica, incentrato
sulla comprensione di altri sistemi di scrittura;
7) FSE-Competenze di base, I ed., Titolo: DIDATTICA MULTIMODALE, con un modulo incentrato sul testo teatrale;
8) FSE-Competenze di base, II ed., Titolo: ESPERIENZE DI DIDATTICA ATTIVA E DI APPRENDIMENTI MULTIPLI,
con: a) un modulo incentrato sul testo teatrale; e b) un modulo sul potenziamento della lingua madre attraverso la
promozione di un atteggiamento positivo verso la lettura;
9) stesura del Curricolo d'Istituto, verticale dall'Infanzia alla Primaria, incentrato sulle competenze disciplinari;
10) formazione docente incentrata sulla progettazione per competenze e sulla tematica della valutazione e del
miglioramento;
11) protocollo di intesa con l'Associazione culturale "Karma", specializzata nelle cosiddette visite spettacolo, che ha
l'obiettivo di valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio artistico, demo-etno-antropologico locale;
12) PNSD-Ambienti di apprendimento innovativi "School Digital Theatre", che intende realizzare un teatro "aumentato",
ovvero potenziato sotto il profilo degli impianti e delle performances;
13) Protocollo di Intesa con l'Associazione musicale "The Sound" di Angri, che permette di realizzare corsi
extracurricolari di strumento musicale, progetti di canto (Coro d'Istituto) e interventi sulla conoscenza e valorizzazione del
rapporto testo musicale e testo letterario,
14) Progetto curricolare di coding;
15) Progetto curricolare di robotica educativa;
16) percorsi extracurricolari finalizzati al conseguimento delle certificazioni informatiche;
17) partecipazioni a concorsi nazionali sulla tematica del coding,
18) PNSD Atelier creativi con l'apertura di un laboratorio di artigianato digitale;
19) Progetto Orientamento "La Primavera dei Talenti",incentrato sull'ambito matematico-scientifico.
Risultati

I risultati nelle prove standardizzate di matematica sono migliorati nelle classi seconde. Relativamente al punteggio si è
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passati da 57.2 dell'a.s. 2016/17 a 65.1 nelle prove 2019. La percentuale di alunni collocati al Livello 1 è passata da 11.9
nell'a.s. 2016/17 a 7.2 nelle prove 2019.
I risultati nelle prove standardizzate di Italiano, sia nelle classi seconde che nelle classi quinte, dal 2016 al 2019, hanno
fatto registrare un netto miglioramento: per le classi seconde da 45.3  nell'a.s. 2015/16 a 67.5 nell'a.s. 2018/19 (contro
53.7 a livello nazionale); per le classi quinte da 44.3 nell'a.s. 2015/16 a 68.4 nell'a.s. 2018/2019 (contro 61.4 a livello
nazionale). Anche la percentuale relativo al livello 1, ovvero al livello valutativo più basso rispetto alle capacità rilevate di
comprensione del testo, lessico e riflessione sulla lingua, è notevolmente migliorata, ovvero si è chiaramente ridotta: da
62.9 nell'a.s. 2016/17 per le classi seconde a 4.7 nelle prove 2019; da 13.2 nell'a.s. 2016/17 per le classi quinte a 10,5
nelle prove 2019. La variabilità TRA le classi, per le seconde, in Italiano registra un netto miglioramento: da una
percentuale di 44,4 nell'a.s. 2016/17 ad una percentuale di 3,1 nel 2019.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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Documento allegato: FSE-Inclusionesocialeelottaaldisagio,IIed..pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Promozione delle competenze chiave e di cittadinanza Progettazione per competenze e definizione di strumenti

per la rilevazione e valutazione delle competenze di
interesse.

Traguardo

Attività svolte

Per il raggiungimento di tali traguardi, relativamente alla priorità assunta, sono state svolte nel triennio 2016-2019
diverse attività. Si elencano:
1) attività di scrittura del Curricolo d'Istituto, verticale, dall'Infanzia alla Scuola Primaria, incentrato sulle competenze
disciplinari e chiave europee;
2) formazione mirata per il personale docente sui temi della progettazione e valutazione per competenze e della
valutazione e miglioramento;
3) attività di scrittura di una rubrica di valutazione comune;
4) compilazione di una tabella comune per la valutazione del comportamento;
5) somministrazione di prove comuni e compiti di realtà nella didattica curricolare;
6) sottoscrizione di un protocollo di intesa con l'Associazione culturale "Karma", specializzata nelle cosiddette visite
spettacolo, per la valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio artistico, demo-etno-antropologico locale;
7) sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Associazione musicale "The Sound";
8) istituzione di corsi extracurricolari di strumento musicale;
9) avvio di corsi extracurricolari di canto e nascita del Coro d'Istituto;
10) promozione di progetti curricolari e percorsi extracurricolari di legalità e cittadinanza attiva, per la formazione
consapevole di competenze sociali e civiche, come, tra gli altri: a) l'evento "Mettiamo al muro il bullismo" (a.s. 2018/19)
che, durato un'intera settimana, ha visto intrecciarci azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione , in aula e
fuori dall'aula, anche con la presenza di esponenti della magistratura e dei corpi dello Stato; o b) il Convegno "Un nodo
blu sulla linea del web" (a.s. 2018/19), che ha visto tutti i Dirigenti Scolastici del primo ciclo di Angri e gli esponenti
dell'amministrazione scolastica regionale e locale riflettere sulla medesima tematica del bullismo;
11) firma Intesa con la Bimed e St. Cecilia School of Music Certification;
12) attuazione del Progetto Art. 9 CCNL Comparto Scuola, I e II edizione;
13) compimento di progetti extracurricolari di sport - come le Miniolimpiadi - che esplicitavano quelle competenze
trasversali ritenute fondamentali per la piena cittadinanza, ovvero il rispetto delle regole, la capacità di stabilire rapporti
positivi con gli altri, il senso della responsabilità individuale e collettiva.
Risultati

Tra i risultati raggiunti si menzionano:
1) la redazione e pubblicazione di un documento fondamentale della scuola, ovvero il Curricolo d'Istituto, che, in linea
verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Primaria, definisce le conoscenze, le abilità e le competenze che si conseguono
al termine di ciascun anno e attese al termine del percorso scolastico. Esso esplicita le competenze chiave europee
trasversali alle discipline per ogni anno di corso;
2) la redazione di una rubrica comune di valutazione per discipline;
3) la progettazione per UDA e, dunque per competenze, dai docenti sulla base del Curricolo d'Istituto;
4) uso diffuso da parte dei docenti dei compiti di realtà per la valorizzazione delle conoscenze e delle abilità possedute in
contesti moderatamente diversi da quelli della familiare pratica didattica;
5) conseguimento, per la prima volta, da parte degli alunni, della Certificazione Olistica delle Competenze musicali;
6) formazione consapevole/informazione maggiore relativa alle competenze sociali e civiche.

Evidenze

Documento allegato: Curricolod'IstitutoIIParte.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Nel corso della triennalità 2016-2019 sono state svolte diverse attività, finalizzate al raggiungimento del presente
obiettivo. Si elencano:
1) Pon FSE - "Inclusione sociale e lotta al disagio", I Ed., Titolo del progetto: SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA'
PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA. Questo progetto comprende a) un modulo sul potenziamento della lingua straniera,
"Il Clil alla Scuola Primaria" e b) uno sul potenziamento delle competenze di base, "La lingua italiana e il teatro" ;
2) FSE - "Inclusione sociale e lotta al disagio", II Ed., Titolo del progetto: SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER
UNA DIDATTICA INCLUSIVA. Questo progetto comprende n. 2 moduli per il potenziamento della lingua straniera,
ovvero della lingua inglese attraverso la metodologia Clil, ed uno sul teatro, con particolare riferimento al teatro
napoletano;
3) FSE - "Competenze di base", I Ed., Titolo del progetto: DIDATTICA MULTIMODALE. Esso comprende n. 3 moduli sul
potenziamento della lingua inglese, ovvero 'Friendship in the Clil World' ed uno sul potenziamento della Lingua madre
attraverso la metodologia del teatro;
4) FSE - "Competenze di base", II Ed., Titolo del progetto: ESPERIENZE DI DIDATTICA ATTIVA E DI
APPRENDIMENTI MULTIPLI. Esso prevede 7 moduli di interesse: a) uno sul teatro, con particolare riferimento al testo
teatrale; b) uno sulla lettura 'Emozioni in biblioteca'; c) tre sulla Lingua Francese, 'Bonjour. Comment tu t'appeles'; d) e
due di Inglese, 'English planet in the clil world';
5) Convenzione con il British Institutes per il rilascio di certificazioni linguistiche di vario livello;
6) avvio di progetti extracurricolari di Lingua Francese, rivolti prioritariamente agli alunni delle classi quinte;
7) realizzazione di progetti curricolari di lettura e di scrittura creativa;
8) attuazione di un progetto extracurricolare di scrittura creativa e digitale, che si è concluso con la stesura di una fiaba
digitale.
Risultati

Gli alunni hanno conseguito certificazioni per la Lingua Inglese di vario livello e hanno accresciuto le loro competenze in
una prospettiva linguistica interattiva,interdisciplinare e multimodale. Le esperienze progettuali hanno contribuito
all'acquisizione, da parte di questi, di un lessico specifico, di nuovi contenuti disciplinari e di una fluidità di espressione, e
al potenziamento delle abilità di base.

Evidenze

Documento allegato: FSE-competenzedibase,IIed..pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Alcune classi della Scuola Primaria del Circolo - le classi II e III del Plesso di Via Lazio - hanno partecipato alla sesta
edizione della "Europe Code Week 2018" dal 6 al 21 ottobre 2018 con il lavoro ' La pixel art e il pensiero
computazionale". Il lavoro sul coding si è intrecciato con esperimenti di robotica educativa e con interventi nell'area
espressivo-corporea e ha combinato aspetti tradizionali e innovativi, recuperando l'antica arte del 'punto a croce',
considerata la diretta antenata della pixel art.
Nell'a.s. 2018/19 il Progetto di Orientamento "La Primavera dei Talenti", rivolto a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola Primaria, durato un'intera settimana (13-18 maggio 2019), è stato dedicato alle scienze, ovvero alla
comprensione della cultura e del linguaggio scientifico tout court.
Si annoverano, altresì: 1. percorsi curricolari ed extracurricolari di robotica educativa; 2. interventi di formazione del
personale docente dedicati alla tematica del coding; 3. attività di laboratorio informatico; 4. utilizzo dello "Scratch",
ovvero del linguaggio di programmazione a blocchi.
Risultati
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Le attività svolte hanno portato ai seguenti risultati:
1) presentazione della Candidatura della Scuola al Concorso #bestcodeweekIT 2018;
2) allestimento Mostra finale de "La Primavera dei Talenti", a.s. 2018/19, aperta al territorio;
3) maggiore attenzione alla riflessione sui processi adottati per la costruzione di un progetto;
4) rinnovata attenzione all'Imparare creativamente (attraverso i diversi step della comprensione del problema,
risoluzione, ottimizzazione dei risultati, condivisione e analisi degli errori);
5) implementazione del “learn-to-code”, ovvero de "Impara a programmare";
6) diffusione dell'uso di strategie unplugged (staccato dalla presa elettrica), ovvero della presentazione da parte del
personale docente di attività didattiche dedicate al pensiero computazionale senza fare uso di dispositivi digitali.

Evidenze

Documento allegato: CodeWeek2018.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Numerose sono le attività finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo, ovvero:
1) firma Protocollo di Intesa con l'Associazione musicale "The Sound" di Angri;
2) sottoscrizione dell'Intesa con la Bimed-St. Cecilia School of Music Certification;
3)corsi pomeridiani di musica strumentale: di tromba, trombone, sax, flauto traverso, chitarra, ecc;
4) corsi extracurricolari di canto;
5) istituzione del Coro d'Istituto;
6) FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, I Ed., Titolo progetto: SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA
DIDATTICA INCLUSIVA, con un modulo interamente dedicato alla musica 'Scuolarmonica';
7) FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, II Ed., Titolo progetto: SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA
DIDATTICA INCLUSIVA, con un modulo dedicato alla musica strumentale e al canto corale;
8) FSE - Competenze di base, II Ed., con azioni specifiche per la scuola dell'infanzia dal titolo IL TRENINO DELLE
ESPERIENZE, ovvero con un modulo sulla musica - 'Il vagone delle note';
9) Progetto di orientamento "La Primavera dei talenti" a.s. 2017/18 incentrato sull'espressione spontanea del disegnare e
del dipingere e sul linguaggio dell’arte tout court:
10) evento "Nessun parli" - musica e arte oltre la parola (a.s. 2017/18);
11) rassegna cinematografica "La scuola sospesa. Tre figure dell’educazione", I Ed., a.s. 2017/2018, rivolta ai docenti e
ai rappresentanti dei genitori di classe e di sezione;
12) rassegna cinematografica "La scuola sospesa. I sistemi ci osservano", II Ed., a.s. 2018/2019;
13) laboratori di artigianato musicale;
14) incontri con gli artisti: con il cantante Edson D'alessandro, vincitore del Programma televisivo "Tu si que vales" 2016
e con la campionessa mondiale  paraolimpiadi Mariangela Correale.
Risultati

Diversi i risultati, come:
- il conseguimento da parte degli alunni della Certificazione olistica delle competenze musicali;
- partecipazione del Coro d'Istituto ad eventi e concorsi;
- partecipazione al Concorso "Il mio Nessun parli" (a.s. 2017/2018);
- implementazione della comprensione dei prodotti cinematografici per fornire ulteriori ed utili strumenti per una efficace
ed efficiente relazione educativa e, ad un tempo, occasioni di riflessione su tematiche di attualità e di interesse per la
scuola e la sua relazione con le famiglie.

Evidenze

Documento allegato: ProtocollodiIntesaAssociazioneTheSound.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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  nonchè
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
Attività svolte

Tra le attività svolte si fa riferimento a: 1) Progetto Art. 9 Comparto Scuola, I e II edizione, contenente le misure
incentivanti per le scuole collocate nelle aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro l'emarginazione
scolastica; 2) Convegno su "Oltre ogni ragionevole malinteso" - 7 aprile 2017, sulla pratica della mediazione (culturale,
familiare, sistemico-relazionale, ecc) in ambito scolastico; 3) Concerto del Corto d'Istituto su "Armonie di libertà" : libertà
come rispetto per le idee, qualunque esse siano, per le religioni, per le donne, i bambini, è riconoscimento delle identità
e vittoria dirompente dei diritti; 4) "Intervista sulla scuola. Incontro con Domenico Cersosimo" - 16 giugno 2017: incontro
/riflessione sullo stato della scuola oggi; 5) incontri con l'Associazione "Libera. Contro le mafie"; 6) percorsi curricolari
sulla Costituzione Italiana; 7) percorsi curricolari sulla responsabilità del riciclo e sull'utilizzo di fonti alternative; 8)
progetto "Pollice verde" sul rispetto e la cura del verde e dell'ambiente tout court; 9) FSE - Inclusione sociale e lotta al
disagio, I e II Ed., SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA, che comprende moduli
sull'educazione all'ambiente e alla sostenibilità;  10) FSE - Competenze di base, I e II Ed., ovvero "Didattica
multimodale" e "Esperienze di didattica attiva e di apprendimenti multipli", che contengono moduli incentrati
sull'educazione ambientale e sui suoi contenuti etici; 11) azioni di prevenzione al bullismo e cyberbullismo; 12) Progetto
"Piccoli cittadini crescono", I e II edizione. Allo stesso filone appartengono gli incontri con: guardia di finanza, polizia
postale, unità cinofila della polizia di stato, vigili del fuoco, vigili urbani, carabinieri.
Risultati

Le attività e le azioni poste in essere in quest’ambito hanno contribuito a sensibilizzare gli alunni, e non solo, 1) sui valori
della pace, del rispetto dell’altro e della solidarietà; 2) sul riconoscimento della necessità di favorire il dialogo tra le
diverse culture, senza innalzare i muri dell’incomprensione e della indifferenza; 3) sull’urgenza di aver cura dei beni
comuni; 4) infine, sull’obbligatorietà di difendere ciascun diritto ma anche di assolvere ogni dovere. In altre parole, esse
hanno promosso atteggiamenti e comportamenti responsabili sia a livello individuale, che collettivo.

Evidenze

Documento allegato: ArticolosulConvegnoOltreogniragionevolemalinteso.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

In tale ambito si collocano quelle attività e quelle azioni che affrontano 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. Un approccio con nuove finalità formative, che,
attraverso procedure motivanti, attive, concrete, ha favorito la percezione, l’analisi e la comprensione della
contemporaneità e dei suoi mutevoli aspetti e dei suoi repentini cambiamenti.
Occorre elencare:
1) l'Intesa con l'Associazione culturale napoletana Karma - specializzata nelle cosiddette visite-spettacolo - che
favoriscono la valorizzazione, scoperta e conservazione dell’immenso patrimonio artistico, culturale, sociale e
demoetnoantropologico campano attraverso visite guidate, itinerari turistici, eventi teatrali, meta-teatrali, cinematografici
e percorsi guidati;
2) il Protocollo di Intesa con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, aa.ss. 2016/2017e 2018/2019;
3) incontro con il magistrato antimafia della Repubblica Italiana, Vincenzo D’Onofrio, a.s. 2016/2017;
4) FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, I e II Ed., con moduli incentrati sull’educazione alla sostenibilità
ambientale;
5)  FSE – Competenze di base, I e II ed., con moduli di sensibilizzazione e conoscenza ambientale;
6) incontri/dibattiti con rappresentati autorevoli appartenenti ai diversi corpi dello stato: guardia di finanza,
carabinieri, polizia, vigili urbani, vigili del fuoco.
Risultati

L’investimento di energie sull’educazione ambientale e alla legalità, le testimonianze passionali, così come gli interventi
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di grande valore morale, hanno rappresentato, nell’ultimo triennio, una delle vie intraprese per far maturare nei giovani
alunni la coscienza della necessità di modificare la relazione uomo-natura - passando 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 - per far comprendere loro la complessità del reale, per renderli, infine, piccoli cittadini consapevoli e responsabili.

Evidenze

Documento allegato: FSECompetenzedibaseIEdizione.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Numerose le attività svolte finalizzate al potenziamento delle discipline  motorie e alla promozione di comportamenti
ispirati ad uno stile di vita sano, ovvero:
1. progetto curricolare "Crescere Felix", per ciascun anno della triennalità 2016-2019, in collaborazione con l'Azienda
sanitaria locale di Salerno e le famiglie;
2. progetto curricolare "Frutta e verdura nelle scuole", per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18, con specifiche iniziative di
formazione degli insegnanti su temi di educazione alimentare ed iniziative di natura ludico-didattica, finalizzate a
facilitare il consumo e la degustazione della frutta e della verdura da parte dei bambini della scuola primaria;
3.  per l'a.s. 2018/19 al programma scolastico dell'UE "frutta e verdura nella scuola" si è unito il programma "Latte nelle
scuole", con l'obiettivo di favorire il consumo di questo prodotto tra i bambini e migliorare in loro la consapevolezza sulle
abitudini alimentari sane;
4) uscite didattiche dedicate, come la visita alla Centrale del latte di Salerno;
5) progetto "Sport di Classe", realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria;
6) FSE - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria, Titolo: 'Sportiva-mente';
7. Progetto extracurricolare "Miniolimpiadi", per ciascun anno della triennalità 2016-2019, finalizzato alla preparazione
dei giovani atleti della scuola per la partecipazione alle gare cittadine;
8. FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, I e II Edizione, con i moduli  di 'Scuola in movimento', che mirano alla
promozione di quel benessere necessario a maturare la consapevolezza dell’accettazione di sé e a scongiurare il
sorgere di ogni forma di disagio, principale causa dell'insuccesso formativo;
9. progetto "Racchette di classe", approvato dal MIUR: n supporto tecnico e didattico agli insegnanti che si occupano di
attività sportive nella scuola primaria, ideale per sviluppare un percorso di educazione motoria attraverso il Gioco del
mini-Badminton;
10. Intesa con la ASD Angri Pallacanestro, con corsi di minibasket;
11. progetto “TennistavolOltre”, a.s. 2018/19, con  la Federazione Italiana Tennistavolo, finalizzato a favorire e
incentivare il passaggio dall'attività motoria allo sport, da parte degli alunni con disabilità, per mezzo dell'avviamento alla
pratica del tennistavolo, e di promuovere, quindi, il “ping pong” nell’ambito della scuola come strumento di sviluppo e
recupero funzionale e cognitivo;
12. progetto "GiocoCalciando", a.s. 2018/19, per promuovere il calcio e i suoi valori.
Risultati

Le azioni e le attività svolte in quest’area hanno contribuito a promuovere e consolidare tra i bambini e le loro famiglie
stili di vita e di alimentazione salutari, oltre che a migliorare la consapevolezza intorno ai temi della sostenibilità e dei
problemi di spreco alimentare. Esse hanno, altresì, promosso i valori formativi dello sport, quale mezzo di crescita e di
espressione individuale e collettiva, educando all’etica della sana e corretta competizione, a star bene con sé stessi e
con gli altri in un’ottica di inclusione sociale. Tra gli obiettivi raggiunti anche 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.

Evidenze

Documento allegato: FSE-PotenziamentoSportdiclasse.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Vanno rendicontate:
1. "ArtiLab", ovvero la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del PNSD. Nella fattispecie
è stato allestito un Laboratorio di Artigianato Digitale, dotato di strumenti e  apparecchiature specifiche, come un forno
per la ceramica e stampanti 3D, per la realizzazione di percorsi di apprendimento pratico che uniscono tradizione e
innovazione;
2.  "School Digital Theatre", azione rientrante nel PNSD per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi.
Nella fattispecie, la ristrutturazione in chiave tecnologica della Sala Teatro con tutti gli apparati di completamento,ovvero
impianti speciali audio,video,proiettori e luci di scena; una sorta di teatro aumentato,avanzato sotto il profilo tecnologico
e delle performances,in cui l’antica arte del palcoscenico si fonde con contenuti multimediali interattivi,effetti visivi e
scenografie virtuali;
3. incontri con la Polizia Postale, quali azioni di prevenzione al cyberbullismo;
4. Convegno "Un nodo blu sulla linea del web", a.s. 2018/19 per un uso corretto e responsabile dei social network.
Risultati

Con la creazione di ambienti di apprendimento innovativi - dal laboratorio di artigianato digitale al teatro ‘aumentato’ -
quindi dal forte carattere motivante e coinvolgente, accanto al potenziamento delle competenze di base e all’
arricchimento socio-culturale, sono state migliorate le competenze digitali, la conoscenza di software e hardware originali
e sviluppata la capacità di produrre messaggi utilizzando linguaggi e strumenti diversi.

Evidenze

Documento allegato: LocandinaConvegnoUnnodoblusullalineadelweb4aprile2019.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

La scuola, nel triennio 2016-2019, ha privilegiato quale strategia di insegnamento/apprendimento la didattica
laboratoriale, consentendo a ciascun alunno di appropriarsi della conoscenza nel contesto del suo utilizzo. Ha costruito
conoscenze significative, basando l’apprendimento su attività, piuttosto che sui contenuti, ovvero sul learning by doing: il
prodotto finale è stato, in altri termini, attrattore delle attività, mentre il vero focus della didattica si è concentrato sul
processo, con il quale i bambini si sono appropriati dei contenuti disciplinari e sviluppato abilità cognitive, personali e
sociali. Sono stati realizzati diversi laboratori, ovvero:
1. laboratori di ceramica: pensiamo, ad esempio, ai moduli Progetto FSE, Inclusione e Competenze di base, I e II
edizione, sul cotto vietrese e la produzione artigianale e artistica locale;
2. laboratori teatrali: vedi i progetti extracurricolari dedicati e i moduli Progetto FSE, Inclusione e Competenze di
base, I e II edizione, sul teatro napoletano e non solo;
3. laboratori musicali: non solo di musica strumentale, ma altresì di costruzione di strumenti musicali “fai da te”,
anche con materiali di riciclo, dai classici sonagli alle creazioni più particolari come kalimba e bastoni della pioggia. Vedi,
ad esempio, l’evento de “Il mio Nessun parli”, a.s. 2017/18;
4. laboratori digitali di coding e robotica;
5. laboratori di scrittura;
6. laboratori di lettura.
Risultati

I risultati sono stati incoraggianti e altamente positivi. La didattica laboratoriale ha permesso ai bambini di compiere in
prima persona esperimenti, di raccogliere dati, di analizzarli e comunicarli. Li ha “allenati” ad esprimere il loro punto di
vista e di confrontarlo con quello degli altri. Ha accresciuto le loro abilità logico-linguistiche e progettuali. Li ha messi alla
prova con una pluralità di linguaggi verbali e non verbali, sviluppando l’autosufficienza, l’autostima, la partecipazione, l’
autonomia culturale ed emotiva. Ha promosso momenti di unione e socializzazione, nei quali i piccoli allievi hanno
cooperato, sviluppato la manualità fine, imparato a misurare le energie, a concentrarsi, a rilassarsi e a gestire le
emozioni, superando limiti, inibizioni e insicurezze
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Evidenze

Documento allegato: NessunParli.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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
Attività svolte

La scuola ha realizzato diverse attività in quest’area:
1. 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;
2. Piano di intervento congiunto con l'ASL di riferimento per la cura dei bambini affetti da diabete;
3. ha partecipato al progetto promosso dall’Azienda Sanitaria Locale di Salerno al Progetto “A scuola si sta bene”,
per garantire e tutelare il diritto allo studio dei bambini affetti da diabete;
4. ha aderito ad una Rete di scuole “Uno, tutti…nessuno escluso”, 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;
5. ha previsto nel suo Organigramma la figura dell'Animatore per l'Inclusione, una funzione strumentale/area della
disabilità e il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. Il GLI, in particolare, ha effettuato la rilevazione degli alunni con BES con
cadenza regolare, ha offerto sostegno e consulenza ai singoli consigli di classe interessati, ha monitora con
incontri/colloqui periodici i percorsi predisposti per gli alunni con BES, verificato e valutato il raggiungimento degli
obiettivi finalizzati all’inclusione scolastica. Ha annualmente predisposto il PAI;
6. è stata ammessa al finanziamento PON-FSE, Inclusione, I e II ed., finalizzato a favorire l'inclusione sociale, il
potenziamento dell’OF delle scuole e a contrastare la dispersione scolastica;
7. 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;
8. ha organizzato un incontro di aggiornamento in sede per i docenti di sostegno sul modello di certificazione ICF
(i PEI vengono stilati sul modello ICF) e incentivato la partecipazione di tutti i docenti, area comune e della disabilità, ai
corsi di formazione organizzati dall’Ambito di appartenenza, sulle tematiche inclusive;
9. ha incentivati azioni per il recupero come la formazione di gruppi di livello all'interno delle classi e gruppi di
livello per classi aperte e parallele e il peer to peer e il tutoring sono state le metodologie privilegiate. Nel lavoro d’aula
sono stati attuati interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli alunni;
10. ha promosso azioni di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, come “Mettiamo al muro il bullismo” e incontri
con la polizia postale, allargati alle famiglie degli alunni;
11. ha tenuto un Convegno "Un nodo blu sulla linea del web", a.s. 2018/19.
Risultati

È stata potenziata l’inclusione scolastica tout court, garantito e tutelato il diritto allo studio di tutti gli alunni, bandendo
ogni forma di discriminazione in sinergia sistemica con le altre istituzioni del territorio.

Evidenze

Documento allegato: ACCORDODIRETEINCLUSIONEUFFICIALECONFIRME.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte
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Il Terzo Circolo opera sul territorio con grande apertura,instaurando un clima positivo e di collaborazione costruttiva tra
tutte le componenti al suo interno e tra la scuola e gli attori che a diverso titolo animano l’extra-scuola.Nel triennio
2016/2019 sono state svolte in questa prospettiva le seguenti attività ed azioni:
1. il Convegno Oltre ogni ragionevole malinteso,incentrato sulla pratica della mediazione,strumento di
empowerment e di costruzione di un ponte pedagogico tra la scuola e la famiglia;
2. il Convegno I Duellanti.La scuola e la famiglia sul fronte della cronaca nera,riflessione contemporanea sui fatti
che minano la solidità dei due presidii dell’educazione fondanti della società e sui rimedi condivisi;
3. l’evento Assieme,I e II ed.,celebrativo del percorso intrapreso e momento di rendicontazione dell’agito;
4. l’Intervista sulla scuola,incontro con il prof. D.Cersosimo,ordinario di Economia presso l’Università della
Calabria e assessore regionale all’istruzione;
5. il Convegno Un nodo blu sulla linea del web sulla tematica cogente del bullismo e cyberbullismo,ma anche gli
incontri con rappresentanti della polizia postale,il magistrato antimafia V.D’Onofrio,nonché interventi curricolari;
6. la Rete di scopo per la formazione del Personale ATA,di cui la scuola è capofila.Anche la Rete Sicurezza,la
Rete Inclusione,Atelier creativi-PNSD.Ha stilato accordi e intese con diverse associazioni per la promozione di progetti di
ampliamento dell'OF.Con:a)l'Associazione musicale The Sound per corsi di musica strumentale;b)l'Associazione
culturale Karma per visite-spettacolo;c)la Bimed-St. Cecilia School per la certificazione delle competenze musicali;d)la
Bimed per la certificazione informatica;e)il British Institute per la certificazione linguistica.Ma anche con associazioni
sportive per progetti curricolari e presenza di esperti;
7. l’apertura dello Sportello di Counseling,ovvero l’attivazione di un servizio tenuto da un mediatore sistemico-
relazionale,sin dal 2016,che mira a consolidare un dialogo costruttivo scuola-famiglia;
8. la rassegna cinematografica La scuola sospesa,I e II ed., rivolto ai docenti e Rappresentanti dei genitori,quale
occasione privilegiata per riflettere assieme sui temi dell’educazione contemporanea;
9. i progetti FSE,Inclusione e potenziamento delle competenze di base,I e II ed.,che hanno aperto le porte della
scuola oltre i tempi tradizionali della didattica;
10. la nomina di una FS per l’Area Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie;
11. l’evento annuale Open Day,quando la scuola si apre al territorio,offrendo occasione di orientamento nella scelta
del percorso formativo.Ma anche le iniziative rivolte alle famiglie promosse per la diffusione dell’OF;
12.  il potenziamento del canale info/comunicativo con il territorio,in generale,e le famiglie,in particolare,attraverso
la pagina fb della scuola.
Risultati

Le azioni intraprese hanno richiamato l’attenzione sulla logica della corresponsabilità educativa. E le attività svolte nel
triennio 2016-2019 hanno valorizzato la scuola come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità angrese, ma altresì come luogo privilegiato per il confronto
costruttivo e condiviso con tutti gli stakeholders del territorio sulle tematiche cogenti dell’istruzione e formazione oggi e
sui poliedrici e complessi aspetti della vita scolastica tout court.

Evidenze

Documento allegato: ConvegnoIDuellanti.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

I progetti europei su "Inclusione e lotta al disagio sociale" e "Competenze di base" hanno consentito alla scuola di
garantire l'apertura anche nei mesi di giugno e di luglio, realizzando dei veri e propri campus estivi.
I progetti extracurricolari si sono svolti sempre nel pomeriggio e il sabato per la Scuola dell'Infanzia.
Il tempo scuola curricolare alla Primaria è stato potenziato, passando da n. 27 ore istituzionali a n. 28 ore; l'ora è stata
riservata alla Lingua Italiana, in tutte le classi, dalla prima alla quinta.
Risultati

Rafforzamento dell'identità di scuola come comunità aperta al territorio, che può essere vissuta nei periodi di vacanza,
anche oltre i tempi di lezione tradizionali, in linea con gli orientamenti propri di una scuola europea all'avanguardia.

Evidenze

Documento allegato: QuadroorariodisciplinareScuolaPrimaria.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

Il Terzo Circolo ha attuato interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli alunni, ora recuperando gli
svantaggi e colmando le lacune, ora potenziando le abilità acquisite e perfezionando l’uso dei ‘linguaggi’ specifici, ore
valorizzando le eccellenze attraverso la premialità del merito. Particolarmente sensibile a quest’ultimo aspetto, esso ha
evidenziato, stimolato e promosso tutte quelle attività che tendevano a fornire valore aggiunto al percorso di ogni singolo
alunno. Ovvero la partecipazione a concorsi nelle varie discipline, dalla poesia e scrittura creativa alla matematica,
musica e sport. Gli alunni si sono interessati ai momenti di confronto con i loro coetanei delle altre scuole in diverse
competizioni, dalle quali ne sono usciti da protagonisti. Le certificazioni e le attestazioni degli alunni che hanno
partecipato con successo ai progetti interni ed esterni sono state partecipate a tutta la comunità scolastica, durate gli
eventi della scuola, attraverso la pagina facebook. Allo stesso modo la scuola ha valorizzato tutti quei docenti che hanno
contribuito al miglioramento didattico, organizzativo e gestionale della isa. Tra i concorsi, si elencano:
1. Lo Zecchino Doria;
2. Premio Don Enrico Smaldone;
3. Migranti, ponti non muri;
4. Il mio Nessun parli;
5. Poesie del Natale.
Risultati

Le azioni poste in essere in quest’area hanno attivato un processo virtuoso che ha fatto registrare risultati positivi sul
piano dell’apprendimento. Gli alunni hanno visto crescere la fiducia nelle possibilità e aumentare la sicurezza e la
padronanza; hanno mostrato una rinnovata motivazione per lo studio e perfezionato il metodo in chiave organica e
produttiva. Senza tacere il tangibile apprezzamento da parte delle famiglie degli itinerari formativi e dell’operato
scolastico tutto. Sul versante dell’insegnamento queste stesse azioni hanno potenziato la riqualificazione dell’intervento
didattico attraverso la ricerca azione, ovvero la strategia ‘catalizzatore del cambiamento’ e per eccellenza del
miglioramento.

Evidenze

Documento allegato: AlcunipremivintidaglialunnidelTerzoCircolodiAngri.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Promozione della salute degli alunni e del loro 'benessere' a scuola.

Attività svolte

Nei compiti educativi del Terzo Circolo la promozione del benessere fisico, mentale e sociale dei bambini ha rivestito un
ruolo di primo piano e si è realizzato in varie attività. L’obiettivo, infatti, non è stato solo quello di migliorare il rendimento
dei bambini, ma favorire l’apprendimento di quei corretti stili di vita in grado di accrescere la qualità della vita. Istruzione
e salute sono le due facce della stessa medaglia: i giovani in buona salute hanno maggiori probabilità di apprendere in
modo più efficace; i giovani che si trovano bene a scuola ottengono migliori risultati, anche sul piano sociale e
relazionale.
In questa prospettiva, tra le azioni poste in essere in questi ultimi anni, e comunque dal 2016, si elencano
sommariamente: 1. Protocollo di intervento congiunto, sottoscritto con l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, per tutelare
il diritto all’istruzione e alla partecipazione alla vita scolastica piena, completa e ‘in sicurezza’ di un’alunna della Scuola
dell’Infanzia affetta da diabete; 2. Progetto “A scuola si sta bene”, in collaborazione con l’Asl di Salerno, per la corretta
gestione scolastica degli alunni affetti da diabete; 3. incontri curriculari per la promozione della salute orale a scuola; 4.
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incontri info/formativi con i genitori sulla pediculosi; 5. incontri info/formativi con i genitori sulle corrette abitudini
alimentari; 6. il Progetto curricolare “Crescere Felix”; 7. i vari progetti sportivi; 8. lo screening oculistico pediatrico; il
progetto Frutta e Verdura nella scuola; 9. il programma “Latte nelle scuole”; 10. progetto curricolare sulle emozioni. In
questo filone rientrano le azioni di prevenzione al bullismo e il servizio di counseling.
Risultati

Diversi i risultati. Le azioni hanno ‘allenato’ l’attenzione alla promozione del benessere, generalmente inteso, dei bambini
da parte di tutti i componenti la comunità scolastica e sortito effetti positivi sugli stessi dal punto di vista motivazionale,
relazionale, affettivo. Sono stati registrati, ad esempio, nella pratica didattica quotidiana casi di bambini che, da svogliati,
ansiosi e incapaci di concentrarsi, si sono mostrati interessati, in grado di applicarsi con costanza e di rispettare “le
regole” dello stare bene tout court. L’ascolto continuo e la predilezione per la tecnica del cosiddetto problem solving
relazionale, poi, che ha coinvolto in ugual misura i bambini, i loro genitori, i docenti e non, hanno sviluppato un clima di
comprensione significativa ed offerta un’opportunità di empowerment.

Evidenze

Documento allegato: CrescereFelix.pdf
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Prospettive di sviluppo

Sulla base di un percorso che ha visto il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, attraverso una
riflessione “interna” e mediante la promozione di momenti di confronto, questa Istituzione scolastica è giunta a
definire un piano di future prospettive di sviluppo, in termini di miglioramento della propria azione e dei risultati ad
essa connessi, ovvero di miglioramento dei processi al fine di presidiare le criticità e di valorizzare le potenzialità
del cambiamento.

 

Un primo e fondamentale obiettivo di sviluppo riguarda l’ambiente di apprendimento, inteso nella sua accezione più
complessa e, quindi, come luogo fisico, virtuale, mentale e culturale. Una realtà nella quale, attraverso processi di
innovazione materiale, organizzativa e didattica, sia possibile creare spazi alternativi per l’apprendimento e
supportare modi di insegnare e valutare inediti. In altre parole, la volontà è quella di migliorare strategicamente il
contesto  così che lo scenario a disposizione possa adattarsi a dispositivi metodologici realmente attivi,tout court,
collaborativi e sostenuti da tecnologie e linguaggi digitali all’avanguardia.

 

Nell’ottica del progresso futuro, fondamentale appare altresì sia 1. implementare i percorsi di continuità e di
orientamento, per facilitare i processi di conoscenza degli alunni a diversi livelli, per scandire i momenti di raccordo
per le competenze attese e promuovere l’orientamento in tutte le sue forme, personale e scolastico; sia 2.
riorganizzare in maniera più rigorosa le procedure in atto, al fine di monitorare con sistematicità e verificare
scientificamente l’andamento delle azioni poste in essere.

 

Giusta cornice di tale scenario di crescita della nostra Istituzione, è la formazione continua e mirata del personale
scolastico, leva strategica per l’implementazione della qualità del servizio di istruzione e formazione, sfida attuale,
cogente, che offre il vantaggio di essere “competitivi”, di aumentare il livello di soddisfazione dell’utenza e
affrontare in maniera adeguata i poliedrici volti e gli innumerevoli aspetti della complessità contemporanea.  
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Intesa con l'Associazione napoletana Karma

Documento allegato: Intesa con il Presidente dell'Ente Nazionale Parco del Vesuvio


