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Contesto

Il  ha offerto, nel triennio 2019-2022, in coerenza con la sua Terzo Circolo Didattico di Angri
 e , un piano formativo attraente, alternativo, multiprospettico, sicuro e inclusiv percorsivision mission

didattici diversificati e integrati – di musica, teatro, arte, sport, ecc - che (1) hanno tenuto conto della
dimensione cognitiva, affettiva, relazionale, corporea, estetica, etica, spirituale e religiosa della
personalità di ciascuno, (2) hanno guidato alla costruzione di un progetto di vita responsabile e (3)
mirato alla realizzazione del “benessere” inteso nella sua totalità.

Nell’ottica di una governance della cultura più ampia esso si è configurato come un presidio
, cheformativo centrale, di riferimento, aperto al territorio, con un ruolo attivo e propositivo

ha dialogato 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.  Ha stretto
collaborazioni complementari e promosso 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.

Ha partecipato e promosso Reti con altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio,
associazioni e cooperative specializzate, grazie alle quali è stato favorito il raggiungimento di
importanti risultati. 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. Nell'ambito SA24 è stata scuola capofila di una Rete di scopo, che si è occupata, in via
esclusiva, della formazione del personale ATA, ed è stata membro sia di una rete che si è occupata
di sicurezza negli edifici scolastici, che di una rete sull’inclusione tout court, finalizzata a definire ed
adottare pratiche condivise e comuni tra le istituzioni coinvolte e gli stakeholders del territorio.  La
scuola ha stipulato, in particolare, : 1) con l'Associazione musicale angreseprotocolli di intesa
"The Sound", che ha permesso 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, ha consentito 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, che ha consentito il conseguimento delle certificazioni linguistiche di vario livello; 4) con
l'Associazione culturale napoletana "karma", specializzata nelle cosiddette visite-spettacolo, che ha
favorito tra gli alunni la conoscenza del patrimonio artistico, storico, paesaggistico e demo-etno-
antropologico campano; 5) e con diverse altre associazioni sportive, che hanno permesso di
realizzare corsi, curricolari ed extracurricolari, di basket, tennis, ping pong, calcio, badminton, ecc.
Non vanno taciute le esperienze progettuali con attori professionisti che hanno consentito 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 stata 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, ha realizzato una sorta di teatro aumentato sotto il profilo tecnologico e delle
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luci di scena, ha realizzato 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
stata quella di 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.

Altamente qualificato presso il Terzo Circolo di Angri si è mostrato lo Staff del Dirigente
Scolastico ed il Team di progetto, che, grazie ad uno studio assiduo e ad approfondite analisi di
contesto, ha elaborato e proposto 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 è riuscita a beneficiare di importanti finanziamenti
ministeriali ed europei nell'ambito della progettualità FSE-PON 2014-2020.  In particolare:

ü 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;
ü 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-376 - Una scuola di successo – 2021 0009707 del 27/04/2021 - 
FSE e FDR - Apprendimento e socialità;
ü  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-409 - ASSIEME ...con successo - 2021 0009707 del 27/04/2021 
- FSE e FDR - Apprendimento e socialità;
ü  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-846 - 'Sportiva-mente' - 2018 1047 del 05/02/2018 - FSE - 
Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la Scuola Primaria;
ü  10.2.2A-FSEPON-CA-2019-221 - ESPERIENZE DI DIDATTICA ATTIVA E DI 
APPRENDIMENTI MULTIPLI - 2018 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 
edizione - per la Scuola Primaria;
ü  10.2.1A-FSEPON-CA-2019-124 - Il trenino delle esperienze - 2018 4396 del 09/03/2018 - 
FSE - Competenze di base - 2a edizione - per la Scuola dell'Infanzia;
ü  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-416 - DIDATTICA MULTIMODALE - 2017 1953 del 21/02/2017 - 
FSE - Competenze di base;
ü  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-465 - SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA 
DIDATTICA INCLUSIVA - 2016 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio.

I Progetti finanziati con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) son

ü  13.1.5A-FESRPON-CA-2022-463 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia - 
2022 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell'infanzia;

ü  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-266 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica - 2021 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT 
EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;

ü  13.1.1A-FESRPON-CA-2022-7 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici - 2021 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole ;

ü  13.1.3A-FESRPON-CA-2022-448 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - 
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ü  13.1.3A-FESRPON-CA-2022-448 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - 
2021 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l 
educazione e la formazione alla transizione ecologica;

ü  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-243 - Digital Primary School - 2020 4878 del 17/04/2020 - 
FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo.

Vanno elencate, altresì, le azioni del PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale, ovver

ü  1. Ambienti di apprendimento innovativi

ü  2. Spazi e strumenti per le stem

ü  3. DDI - Didattica Digitale Integrata

ü  4. DDI - Regioni del Mezzagiorno

ü  5. Didattica a Distanza

 

Grazie ai finanziamenti ,sono state potenziate la connettività e le dotazioni tecnologiche
dotando le aree e gli ambienti didattici con connessioni rete LAN/WLAN, i laboratori di nuove
macchine e le aule di digital board. , un laboratorio di artigianato digitale,È stato realizzato ArtiLab
dotato di Forno per la cottura della ceramica, computer e stampante 3D; e ristrutturata in chiave
digitale (con impianti speciali audio, video, proiettori e luci di scena  del Plesso di Via) la Sala Teatro
Nazionale, che, oltre ad essere stato spazio interessato dalle riunioni degli organi collegiali, è stata
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. Ha ospita periodicamente rassegne cinematografiche, rivolte, tra gli
altri, alle famiglie degli alunni, che si sono proposte quale occasione di riflessione condivisa e di
confronto costruttivo sui principali temi dell'educazione oggi.  

Il Terzo Circolo è stato 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, ha realizzato al Plesso di Via Lazio , dove gli alunni possono cantare eun’Aula di musica
suonare, avere a disposizione strumenti musicali, attrezzature ad hoc ed un angolo registrazione.  

Uno dei principali ostali al miglioramento della scuola in questi tre anni è stato l’
atteggiamento di trascuratezza, abbandono e disinteresse mostrato dall’Ente comunale. Pensiamo
che la Dirigenza è dovuta ricorrere all’Avvocatura dello Stato contro una delibera della Giunta per l’
assegnazione dei nuovi Uffici di Presidenza e Segreteria, ancora insediati in via temporanea al
piano seminterrato del Plesso di Via Lazio. Per evitare l’interruzione del servizio, la scuola si è
accollata la spesa del pagamento delle bollette telefoniche, rimaste inevase dal Comune, e da quest’
ultimo non riceve alcun contributo economico.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Riduzione delle percentuali di alunni trasferiti - in
uscita - in corso d'anno.

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.

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;
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;

ANGRI III CIRCOLO - SAEE18300P



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

18) Progetto di Orientamento 'La Primavera dei Talenti'.

Risultati raggiunti

E' stato registrato il 100% degli alunni ammessi alla classe successiva per tutti gli anni di corso.
E' aumentato il numero degli alunni trasferiti in entrata.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Miglioramento dei risultati nelle prove
standardizzate.

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.

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;
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) Progetto di Orientamento 'La Primavera dei Talenti'.

Risultati raggiunti

I risultati nelle prove standardizzate hanno fatto registrare un netto miglioramento, raggiungendo quote
superiori addirittura alla media nazionale.
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Evidenze

Documento allegato

CurricoloCompletoultimarevisione.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza.

Definizione di strumenti per la rilevazione e
valutazione delle competenze di interesse.

Attività svolte

Per il raggiungimento di tali traguardi, relativamente alla priorità assunta, sono state svolte nel triennio
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" , 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" , 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 raggiunti

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.
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                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Evidenze

Documento allegato

RUBRICADIVALUTAZIONEaggiornataconO.M.n.172del4.12.2020.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Sono state svolte diverse attività, tra le quali:
1. Stesura del Curricolo di Circolo;
2. Stesura di una Rubrica di Valutazione;
3.Moduli PON sull'Inclusione;
4. Moduli PON sulle competenze di base;
5. progetti e attività laboratoriali afferenti al teatro;
6. progetti di scrittura creativa, come 'Staffetta creativa';
7. corsi di lingua inglese con metodologia CLIL;
8. corsi di lingua francese;
9. un corso di giornalismo;
10. un corso sulle tradizioni popolari angresi;
11. incontri di lettura animata;
12. progetti di lettura tout court;
13. partecipazioni a concorsi di scrittura, anche di poesia;
14.l'evento 'La Primavera dei Talenti';
15. formazione mirata per il Personale Docente sui temi della progettazione e valutazione per
competenze.
IL TEATRO E LA LINGUA ITALIANA
La pratica del teatro ha rappresentato un’attività formativa privilegiata la sua capacità di educare gli
alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni riguardanti l’ambito
artistico. Essa: allena la memorizzazione e l’interpretazione; sviluppa il senso critico, la capacità di
distinguere il bello dal brutto, il bene dal male, i valori dai disvalori; ha un enorme effetto benefico sulla
timidezza e sull’inibizione. A questa pratica è stata affiancata l’attenzione al testo teatrale, per fornire
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.
 PON-FSE, “INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO”, I EDIZIONE. TITOLO PROGETTO:
SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA' PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA
Il Progetto  ha previsto 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.

Attività svolte

I risultati raggiunti sono:
1.implementazione della progettazione per competenze;
2. miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI di italiano;

Risultati raggiunti
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3. riduzione del numero degli alunni trasferiti in uscita;
4. aumento del numero degli alunni trasferiti in entrata;
5. conseguimento delle certificazioni linguistiche;
6.premi in alcuni concorsi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Tra le attività svolte vanno segnalati i percorsi curricolari di coding, sul potenziamento del pensiero
computazionale, l'organizzazione dell'evento 'La Primavera dei Talenti' nell'area dell'Orientamento,
completamente basato sulla disciplina  Scienze, e i corsi di Informatica.
LA MATEMATICA ... NON È UN PROBLEMA
Questa azione, incentrata sul passaggio dal linguaggio della programmazione informatica alla robotica
educativa, ha inteso migliorare proprio migliorare i livelli di competenza nelle abilità logico-matematiche
e scientifiche con conseguente miglioramento dei livelli di competenza nelle prove Invalsi.

Attività svolte

Tra i risultati raggiunti:
- il miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI di matematica;
-riduzione del numero degli alunni trasferiti in uscita;
-aumento del numero degli alunni trasferiti in entrata;
-innovazione dell'ambiente di apprendimento.

Risultati raggiunti

Evidenze

LaPrimaveradeiTalenti,a.s.2018-2019.pdf

Documento allegato
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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

Tra le azioni:
-Modulo Pon sull'Inclusione sociale 'Scuola Armonica';
-il Progetto 'Coro d'Istituto';
-corsi di strumento musicale (chitarra, flauto traverso, tromba, ecc);
-Protocollo di Intesa con la Bimed/St. Cecilia School of Music Certification per il rilascio della prima
certificazione olistica delle competenze musicali;
-acquisto di strumenti musicali;
-avvio di un indirizzo musicale alla Scuola Primaria;
-avvio dell'allestimento di un'Aula Musicale;
-Protocollo di Intesa con l'Associazione musicale angrese 'The Sound', che ha garantito agli alunni
l'iscrizione ai corsi pomeridiani di musica strumentale, tenuti da competenti maestri di musica. L’
Associazione, in particolare, ha messo 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.

Attività svolte

Le azioni nell'AREA della MUSICA hanno rappresentato un efficace strumento formativo e
di diffusione del linguaggio e della cultura musicale. Per gli alunni la pratica musicale ha rappresentato
una vera e propria strategia per un apprendimento completo, chiamando 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 ha aiutato concretamente molti alunni a superare difficoltà (di linguaggio, di
comprensione, sociali, ecc…) o rendere palesi e sviluppare particolari "talenti"
musicali.
Gli obiettivi raggiunti: 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 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.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

ProtocollodiIntesaAssociazioneTheSound.pdf

Documento allegato
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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

Tra le attività svolte:
- Progetto Sport di Classe;
- PON Sport di Classe;
- Progetto Frutta e Verdure nelle Scuola;
- Progetto Latte nelle Scuola;
- Progetto Crescere Felix;
- le Miniolimpiadi;
- Progetto Badminton;
- Progetto Tennistavololtre;
- Mini basket;
- Progetto 'Giococalciando';
- Protocollo di Intesa con l'Associazione di Basket Angrese;
- Istituzione del Centro Sportivo Scolastico.

Attività svolte

Risultati raggiunti:
- valorizzazione delle competenze legate all'attività motoria;
- promozione di stili di vita salutari;
- inclusione sociale.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

Atto-CostitutivodelCSS.pdf

Documento allegato
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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

Tra le attività sono da annoverare i Convegni 'Mettiamo al muro il Bullismo e il Cyberbullismo' e 'Un
nodo blu sulla linea del web'.

Attività svolte

Il Progetto di Prevenzione al Bullismo e al Cyberbullismo ha promosso 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.
Il percorso si è dedicato 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 ha curato anche la crescita “virtuale” della
sfera personale di ogni singolo alunno, promuovendo, attraverso un'educazione utile
e costruttiva all’uso dei vari dispositivi digitali, maggior consapevolezza dei rischi che la
Rete e le sue tecnologie nascondono.

Risultati raggiunti

Evidenze

ALBOPRETORIO_FILE_214797.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Tra le attività va segnalato l'evento 'La Primavera dei Talenti', la cui prima edizione è stata dedicata
completamente alla disciplina Arte e Immagine.

Attività svolte

Tra i risultati raggiunti va segnalata la valorizzazione delle competenze laboratoriali nell'area
dell'orientamento.
I progetto laboratoriale, infatti, rivolto a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, è
stato 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, ha inteso permettere ad
ognuno dei suoi alunni di “saggiare” concretamente capacità ed interessi.

Risultati raggiunti

Evidenze

LaPrimaveradeitalentias20172018.pdf

Documento allegato
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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

Tra le attività:
-istituzione nell'Organigramma della figura dell'Animatore per l'Inclusione;
-Pon Inclusione, I e II ed.;
-Progetti Art.9;
-Convegni sul Bullismo e Cyberbullismo;
- Protocollo di gestione dell'alunno affette da diabete in ambito ed orario scolastico;
-Istituzione del servizio di Counseling.

Attività svolte

Risultati raggiunti:
-potenziamento dell'inclusione scolastica;
-potenziamento del diritto allo studio degli alunni con BES.

Risultati raggiunti

Evidenze

Sportellodicounselingas20192020Comunicazione.pdf

Documento allegato
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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

Tra le attività:
-istituzione nell'Organigramma della Scuola della figura del Referente Area Rapporti con le Famiglie e il
Territorio;
-Rassegna Cinematografica 'La Scuola Sospesa'.

Attività svolte

Rafforzamento delle interazioni con le famiglie.

Risultati raggiunti

Evidenze

RassegnaLaScuolasospesa,IIEd..Circolareperirappresentanti.pdf

Documento allegato
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
7.  

Prospettive di sviluppo

Attraverso un processo di analisi e riflessione, questa Istituzione scolastica ha definito un piano di future 
prospettive di sviluppo, che si concentrano su interventi coerenti con gli obiettivi del Rapporto di 
Autovalutazione, con le azioni del Piano di Miglioramento, con la realizzazione del Piano Triennale dell’
Offerta Formativa. Un piano che tiene conto, inoltre, del coinvolgimento delle famiglie, della progettualità di 
rete e dei rapporti di collaborazione con il territorio.

L'Istituto punta a potenziare, per il triennio 2022/25, la propria offerta formativa attraverso i seguenti 
interventi:

Implementare le azioni progettuali per migliorare le competenze di base degli alunni e gli esiti delle 
prove standardizzate.
Migliorare la progettazione e la valutazione per competenze, incrementando l'uso di metodologie 
innovative nella didattica.
Realizzare ambienti di apprendimento "ibridi" per migliorare le competenze digitali degli alunni , 
sfruttando la tecnologia come strumento didattico privilegiato per lo sviluppo delle altre competenze.
Promuovere la continuità educativa e l’orientamento documentando i percorsi, favorendo lo scambio di 
informazioni e i momenti di raccordo.
 Potenziare gli strumenti di monitoraggio e avvalersi di una raccolta sistematica di dati, al fine di 
verificare empiricamente le risultanze delle azioni messe in atto.
Migliorare gli ambienti di apprendimento inclusivi per il benessere emotivo e psicologico degli alunni.
 Potenziare la didattica inclusiva basata sulla personalizzazione e sulla individualizzazione.

Per mettere in atto quanto descritto, la formazione e la crescita professionale del personale scolastico 
continuerà ad essere uno degli strumenti fondamentali per garantire agli alunni e alle alunne un'offerta 
formativa adeguata ai loro bisogni. 


