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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza risulta medio-basso: impiegati, lavoratori del 
terziario, operai e contadini. L'incidenza di cittadini di provenienza non italiana e' in aumento, 
con provenienza dai paesi dell'Africa Settentrionale (Marocco), dall'Est-Europa e dalla Cina. IL 
20% degli alunni proviene da zone rurali intorno all'area cittadina. Una scuola inclusiva e 
accogliente, il potenziamento del rapporto con le famiglie e col territorio, già iniziato 
attraverso la costituzione del Comitato Genitori e la ricerca delle radici, possono offrire alla 
comunità l'occasione per socializzare, formarsi alla cittadinanza attiva, proporre e condividere 
percorsi ed obiettivi ispirati al principio di sussidiarietà in un'area in cui i servizi pubblici non 
rispondono alle aspettative e le istituzioni risultano poco attive.

Vincoli

La sede centrale ospita la secondaria di I grado, è ubicata nel quartiere San Pietro ed è 
circondata da altre frazioni quali: Cangiani, Marra, Zaffaranelli, Bagni, Purgatorio, San 
Vincenzo; nei pressi dell'Istituto, negli ultimi anni, sono sorte nuove abitazioni, da cui proviene 
una grossa fetta della popolazione scolastica attuale. Una parte degli alunni raggiunge la 
scuola con pullman o auto private; ancora pochi gruppi usufruiscono della Circumvesuviana. 
La scuola primaria ha due sedi: Bagni e Purgatorio, distanti tra loro e dalla sede centrale, 
situate in periferia, lungo la Statale. Si registrano allievi provenienti da contesti socio-familiari 
difficili e deprivati sul piano affettivo-relazionale per varie motivazioni, con ricadute negative 
sul processo di apprendimento e sulla sfera relazionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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L' utenza scolastica che il nostro Istituto accoglie e' eterogenea e variegata, espressione del 
complesso mutamento socio - economico che la città di Scafati e le sue periferie attraversano 
da circa un decennio. L'economia del territorio poggia su industrie agro-alimentari, 
sull'agricoltura, sul commercio, soprattutto a gestione familiare. Resistono, nonostante il 
periodo di grave crisi, le industrie conserviere. Per il suo passato, il territorio è ricco di 
presenze artistiche e di testimonianze storiche di rilievo che vanno valorizzate. Continui sono i 
contatti del Dirigente Scolastico con le Istituzioni e con le Associazioni del territorio per una 
collaborazione costante e proficua; numerose sono state le adesioni ad Accordi di rete, per la 
condivisione di progetti e di risorse. La biblioteca comunale è una grande risorsa sia per la 
progettazione di percorsi condivisi, sia la disseminazione di iniziative di aggregazione e di 
crescita culturale dell'intera comunità. Anche le comunità religiose che ruotano intorno alle 
parrocchie di Bagni, di San Pietro e di San Francesco interagiscono e collaborano. Col gruppo 
Boyscout di San Pietro sono state già avviati percorsi di inclusione e di collaborazione. Le 
famiglie sono generose e collaborative ma hanno bisogno di stimoli attraverso incremento del 
tempo scuola con attività articolate che le coinvolgono insieme ai loro figli.

Vincoli

Si registra uno spostamento di popolazione proveniente dai paesi confinanti, soprattutto 
costieri, che ha determinato il nascere di centri 'dormitori' che hanno occupato le zone 
periferiche, senza essere supportati da adeguati servizi. Il Comune, già commissariato, non 
risponde alle necessità della scuola e della comunità di San Pietro. Gli spazi ricreativi esistenti 
sono esigui, insufficienti per una popolazione in crescita e carenti in strutture, per cui 
mancano stimoli aggregativi per le fasce più giovani della popolazione. Dal 2019 la città di 
Scafati ha eletto un nuovo sindaco e l’Istituto "Can. Samuele Falco", fin da subito, ha avviato 
un collaborativo dialogo con la nuova amministrazione comunale.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I plessi della scuola primaria sono situati in edifici su due piani con zone di raccolta per 
l'evacuazione. I plessi sono dotati di 2 LIM, 2PC portatili (1 per ogni plesso). L'edificio della 
scuola sec.  di I grado è composto di un solo piano, zone per la sosta dei veicoli, punti di 
raccolta in caso di evacuazione, alcune strutture idonee per l'abbattimento delle barriere 
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architettoniche ed è circondato da ampi spazi recintati che sono stati ripuliti e abbelliti con 
piccole aiuole e arbusti con il contributo solidale delle famiglie. L'edificio è dotato di una 
palestra, di laboratori (scientifico, linguistico, artistico, ed informatico), di un'aula multimediale 
dove si svolgono incontri collegiali, eventi, incontri con esperti. C'è un angolo biblioteca, con 
una catalogazione aggiornata dei volumi, curata dagli stessi alunni, con la guida della docente 
referente. Ad essa accedono per appuntamento tutti gli alunni. La partecipazione a bandi per 
progetti POR e PON ha permesso alla nostra Istituzione di far fronte parzialmente alla 
riduzione delle risorse, anche per l'allestimento di un ambiente digitale. La scuola ricerca fonti 
di finanziamento aggiuntive di cui alcune già concretizzate attraverso donazioni di strumenti 
musicali, altre in programma con le Associazioni per l'utilizzo degli spazi in orario 
extracurricolare.

Vincoli

Nei due plessi della scuola primaria la dotazione tecnologica è insufficiente e inadeguata. Non 
ci sono palestre e spazi laboratoriali. L'edificio centrale presenta una situazione edilizia 
strutturale non idonea dal punto di vista sismico e statico. Molte aule avrebbero bisogno di 
interventi di manutenzione ai banchi, alle sedie. La ristrutturazione dei servizi igienici, che era 
piuttosto urgente, è stata effettuata durante l'a.s. 2018/19, per mezzo dei finanziamenti 
previsti dal MIUR con "Scuole Belle" e ottenuti dalla scuola per gli interventi di piccola 
manutenzione, decoro e ripristino funzionale dei bagni. Necessitano di ulteriore sistemazione 
gli ampi spazi esterni. Con condizioni meteorologiche avverse la sede centrale è soggetta ad 
allagamento della strada prospiciente l'ingresso rendendo difficile l'accesso. Le risorse 
economiche hanno subito un'evidente riduzione rispetto agli anni precedenti con 
conseguente impatto negativo sulla progettualità didattica. La crisi politica 
dell'Amministrazione comunale e la situazione debitoria del Comune non hanno permesso 
fino ad ora finanziamenti adeguati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. C. "CAN. SAMUELE FALCO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC88200X

Indirizzo C.SO TRIESTE 324 FRAZ. S. PIETRO 84018 SCAFATI
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Telefono 0818504452

Email SAIC88200X@istruzione.it

Pec saic88200x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icfalcoscafati.gov.it

 PURGATORIO "CAN. SAMUELE FALCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE882012

Indirizzo VIA D.ALIGHIERI, 185 SCAFATI 84018 SCAFATI

Numero Classi 5

Totale Alunni 86

 BAGNI "CAN. SAMUELE FALCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE882023

Indirizzo VIA MANZONI, 53 LOC. BAGNI 84018 SCAFATI

Numero Classi 5

Totale Alunni 54

 SCAFATI "CAN. SAMUELE FALCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM882011

Indirizzo
CORSO TRIESTE 324 FRAZ. S. PIETRO 84018 
SCAFATI

Numero Classi 29

Totale Alunni 557

Approfondimento
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L’Istituto Comprensivo “Can. Samuele Falco”, già “San Pietro”, a partire dall’anno 
scolastico 2000/2001, sulla base di un piano di dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche del territorio, è formato dalla scuola Secondaria di primo grado, ubicata in 
corso Trieste, 324 e dalla scuola primaria, dislocata in due plessi, Bagni e Purgatorio, 
entrambi ubicati sulla Statale 18.

Dall'anno scolastico 2019/2020, riguardo alla scuola secondaria di primo grado, viene 
presentata la richiesta di autorizzazione alla Regione Campania e all'Usr Campania di 
introduzione di due nuovi indirizzi: sezione musicale (che prevede sei ore settimanali 
pomeridiane per lo studio del canto o di uno dei seguenti strumenti: sassofono, 
percussioni, chitarra, pianoforte) e sezione sportiva (N. 1  SEZIONE  AD INDIRIZZO 
SPORTIVO – Disciplina “atletica leggera” – 4 h settimanali; N. 1 SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO – Disciplina ”ginnastica artistica” – 4 h settimanali;  N. 1 CLASSE APERTA – 
Disciplina “Scacchi” – n. 1 h settimanale). La richiesta di attivazione degli indirizza è 
anche finalizzata a soddisfare le numerose richieste delle famiglie e i bisogni formativi 
emergenti nel bacino di utenza della nostra scuola. 

In alternativa,  la scuola si sta impegnando in questi anni a realizzare percorsi 
extracurricolari che assicurano comunque la curvatura dell'istituto verso 
l'insegnamento di un ulteriore strumento musicale, del canto e della pratica sportiva 
(scacchi e scienze motorie), anche in convenzione con associazioni sportive ed 
artistiche.

L’obiettivo è quello di sviluppare approfondimenti pluridisciplinari, per la 
valorizzazione del movimento, del gioco, della pratica sportiva, in modo da 
concorrere a garantire la salute dei giovani studenti e la loro integrità morale e fisica, 
oltre a perseguire la priorità del miglioramento delle competenze sociali e civiche. Si 
desidera promuovere la cultura del movimento, la ricerca dei valori positivi dello 
sport, affinché possano vivere in prima persona la convivenza civile, mettendo in atto 
l’osservanza delle regole, della lealtà, del rispetto, della solidarietà e della convivenza 
civile. La promozione di una cultura di attività motorie e sportive, infatti, può portare 
all’acquisizione di un atteggiamento positivo da parte degli alunni verso ogni pratica 
sportiva, sia individuale che di squadra, anche se assume carattere di competitività, 
poiché l’accento è posto sull’impegno personale, sul valore del gruppo, sull’idea di 
raggiungere degli obiettivi personali. Creare e far vivere una cultura dello sport 
significa recuperare e sottolineare il valore della competizione sana con se stessi e 
con gli altri, capire che la pratica sportiva richiede disciplina e costanza. Lo sport 
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contribuisce allo sviluppo di tutte le qualità che l’allievo possiede: non è dunque 
importante solo per un buon sviluppo fisico, ma anche dal punto di vista psicologico - 
emotivo. I giovani imparano così a misurarsi con se stessi, a conoscersi, a confrontarsi 
con gli altri, apprendere e ad l’osservanza delle regole, della lealtà, del rispetto e della 
collaborazione con il gruppo.

La sezione musicale, in egual misura, si pone l'obiettivo di tirare fuori le attitudini e le 
potenzialità degli allievi attraverso l'avvicinamento allo studio del canto o di uno degli 
strumenti sopra elencati. Attraverso la pratica strumentale si contribuisce a pieno 
titolo alla crescita armonica della personalità dei ragazzi, favorendo in modo mirato lo 
sviluppo del coordinamento psico-fisico. La sezione musicale, dunque, si configura 
come occasione di crescita culturale ma anche emotiva e cognitiva: fare gruppo e 
condividere esperienze (dallo studio alla partecipazione a gare e concorsi) significa 
accrescere le competenze personali e sociali degli allievi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 35
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Approfondimento

L'edificio della scuola sec. di I grado presenta una situazione edilizia strutturale non 
idonea dal punto di vista sismico e statico, sebbene l’edificio sia composto da un solo 
piano e circondato da ampi spazi recintati e zone per la sosta dei veicoli, punti di 
raccolta in caso di evacuazione, idonee strutture per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. I recenti interventi di risistemazione degli spazi esterni (anche con 
l'aggiunta di tende a vele parasole per i mesi più caldi), di messa in sicurezza del 
sistema elettrico, di tinteggiatura degli interni, unitamente ai lavori di abbellimento 
degli allievi, guidati dai docenti di Arte, hanno reso la struttura colorata, allegra e 
accogliente. 

Le sedi sono raggiungibili con i mezzi pubblici o in auto. La stazione ferroviaria è un 
po’ distante per cui la raggiungibilità in treno non è consigliabile. In caso di cattive 
condizioni meteorologiche, l’area territoriale in cui è ubicata la sede centrale è 
eccezionalmente soggetta ad allagamenti e in tale emergenza viene assicurato 
l’ingresso a scuola attraverso l’entrata posteriore che dà su via Abate Cuomo. A 
partire dal 2018, con ordinanze specifiche da parte del Comune di Scafati, viene 
sempre disposta la chiusura temporanea (dalle 13.30 alle 14.15) del tratto di Corso 
Trieste antistante l'Istituto, dall'incrocio con via Giorgio La Pira sino all'incrocio con via 
Boccaccio, per l'intera durata del calendario scolastico, con l'esclusione dei soli 
residenti che, in ogni caso, potranno transitare ad una velocità non superiore ai 
10Km/h. L'isola pedonale, fortemente voluta dal D.S. dell'I.C. "Can. Samuele Falco" - 
evitando la concentrazione di traffico veicolare ed eliminando l'insorgenza di 
potenziali pericoli all'incolumità pubblica - è volta ad assicurare maggiore garanzia di 
sicurezza per la numerosa popolazione scolastica dell'Istituto durante la fase di uscita 
dal plesso di Corso Trieste al termine delle lezioni, nell'ambito di una più ampia 
istanza di vicinanza con le esigenze delle periferie.

Dall'a.s. 2020/21 l'Istituto non è più dotato di un'aula magna (usata anche come 
laboratorio multimediale), a causa della necessità di adattare tutti gli spazi utili della 
scuola alle esigenze di distanziamento dei banchi all'interno delle aule, in 
ottemperanza alle norme di contenimento del contagio da epidemia di Covid19.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

76
17

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

L' "ORGANICO COVID" relativo all'a.s. 2021/22, si compone di due risorse 
professionali: un docente di lettere per la secondaria di I grado e un docente per la 
primaria. 

Per l'a.s. 2021/22 (dal 15 luglio 2021) sono in servizio presso l’Istituzione scolastica sei 
unità del servizio civile universale, che saranno presenti a scuola dal lunedì al venerdì 
per 5 ore al giorno. Nei mesi estivi sono stati impegnati nei laboratori del progetto 
"Felicitt@ in gioco" e nel progetto “Pronti si Arte”. Dall'avvio dell'anno scolastico
 saranno impiegati, secondo le loro specifiche competenze, a supporto delle attività 
didattiche in aula o nei laboratori, secondo un orario predisposto, oltre ad essere 
abbinati ai varchi per le operazioni di ingresso. 
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Tutto il personale è tenuto a mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa 
e gestionale atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tutto 
il personale è tenuto al rispetto del REGOLAMENTO DI ISTITUTO e successive 
integrazioni. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’offerta formativa dell’istituto mira ad avviare negli studenti il processo di 
formazione di cittadini consapevoli e persone capaci di orientarsi nella complessità 
della società contemporanea. L’attenzione costante ai cambiamenti della società e 
della platea scolastica – costituita da studenti emotivamente fragili, insicuri, 
immersi nei riti del consumismo e delle nuove e spersonalizzanti modalità di 
comunicazione − conduce all'obiettivo del rafforzamento dell’autonomia dei nostri 
allievi, della loro capacità di scelta, di autodeterminazione ed autoregolazione, 
finalizzate alla realizzazione di un consapevole progetto di vita.

L’istituto intende potenziare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione 
con il territorio per recuperare il senso della comunità locale e rinforzare il senso 
di appartenenza alla scuola, intesa come istituzione e servizio a favore del 
territorio: per questo l’I.C. “Can. Samuele Falco” si pone come luogo privilegiato 
della coesione sociale, offrendo luoghi, tempi ed occasioni per dialogare e 
progettare, sul territorio, lo sviluppo della persona attraverso una strategia di 
apprendimento lungo tutto il corso della vita. 

Anche per questo, la scuola mira a costruire un ambiente sereno che garantisca 
opportunità di apprendimento per tutti e che sia in grado di fornire un’istruzione 
di qualità, equa ed inclusiva, attraverso la promozione di competenze durature e 
significative. Inoltre, si ritiene di fondamentale importanza svolgere un’azione 
costante di ascolto delle esigenze dell’utenza (famiglie e alunni) e di ricerca 
continua del dialogo con le famiglie. È dunque fondamentale operare per il 
miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo, partendo dalla 
promozione delle competenze di base cognitive, emotive e sociali (importanza del 
rispetto delle regole, del pluralismo e del multiculturalismo, valore della 
solidarietà, accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della 
persona), oltre a favorire un’educazione improntata alla sostenibilità, garantendo 
le conoscenze e le competenze necessarie per uno sviluppo sostenibile, avendo 
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come guida le indicazioni dell’Agenda 2030. Rafforzamento, dunque, della 
tradizionale mission della scuola quale laboratorio permanente di ricerca e 
sperimentazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, rendendola 
protagonista dello sviluppo socio-culturale del territorio. Tale impronta 
caratteristica dell'istituto è stata rafforzata con la Legge 92 del 20 agosto 2019 che 
ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, l’insegnamento scolastico 
trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, integrato 
da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola 
dell’infanzia. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promozione del successo formativo per tutti gli allievi.
Traguardi
Ridurre il numero degli allievi non ammessi alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo.

Priorità
Miglioramento degli esiti in Italiano, Matematica e Inglese.
Traguardi
Innalzare i livelli degli esiti delle prove comuni per classi parallele.

Priorità
Miglioramento degli esiti in uscita per la valutazione.
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti che si colloca nella fascia di voto medio-alta.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali nell'area linguistica e scientifico-
matematica, nella scuola primaria e secondaria di primo grado.
Traguardi
Innalzare i livelli dei risultati delle prove standardizzate nazionali in italiano, in 
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inglese e in matematica, tenendo conto dei QdR INVALSI.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promozione dello sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Sviluppare negli allievi la capacità di collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole, basato sul riconoscimento dei diritti e sulla consapevolezza dei doveri, anche 
in una dimensione interculturale, nella convinzione che la diversità è opportunità di 
crescita e di arricchimento.

Risultati A Distanza

Priorità
Miglioramento delle performance degli alunni in uscita dalla primaria e dalla 
secondaria di primo grado.
Traguardi
Innalzare i livelli dei risultati a distanza.

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro istituto intende attivare processi professionali, didattici e gestionali, che 
influiscano significativamente sugli esiti scolastici, attraverso le seguenti azioni 
educative e formative: 

contrastare le disuguaglianze socio-culturali e la dispersione scolastica, 
realizzando processi d’inclusione e integrazione di alunni diversamente abili, 
stranieri e adottati e intervenendo tempestivamente sugli alunni a rischio, a 
partire dalla segnalazione precoce di casi potenziali DSA e BES;

•

realizzare attività di istruzione, formazione e orientamento volte a garantire il 
successo formativo degli alunni, innalzandone il livello di istruzione e le 

•
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competenze, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;
fornire gli strumenti funzionali allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, riconducibili soprattutto a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico-matematiche, competenze digitali) ma anche a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);

•

sviluppare  un pensiero critico capace di orientarsi in modo autonomo nel 
sempre più vasto e pervasivo contesto di informazioni fruibili e promuovere la 
capacità di rielaborare conoscenze e informazioni, corrispondendo così alle 
Indicazioni Nazionali;

•

educare all’uso dei diversi codici comunicativi della lingua, della matematica, 
delle arti espressive, in molteplici contesti di esperienza e garantire 
l’acquisizione delle abilità di base della lettura, della scrittura, del calcolo.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 A SCUOLA DI CONDIVISIONE  
Descrizione Percorso

Il passaggio tra diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento 
delicato attorno al quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi. Pertanto, 
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diventa fondamentale la condivisione di un  "Progetto Continuità" che ha lo scopo di 
sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio dalla Scuola Primaria 
alla Scuola Secondaria, attraverso la costruzione di “un ambiente sereno e 
socializzante nella classe e nella scuola” che metta gli alunni nelle condizioni ideali 
per iniziare la futura esperienza scolastica.

Le attività di continuità prevedono incontri con docenti, genitori ed alunni delle classi 
terminali della scuola primaria, partecipazione degli stessi a mostre, manifestazioni 
musicali e teatrali tenute nella scuola per consentire un’adeguata pubblicizzazione 
dell’offerta formativa. Gli alunni della scuola primaria e della secondaria inferiore 
sono i protagonisti di progetti comuni, relativi alle varie aree disciplinari e alla 
realizzazione di laboratori linguistici, scientifici, artistici e tecnico-pratici.

L’orientamento nella scuola Secondaria di I grado deve promuovere la formazione 
completa ed armonica del preadolescente chiamato a formulare un progetto di vita 
e, pertanto, ad operare delle scelte di studio e di lavoro, immediate e future, che 
saranno possibili soltanto con il possesso di strumenti adeguati, con la chiara 
comprensione di sé, delle proprie attitudini ed aspirazioni, con la conoscenza della 
realtà e delle adeguate opportunità formative e professionali. Gli interventi di 
orientamento non devono ridursi ad una serie di iniziative da realizzarsi 
nell’imminenza delle scelte successive agli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di 
Istruzione, ma vanno inseriti anche nell’arco del triennio come educazione 
consapevole alla scelta. Affinché l’opera di orientamento della scuola possa risultare 
efficace, è opportuno un pieno coinvolgimento delle famiglie che, in tal modo, con la 
loro presenza attiva seguiranno da vicino i loro figli per intuirne e comprenderne le 
attitudini, per aiutarli a individuare il loro modello di vita, apportando il contributo 
della propria esperienza personale e professionale, interagendo con i docenti 
nell'azione orientativa. Importanti e fondamentali, accanto ai genitori, saranno gli 
esperti nei vari settori, gli altri ordini di scuola con i quali la scuola secondaria di 
primo grado andrà a raccordarsi, concordando iniziative comuni.

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Continuare ad elaborare, prove comuni d'Istituto. in 
ingresso, in itinere e finali, per classi parallele : tutte le classi della scuola 
primaria; I -II - III Secondaria di I grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo per tutti gli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in uscita per la valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali nell'area 
linguistica e scientifico-matematica, nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle performance degli alunni in uscita dalla 
primaria e dalla secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel 
nuovo contesto scolastico e garantire la continuità del processo 
educativo fra scuola primaria e scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo per tutti gli allievi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione dello sviluppo delle competenze chiave e di 
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cittadinanza.

 
"Obiettivo:" • Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai 
docenti dei diversi ordini di scuola, per favorire il successo formativo degli 
alunni, promuovendo negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su 
obiettivi e contenuti comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in uscita per la valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali nell'area 
linguistica e scientifico-matematica, nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle performance degli alunni in uscita dalla 
primaria e dalla secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento, anche 
sostenendo la motivazione all’apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo per tutti gli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento degli esiti in uscita per la valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali nell'area 
linguistica e scientifico-matematica, nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle performance degli alunni in uscita dalla 
primaria e dalla secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN-DAY
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Responsabile

COMMISSIONE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Risultati Attesi

La scuola secondaria “apre le porte” agli alunni di quinta, dando la possibilità di:

Visitare gli spazi della scuola.•
Conoscere le attività caratterizzanti la scuola (attività curriculari ed 
extracurriculari, gruppo musicale, attività sportive …).

•

Assistere e partecipare ad alcuni “mini laboratori” predisposti per l’occasione 
(Arte, Tecnologia, Scienze…).

•

Ricevere informazioni sui principali aspetti organizzativi della Scuola Secondaria.•
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Si dà così la possibilità ai genitori di condividere con i figli un’esperienza sicuramente 
utile per affrontare con più consapevolezza il passaggio alla scuola secondaria.

Durante questa iniziativa gli alunni della secondaria hanno un ruolo molto attivo: 
guidano i “visitatori” all’interno dell’edificio e illustrano le varie attività proposte, 
svolgono in prima persona le attività stesse, lasciano in consegna ai futuri allievi dei 
"doni" da parte dell'I.C. "Can Samuele Falco", quasi come in una staffetta. I docenti della 
secondaria hanno il ruolo di coordinamento delle varie esperienze presentate.

Durante il mese di gennaio, si tiene l'Open day relativo all'orientamento delle classi 
terze con ospiti, nel nostro Istituto, le scuole secondarie di 2^grado. Inoltre, nello 
stesso periodo, è previsto l'Open day organizzato dai plessi della scuola primaria.

Mentre per l'a.s. 2019/20 l'Open Day ha lasciato il posto al "Campus Falco", un'apertura 
della scuola al territorio dedicata all’accoglienza degli alunni delle classi quinte della 
scuola Primaria per mezzo di laboratori disciplinari in orario curricolare, tenuti da 
alcuni docenti dell'Istituto insieme con gli alunni della Secondaria, per il 2020/21 la 
Scuola ha elaborato il progetto " CHIAMATA ALLE ARTI -  Per una scuola che fa scuola”, 
che prevede la partecipazione d i “testimonial” scelti dai diversi ambiti di impegno 
professionale, i quali risponderanno alle domande: “ PERCHÉ È IMPORTANTE CHE LA 
SCUOLA NON FACCIA SOLO LE TRADIZIONALI LEZIONI IN CLASSE? CHE IMPRESSIONE 
HAI AVUTO DALL’APPROCCIO CON L’ICS FALCO?"
 
Per l'a.s. 2021/22 il progetto continuità “A scuola di scuole (momenti di attualità e 
continuità)”prevede, tra le altre attività, dei laboratori in presenza e accoglienza degli 
alunni delle classi V del territorio e delle visite, sempre in presenza, all'interno della 
scuola (pomeridiane o di sabato mattina) di genitori ed alunni, su prenotazione, in 
modo da garantire le norme di sicurezza anti-Covid19.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA FALCO VA IN SCENA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Genitori ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

COMMISSIONE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Risultati Attesi

Durante il mese di Gennaio l'Istituto organizza uno spettacolo aperto al territorio, 
organizzato dagli alunni della scuola secondaria, che porta in scena le tematiche 
sviluppate all'interno del progetto "Scuola VIVA" (POR CAMPANIA FSE 2014/20).

In particolare, per l'a.s. 2021/22, è in programma un evento in presenza, come 
rendicontazione di  "Scuola VivaCE"; su proposta del Comitato Genitori  saranno 
organizzati tre appuntamenti in presenza pomeridiani  (destinatari genitori ed alunni):

-          Incontro con la scrittrice Rosa Tiziana Bruno -  classi 1^ secondaria – 4 e 5 
primaria;

-          Incontro con lo scrittore Lorenzo Peluso - classi 3^ secondaria;

-          Incontro con lo scrittore Paolo Romano -  classi 2^ secondaria.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FESTA DELL'ACCOGLIENZA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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COMMISSIONE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Risultati Attesi

Il Progetto Accoglienza trova la sua collocazione all’interno del più vasto Progetto 
Continuità, in quanto crea le condizioni favorevoli alla prosecuzione del percorso di 
continuità già intrapreso a partire dalla Primaria. Infatti, si rivolge agli alunni delle classi 
prime della Scuola Secondaria, gli stessi che come alunni di quinta sono stati coinvolti 
in prima persona nelle altre fasi del Progetto.

Negli ultimi tre anni scolastici, per le classi prime, il primo giorno di scuola è stato 
vissuto di pomeriggio, come una festa, tra presentazione delle classi sul palco, musica, 
spettacolo e giocolieri. In particolare, per l'avvio dell'a.s. 2021/22, l'evento dal titolo  
“VALORE DI UNA PRESENZA – L’IMPORTANZA DI RICOMINCIARE INSIEME”  ha visto i 
nuovi alunni impegnati nello sviluppo della seguente traccia/disegno: “La Dad è 
importante, ma è ancora più importante poter ricominciare in presenza le lezioni. 
Spiega cosa ti aspetti e cosa speri per il nuovo anno scolastico che ti vedrà 
intraprendere un nuovo ciclo di studi. Scrive al tempo stesso un messaggio di speranza 
per la fine della pandemia”. Una selezione dei testi più belli è stata poi letta durante la 
festa dell’accoglienza.

 

 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
Descrizione Percorso

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e 
aggiornamento per il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti:

• motivare/ rimotivare alla professione;

• supportare i docenti ad orientarsi nel cambiamento in atto;

• rafforzare le competenze psicopedagogiche, progettuali, valutative, organizzative e 
relazionali in riferimento alla qualità del servizio scolastico;

• saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che 
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comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico e 
legate all’uso delle ICT;

• uscire da un’ottica di rigidità sia del sistema sia dei singoli insegnamenti e 
proiettare il lavoro didattico verso la flessibilità, la progettazione e riorganizzazione 
intesa in termini di spazio, tempo, modalità di raggruppamento degli allievi, impiego 
delle risorse professionali.

L'attivazione della didattica a distanza a partire dall'a.s. 2021/21 ha accelerato il 
processo di formazione e aggiornamento sulle innovazioni metodologiche e digitali 
nella didattica, realizzato nell’Istituto adoperando sia risorse professionali interne 
che esterne. Nell'a.s. 2021/22, inoltre, è stato avviato il corso di formazione STEM per 
una parte dei docenti della scuola.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aggiornare il curricolo verticale d'Istituto per competenze 
(profili d'uscita, compiti di realtà, rubriche).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo per tutti gli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in uscita per la valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali nell'area 
linguistica e scientifico-matematica, nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione dello sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle performance degli alunni in uscita dalla 
primaria e dalla secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Progettare e realizzare un percorso di formazione sulla 
valutazione degli apprendimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo per tutti gli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in uscita per la valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali nell'area 
linguistica e scientifico-matematica, nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle performance degli alunni in uscita dalla 
primaria e dalla secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Progettare e realizzare un percorso di formazione 
sull'utilizzo delle metodologie didattiche e le tecnologie, in ottica 
inclusiva.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo per tutti gli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in uscita per la valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali nell'area 
linguistica e scientifico-matematica, nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione dello sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle performance degli alunni in uscita dalla 
primaria e dalla secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Consulenti 
esterni

Responsabile

La formazione continua è parte integrante della funzione docente  e della legge 
107/2015. La formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai 
singoli insegnanti spetta, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura 
della propria formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo 
derivante dallo status di dipendente pubblico.

 

Risultati Attesi

Si privilegiano le seguenti tipologie di percorsi di formazione in coerenza con le priorità 
del PDM:

didattica per competenze (rubrica di valutazione, certificazione delle 
competenze);

•

valutazione degli apprendimenti;•
educazione civica; •
innovazioni metodologiche e digitali per una didattica inclusiva;•
formazione sulla sicurezza;•
discipline STEM.•

Riguardo alla formazione sull'utilizzo delle metodologie didattiche e le tecnologie anche 
in ottica inclusiva, il lungo periodo di didattica a distanza ha fortemente accelerato 
l'acquisizione di competenze digitali da parte del corpo docente, sia in relazione 
all'utilizzo del registro elettronico sia per quanto concerne l'utilizzo di piattaforme 
online per l'espletamento delle attività didattiche, degli incontri collegiali e dei colloqui 
con le famiglie. 

L'Istituto ha avviato un importante percorso di aggiornamento volto all'incremento 
delle competenze di lingua straniera, prima con il progetto di OSSERVAZIONE DEL 
SISTEMA EDUCATIVO FINLANDESE e successivamente con l'adesione al piano formativo 
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di ERASMUS+.

Inoltre, dall'a.s. 2021/22 è iniziato un percorso di formazione inerente alle discipline 
"STEM - idee di lezione e didattica attiva", sia per la scuola primaria (corso di 
formazione Robotica di base), sia per la secondaria, per cui è previsto un corso on line 
di 25 ore a cui partecipano i docenti di matematica (9), tecnologia (3), il docente 
animatore digitale, Team dell’innovazione (3), commissione D.D.I. (4).

 

 

 

 DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso parte dalla consapevolezza dei punti di forza dell'Istituto - costruzione di 
nuove prove strutturate di verifica per classi parallele sul modello Invalsi; 
costruzione di nuovi materiali per la valutazione (griglie e schemi); valutazione sulla 
base di criteri comuni e condivisi - e dalla necessità di lavorare sull’elaborazione delle 
prove comuni e delle relative rubriche di valutazione, sull’articolazione coerente 
degli obiettivi da verificare e sull’attribuzione dei giusti pesi ai quesiti; inoltre, risulta 
necessario rendere più omogenea la valutazione delle prove comuni per classi 
parallele.

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire compiti autentici di realtà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo per tutti gli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in uscita per la valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali nell'area 
linguistica e scientifico-matematica, nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione dello sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle performance degli alunni in uscita dalla 
primaria e dalla secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Migliorare l'elaborazione delle prove comuni d'Istituto per 
classi parallele, tenendo conto dei QdR INVALSI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo per tutti gli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento degli esiti in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in uscita per la valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali nell'area 
linguistica e scientifico-matematica, nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione dello sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle performance degli alunni in uscita dalla 
primaria e dalla secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei, mediante griglie 
comuni e condivise.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo per tutti gli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti in uscita per la valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali nell'area 
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linguistica e scientifico-matematica, nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione dello sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle performance degli alunni in uscita dalla 
primaria e dalla secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti delle discipline interessate (italiano, matematica, inglese, francese), riuniti nei 
dipartimenti per assi culturali.

Risultati Attesi

Nella scuola secondaria di I grado, i docenti di Italiano, Matematica, Inglese  e 

Francese  preparano, durante le riunioni dipartimentali, prove comuni parallele per le 
classi prime, seconde e terze (iniziale, intermedie e finali). Le prove sono strutturate 
tenendo in considerazione il modello Invalsi e sono effettuate con gli stessi tempi di 
somministrazione. I risultati vengono raccolti in una griglia predisposta e visualizzati 
con grafici, condivisi sulla piattaforma di Google Drive dell'Istituto, presentati durante 
una seduta del Collegio Docenti e poi analizzati dai docenti riuniti nei Consigli di Classe.

Dall'a.s. 2021/22 le prove parallele intermedie e finali incidono obbligatoriamente sulla 
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media dei voti degli alunni di tutte le classi: tale scelta è stata opzionata dall'Istituto per 
spronare il confronto e l'analisi sulle rilevazioni effettuate, in modo da programmare 
adeguate strategie di intervento nelle classi.

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UDA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Tutti i docenti, nell'elaborazione disciplinare e interdisciplinare delle UDA, concorrono a 
comporre un quadro interdisciplinare della conoscenza, promuovendo lo sviluppo 
delle competenze tecnologico-scientifiche, trasversali, dei linguaggi, sociali e civiche, 
digitali, dell’imparare ad imparare, della collaborazione e della cooperazione di gruppo. 

Risultati Attesi

La didattica per competenze e la progettazione delle UdA disciplinari e interdisciplinari 
devono incentrarsi su uno sfondo unitario e condiviso che consenta agli alunni di 
acquisire una conoscenza ampia dello spazio e del tempo di vita, mirando alla 
consapevolezza della realtà territoriale, allo sviluppo del senso di appartenenza e del 
valore della cittadinanza attiva.

I compiti di realtà sono intesi come percorsi imprescindibili per la diffusione concreta 
della didattica per competenze: per questo, devono partire dalla realtà concreta, dalla 
vita quotidiana, dalle situazioni problematiche, in modo da valorizzare l’esperienza 
dell’alunno, favorire l’esplorazione e la scoperta, realizzare attività didattiche in forma 
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di laboratorio.

Dall'a.s. 2021/22 ogni docente della scuola secondaria di I grado dell'istituto si impegna 
nella progettazione, documentata nel piano di lavoro disciplinare, di un compito di 
realtà per ciascun quadrimestre. Il percorso così avviato prevede la successiva 
predisposizione di rubriche di valutazione, riferite per livelli paralleli a tutte le classi e, 
soprattutto, il loro impiego costante da parte dei docenti. Si parte, infatti, dal 
presupposto che le UdA concorrono al raggiungimento di traguardi di competenze 
disciplinari e in chiave europea della formazione permanente, che possono essere 
valutate soltanto se contestualizzate nella situazione problematica di un compito di 
realtà, facendo ricorso alle osservazioni dei comportamenti, riportate in rubriche di 
valutazione.

Inoltre, nella commissione "Curricolo Verticale" è stato avviato un percorso di 
elaborazione di griglie di valutazione disciplinari comuni (per le prove scritte e per 
quelle orali), in collaborazione con tutti i docenti riuniti nei dipartimenti, per tendere 
sempre più verso un modello di valutazione oggettivo, uniforme e condiviso.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le caratteristiche innovative della scuola sono in continuità con quanto posto in 
essere nei precedenti anni scolastici con l'attuazione del percorso dei “Diari di 
Cittadinanza”, da quest'anno sostituito dalle attività previste nel nuovo curricolo di 
Educazione Civica, in riferimento al quale la scuola ha già sperimentato la 
progettazione di uno specifico percorso e di un'U.D.A. interdisciplinare nell'a.s. 
2019/20.

Nonostante l'adattamento e il ridimensionamento delle attività scaturito dalla 
diffusione dell'epidemia di SARS-Cov2, l'Istituto mantiene la progettazione relativa 
alla realizzazione di laboratori curriculari ed extracurriculari incentrati sul 
linguaggio radiofonico, sulle diverse forme artistiche (pittura, scultura, fotografia, 
ceramica) e sull'insegnamento di uno strumento musicale, del canto e della pratica 
sportiva.
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La Scuola ritiene importante rafforzare il livello medio di padronanza di una lingua 
comunitaria da parte dei docenti e certificare, con il supporto di enti terzi, i livelli di 
competenze linguistiche raggiunti. A tal proposito si segnala l'iniziativa dell'Istituto 
attuata con il “Progetto Learning Week“, un percorso formativo che mette lo 
studente, accompagnato dai docenti della scuola, al centro di un cammino di 
apprendimento e scoperta: veri e propri corsi intensivi di lingua inglese e spagnola, 
concentrati in un periodo di tempo breve, una settimana, svolti all’estero. Una vera 
e propria full immersion nella lingua e nella cultura che prevede il coinvolgimento 
di esperti esterni alla scuola. L’obiettivo, oltre che lo sviluppo e l’approfondimento 
delle competenze linguistiche di una seconda o terza lingua, è quello di far 
conoscere agli studenti realtà diverse con culture, usi e tradizioni differenti dalle 
nostre. Le Learning week (che negli anni precedenti si sono tenute a Malta e in 
Inghilterra) offrono inoltre la possibilità agli studenti di scoprire nuovi interessi, 
favorire la costruzione di relazioni e socialità sia all’interno del gruppo classe sia 
con le altre persone che si incontrano in questo percorso. Proprio in questa ottica, 
è intenzione dell'Istituto avviare in futuro dei corsi di certificazione linguistica in 
Inglese.
 
Per quanto concerne le competenze digitali e i nuovi ambienti per 
l’apprendimento, la Didattica a Distanza ha accelerato i tempi - facendo nascere un 

bisogno forte e condiviso di formazione nel campo dell’innovazione didattica - ed 

ha rafforzato la cultura e le competenze digitali del personale scolastico. Da ciò è 
scaturita la valorizzazione dell’azione dell'animatore digitale e del team per 
l’innovazione, oltre all'attivazione, all'inizio dell'a.s. 2021/22 del corso di 
formazione sulle materie STEM, incentrato su idee di lezione e didattica attiva. 
Infine, la scuola lavora all'allestimento di uno spazio di apprendimento innovativo, 
caratterizzato da arredi  e strumentazioni tecnologiche e digitali, grazie al 
finanziamento ottenuto tramite l'adesione a due PON: uno volto alla realizzazione, 
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle 
scuole del I e del II ciclo su tutto il territorio nazionale e d un altro per 
l'allestimento di ambienti alternativi di apprendimento dalla forte impronta 
tecnologica.
 
 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Al fine di garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno, il Piano 
dell'Offerta Formativa predilige, nel rispetto della libertà di insegnamento dei 
singoli docenti e in coerenza con la tradizionale impostazione dell’istituto, le 
seguenti opzioni metodologiche:

Integrazione dei curricoli disciplinari che agganci le competenze allo 
sviluppo degli assi culturali in una logica di continuità e definizione di un 
sistema di orientamento funzionale;

•

Programmazione per sfondo integratore e per Progetti;•
Insegnamento non direttivo;•
Didattica laboratoriale anche centrata su compiti di realtà;•
Apprendimento cooperativo e forme di peer tutoring;•
Individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento attraverso la 
valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze personali degli alunni.

•

All'interno di quest'ottica, l'Istituto inserisce la realizzazione di laboratori 
curriculari ed extracurriculari che utilizzino le forme artistiche della pittura, 
scultura, fotografia, ceramica e della comunicazione, come la radio.
 
Inoltre, l'I.C. "Can. Samuele Falco" ha attivato il progetto "Una scuola BES-t", 
nato dall'esigenza di promuovere il benessere e la crescita dei soggetti a rischio 
o in situazione di vulnerabilità, prevenendo forme di disagio quali dispersione 
scolastica e disagio giovanile. La prima annualità si è svolta nell'a.s. 2018/19, la 
seconda sarà conclusa entro il 2021. Il progetto consente la realizzazione di 
percorsi per favorire l'inserimento attivo a scuola degli alunni con bisogni 
educativi speciali, con disturbi specifici dell'apprendimento o con altre tipologie 
di disturbo, come il deficit dell'attenzione e l'iperattività, attraverso attività 
dirette agli allievi, alle loro famiglie e ai docenti. L'intervento progettuale è 
articolato in tre percorsi: azioni di supporto psicologico per alunni e genitori, 
doposcuola specialistico e laboratorio esperienziale rivolti agli alunni, moduli 
formativi rivolti ai docenti.
Il doposcuola specialistico per DSA e BES vuole potenziare le attività di scrittura 
e calcolo e mira a ridurre l’abbandono scolastico, per mezzo di un concreto 
supporto scolastico, anche nello sviluppo di maggiore autonomia nello studio. 
Con la presenza di un tutor specializzato, i bambini vengono supportati nello 

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "CAN. SAMUELE FALCO"

studio quotidiano, individuando con loro le strategie più efficaci per ciascuno, 
man mano che i problemi reali si presentano.
I percorsi di inclusione e partecipazione attiva degli studenti con difficoltà di 
apprendimento sono costituiti da:  
•Laboratorio esperienziale di teatro nel quale si stimolano i bambini/ragazzi 
all’ascolto e all’espressione delle proprie emozioni per favorire le capacità di 
apprendimento e incrementare le relazioni sociali. Imparare il rispetto dell’altro, 
la tolleranza, la collaborazione e rafforzare l’autostima;
•Invenzione di storie con situazione iniziale- situazione centrale – situazione 
finale e drammatizzazione delle storie;
•Preparazione della scenografia;
•Produzione e scelte di musica per ciascuna storia.
Scopi principali sono:

ridurre gli abbandoni scolastici precoci e aumentare il livello delle 
competenze di base, di lettura e matematica;

•

migliorare le conoscenze, competenze e sensibilità del personale della 
scuola e dei docenti nell'approccio agli alunni con bisogni educativi 
speciali.

•

 

A seguito della situazione emergenziale creatasi con la diffusione dell'epidemia 
da SARS-COV2 e l'attivazione della didattica a distanza, le pratiche di 
insegnamento all'interno dell'I.C. "C. S. Falco" sono state fortemente segnate 
dall'impiego costante e continuativo di dispositivi tecnologici e di piattaforme 
telematiche. Dal mese di marzo 2020, oltre al potenziamento dell'uso del 
registro elettronico, i docenti hanno ampiamente usufruito del supporto di 
piattaforme per creare "classi virtuali" e hanno tenuto lezioni da remoto tramite 
videoconferenze. In tale periodo di didattica a distanza, dunque, i docenti 
hanno partecipato al corso di formazione tenuto dall'animatore digitale della 
Scuola, sia per l'uso più approfondito e funzionale del registro elettronico, sia 
per concludere il percorso di conoscenza delle potenzialità di "Google for 
Education", ormai unica piattaforma impiegata dall'intero Istituto a partire 
dall'a.s. 2020/21.
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CONTENUTI E CURRICOLI

SPAZIO DIGITALE

L'avvio della didattica a distanza durante il mese di ottobre 2020 ha 

contrassegnato l'impiego in modo uniforme da parte di tutti i docenti di 

un'unica piattaforma telematica, "Google for Education", i cui strumenti di 

collaborazione permettono agli insegnanti di interagire con gli alunni in modo 

più coinvolgente e sicuro,  tramite la creazione di un account identificativo per 

ogni studente. Anche nell'a.s. 2021/22, contrassegnato dal ritorno alla didattica 

in presenza, la aule virtuali continuano ad essere attive, sia in caso di brevi 

ritorni alla didattica a distanza sia perché ormai Google Classroom è diventato 

parte integrante della didattica offerta dall'Istituto.

Nella scuola sarà allestito uno spazio di apprendimento innovativo, 
caratterizzato da arredi  e strumentazioni tecnologiche e digitali. Le risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare le tecnologie nella didattica, 
potranno consentire un apprendimento attivo e collaborativo, l’utilizzo di 
molteplici metodologie didattiche innovative e lo stimolo all'esercizio della 
creatività. L'istituto potrà dotarsi di ambienti laboratoriali con tecnologie 
innovative per l'utilizzo della realtà virtuale, della robotica educativa, del 
pensiero computazionale, della stampa 3D a seguito dell'accettazione della 
richiesta fatta pervenire al Miur per ottenere il finanziamento volto proprio 
all'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi. Anche per ottimizzare 
la nuova dotazione di risorse, è stato attivato un corso per le discipline STEM 
volto a formare i docenti sull'utilizzo delle attrezzature acquistate.

 

PROGETTI SPORTIVI EXTRACURRICOLARI

"SPORT FUORICLASSE" E "SPORT E INCLUSIONE TERRITORIALE"

In attesa che venga autorizzato l’indirizzo sportivo, i due progetti 
intendono valorizzare le risorse strutturali sportive della scuola, promuovere la 
cultura dello sport, oltre a consentire agli alunni che ne faranno richiesta 
l’avviamento ad una disciplina sportiva, a prescindere dalle vocazioni e 
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privilegiando le categorie più fragili.

 

 

 

ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI/PERCORSI EXTRA-CURRICOLARI

Dall'anno scolastico 2019/2020, riguardo alla scuola secondaria di primo grado, 
viene richiesta l'autorizzazione alla Regione Campania e all'Usr Campania per 
l'introduzione di due nuovi indirizzi: una sezione musicale ed una sezione 
sportiva; in alternativa, si realizzeranno percorsi extracurricolari che assicurino 
comunque la curvatura dell'istituto verso l'insegnamento di un ulteriore 
strumento musicale, del canto e della pratica sportiva (scacchi e scienze 
motorie), anche in convenzione con associazioni sportive ed artistiche. 

La curvatura sportiva della scuola si è concretizzata, a partire dall'a.s. 2019/20 nel 

PROGETTO SPERIMENTALE DI INDIRIZZO SPORTIVO PER CLASSI APERTE “Sport 

FuoriClasse”, nato proprio dall'esigenza di dare una risposta alla richiesta degli 

alunni delle classi prime che fanno richiesta dell’indirizzo sportivo al momento 

dell’iscrizione.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

IL GIGANTE DELLE LANGHE - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CAMPIONATI STUDENTESCHI

TE.SE.A - TECNOLOGIE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E APERTA

RACCONTAMI STORIE, FIABE, LEGGENDE SUL NATALE - AGE SCAFATI
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Altri progetti

CONCORSO SCOLASTICO NICOLA NAPPO

PROGETTI ASL - PROMOZIONE ALLA SALUTE

CONCORSO SCOLASTICO - BIBLIOTECA MORLICCHIO

E' LA CITTÀ GIUSTA - A.C.R. SAN PIETRO

IL SOLE IN CLASSE- CONCORSO SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO DI EDUCAZIONE DIGITALE “A TUTTA VITA!” 2020

Progetto SEA - UNIVERSITÀ' FEDERICO II (DIP. DI FISICA)

Guardare l’impegno scolastico con altri occhi - FOND. JORIT

GIOCHI MATEMATICI
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PURGATORIO "CAN. SAMUELE FALCO" SAEE882012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BAGNI "CAN. SAMUELE FALCO" SAEE882023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCAFATI "CAN. SAMUELE FALCO" SAMM882011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Approfondimento

Per l'a.s. 2020/21, con l'avvio della didattica a distanza nel mese di ottobre nella 
Scuola Secondaria di I grado, l'Istituto ha inizialmente scelto di rimodulare l'orario 
per le lezioni da remoto scaglionando le attività didattiche in unità orarie di 40 minuti 
anziché 60, tutte seguite da una pausa di 5 minuti, oltre ad una di 15 minuti a metà 
giornata scolastica; a partire dal 16/11/2020 è stata adottata una nuova articolazione 
dell'orario, dalle 8.00 alle 14.00:  45 minuti di attività didattica sincrona, seguiti da 15 
minuti di attività in asincrono, con due pause (9.45-10.00 e 11.45-12.00).

Nella scuola Primaria, per le classi prime, le attività didattiche a distanza sono state 
suddivise in 4 unità orarie di 50 minuti (a partire dalle 8.30), con pausa dalle 10.10 
alle 10.25, più un laboratorio opzionale per gli alunni dalle 11.50 alle 12.40; per tutte 

L’insegnamento dell’educazione civica non può essere inferiore a 33 ore annuali, 
tutti i docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni 
classe il coordinatore dell’educazione civica, ha il compito di acquisire elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento della stessa e di formulare la 
proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre, per 
quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado.

Relativamente agli alunni della scuola primaria, il docente coordinatore propone 
l’attribuzione di un giudizio descrittivo.
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le altre classi sono previste 5 unità orarie di 50 minuti, con pause dalle 10.10 alle 
10.25 e dalle 11.50 alle  12.05, più un laboratorio opzionale per gli alunni dalle 12.40 
alle 13.30. I docenti si riuniscono tutti i giorni, dalle ore 8,00 alle 8,30 (secondo 
turnazione prestabilita) per attività asincrone. 

Per l'a.s. 2021/22 è prevista l'attuazione delle modalità orarie sopra descritte in caso 
di passaggio alla didattica a distanza.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. C. "CAN. SAMUELE FALCO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è il ‘cuore didattico’ del Piano Triennale dell’Offerta formativa (P.T.O.F.) ed è 
stato predisposto dalla comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei 
vincoli posti dalle ‘Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
Primo ciclo d’istruzione’ del 2012. In esso vengono esplicitate le scelte che qualificano e 
caratterizzano l’identità dell’istituto ed è espressione della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia scolastica. Nella sua costruzione si è posta particolare attenzione alla 
continuità e all’unitarietà del percorso educativo che va dalla scuola primaria alla 
secondaria di primo grado, individuando un processo graduale e coerente delle tappe e 
delle scansioni d’apprendimento, in relazione alle competenze da acquisire e ai 
traguardi formativi di ciascun allievo, definendo dunque: -la progressività delle abilità, -
la complessità crescente dei contenuti e degli ambienti di apprendimento, -i salienti 
gradi di autonomia disposti in ordine crescente. Il curricolo è strutturato in modo da 
portare avanti la vision dell’istituto ruotante intorno al rafforzamento 
dell’autosufficienza degli allievi, della loro capacità di scelta, di autodeterminazione ed 
autoregolazione, finalizzate alla realizzazione di un concreto e consapevole progetto di 
vita. Il curricolo individua la via attraverso cui occorre sviluppare la ricerca e 
l’innovazione educativa, partendo dal presupposto che l’apprendimento è un processo 
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in cui l’alunno ha un approccio attivo: la scuola deve essere in grado di fornire, dunque, 
continue occasioni che consentano ai discenti di sviluppare consapevolezza di sé, 
maturando e appagando le curiosità e le inclinazioni degli stessi per la costruzione di 
strumenti idonei ad affrontare e superare le difficoltà. L’iter prefissato mira, quindi, 
all’alfabetizzazione culturale che si configura anche come alfabetizzazione sociale, in cui 
tutte le discipline concorrono per sfruttare al meglio e sollecitare la pluralità di stili 
cognitivi che caratterizza l’utenza scolastica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

A partire dall’a.s. 2018/2019 la Scuola ha sviluppato le tematiche relative alla 
cittadinanza e alla Costituzione attraverso il progetto “I Diari della Cittadinanza”, che 
continua ad essere parte integrante dell’Istituto anche durante il corrente anno 
scolastico, approfondendo ed implementando le tematiche previste dal nuovo curricolo 
di educazione civica. Infatti, l’I.C. “Can. S. Falco” ha elaborato un curricolo di educazione 
civica che prevede − in base alla L. 92 del 20 agosto 2019 − l’introduzione, dall’anno 
scolastico 2020/2021, dell’insegnamento dell’educazione civica nel primo e secondo 
ciclo d’istruzione, integrato da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza 
responsabile nella scuola dell’infanzia. Il curricolo è volto a contribuire alla formazione 
di cittadini responsabili e attivi, promuovendo negli studenti la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel pieno rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. L’insegnamento di tale disciplina è trasversale e pone 
grande attenzione sulla conoscenza della Costituzione Italiana, riconoscendola non solo 
come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare 
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 21-22.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto si caratterizza soprattutto per l’attenzione ad ambienti di 
apprendimento che garantiscano: - il rispetto della propria identità e la valorizzazione 
delle diversità; -l’educazione alla convivenza democratica, alla socializzazione, alla 
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disponibilità ad interagire con gli altri e con il nuovo; -la conoscenza, promozione e 
partecipazione alla vita sociale a partire dal contesto scolastico; -l’educazione alla 
diversità come ricchezza e come patrimonio che ognuno può offrire; -la 
differenziazione della proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno; -
l’acquisizione di linguaggi fondamentali che consentano l'organizzazione dei saperi; -lo 
sviluppo della consapevolezza e della motivazione nei confronti dello studio; -la 
maturazione negli alunni di autostima, fiducia nelle proprie possibilità e capacità critica; 
-l’educazione al rispetto dell'ambiente; -la valorizzazione delle molteplici risorse 
esistenti sul territorio; -la promozione e la continuità tra ordini di scuola. Nell’a.s. 
2020/21 il curricolo è stato revisionato da tutti i dipartimenti disciplinari, per effettuare 
le modifiche necessarie a seguito del lungo periodo in cui le attività didattiche sono 
state organizzate in Dad.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di garantire lo sviluppo di competenze trasversali si privilegiano didattica 
laboratoriale, programmazioni per progetti e UDA che consentano agli alunni di 
acquisire una conoscenza ampia dello spazio e del tempo di vita, la consapevolezza 
della realtà territoriale, lo sviluppo del senso di appartenenza e del valore della 
cittadinanza attiva, il tutto confluibile in un ampio contenitore: “prendersi cura di sé e 
dell’altro, dell’ambiente e del territorio di appartenenza” verso cui viene indirizzato 
l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali degli allievi. In 
esso si riconducono: la cura e il rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente; la conoscenza e 
la valorizzazione del territorio, la tutela del paesaggio naturale, del patrimonio storico, 
culturale e artistico, la riscoperta e la conservazione di usi, costumi e tradizioni locali. 
Tutto ciò per rafforzare la consapevolezza della propria identità e delle proprie radici, 
tale da permettere l’apertura e il confronto con altre culture, fonte di conoscenza e di 
arricchimento, l’educazione alla tutela dell’ambiente con focus sulle emergenze, 
utilizzando la scuola quale avamposto della legalità. A partire dallo spazio di vita e di 
lavoro, ordinato e colorato, dall’esempio e dall’impegno a prescindere, la “cura” è intesa 
come bisogno e come dovere incondizionato anche sostitutivo e compensativo. I 
compiti di realtà, quali percorsi imprescindibili per la diffusione concreta della didattica 
per competenze, con relative rubriche di valutazione, interesseranno tutte le classi, 
partendo dalla realtà concreta, dalla vita quotidiana, dalle situazioni problematiche al 
fine di valorizzare l’esperienza dell’alunno; favorire l’esplorazione e la scoperta; 
realizzare attività didattiche in forma di laboratorio: a partire dall’a.s. 2021/22, infatti, 
ciascun docente è tenuto a valutare almeno un compito di realtà per ciascun 
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quadrimestre.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ciascuna disciplina concorre al raggiungimento delle competenze chiave di 
cittadinanza, declinandole secondo le specificità delle singole materie, in modo da 
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: • Imparare ad imparare: organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. • Comunicare: 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
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natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia sarà determinata in base alle esigenze derivanti dalla 
compensazione tra discipline di insegnamento previste dall'Istituto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 I DIARI DELLA CITTADINANZA

Il progetto ha come obiettivo precipuo lo sviluppo e il potenziamento delle 
competenze sociali e civiche, ovvero quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza (l’autonomia e la responsabilità, il sapere lavorare in gruppo, il 
cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le 
differenze) e, più in generale, lo sviluppo della “cittadinanza attiva” nei discenti. Tale 
competenza, trasversale a tutte le discipline, si concretizza nell’imparare a prendersi 
cura di sé stessi, degli altri e del territorio circonstante, in continuità con l’UDA svolta 
dall’Istituto nel precedente anno scolastico, “Mi prendo cura di...” Lo scopo è dunque 
quello di avviare la formazione di “cittadini attivi”, che si rendono conto 
dell’importanza del rispetto delle regole, che sono in grado di creare rapporti positivi 
con gli altri, che imparano a considerare fondamentale la presenza della legalità nella 
loro vita e nell’ambiente intorno a loro. Il progetto è animato dalla volontà di 
insegnare ai ragazzi a conoscere e soprattutto interpretare ciò che accade dentro e 
fuori dalla scuola, ad agire in modo più consapevole, imparando a ragionare e ad 
elaborare idee, a convincersi che anche le più piccole azioni possono contribuire a 
migliorare il mondo che li circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tali obiettivi saranno perseguiti sviluppando (o potenziando) la lettura critica dei 
fenomeni sociali che connotano i nostri giorni, per mezzo di esperienze significative 
che consentano agli alunni di mettersi in gioco attraverso analisi, discussioni e 
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riflessioni sulle tematiche di scottante attualità e impiegando tutti i materiali didattici 
ritenuti più adatti e stimolanti dai docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Per l'a.s. 2020/21, il progetto "I diari della Cittadinanza" segue la tabella delle attività 
legate alle tematiche proposte nei percorsi sviluppati all'interno del nuovo Curricolo 
di Educazione Civica.

Nell'a.s. 2021/22 il percorso è sostituito dal progetto "Geografia curiosa del mondo", 
essendo confluiti nel Curricolo di Educazione Civica gli obiettivi e le attività de "I diari 
della Cittadinanza".

 "RADIO FALCO" - LA RADIO COME DOPPIA SCUOLA DI VITA

Il progetto mira ad avvicinare gli studenti ad uno strumento di comunicazione tra i più 
diffusi, facendo scoprire loro come si confeziona e si trasmette un programma, 
partendo dall'indispensabile competenza del corretto ed efficace uso della 
madrelingua e delle lingue straniere. Far funzionare una radio permette di affrontare i 
temi della multimedialità e delle nuove tecnologie, dei sempre più complessi scenari 
italiani, europei e mondiali, delle più cogenti tematiche della nostra contemporaneità, 
aprendo i discenti alla capacità di lettura critica dei messaggi mediatici, fondamentale 
per esercitare le competenze di cittadinanza attiva. Inoltre, "Radio Falco" sarà la voce 
dell'Istituto, che darà risalto alle molteplici attività prodotte della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a scrivere per un programma radiofonico, riassumendo un testo, redigendo 
un testo ordinato e chiaro, ricercando informazioni da più fonti, realizzando interviste. 
Imparare ad utilizzare le strumentazioni radiofoniche, i software musicali e le nuove 
tecnologie del web in modo critico e creativo. Acquisire una sempre maggiore 
padronanza della lingua italiana (in forma sia orale, sia scritta) e delle lingue straniere 
(francese, inglese), attraverso l'uso dei linguaggi della comunicazione. Sviluppare lo 
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spirito di iniziativa, rafforzando la capacità di dialogo e di comunicazione e favorendo 
lo spirito del lavoro di gruppo Potenziare la consapevolezza e la capacità di 
espressione culturale, promuovendo talenti e attitudini, vincendo paure, timidezze e 
inibizioni, imparando a esprimere con convinzione le proprie opinioni, rigorosamente 
formate a partire da dati ricercati e vagliati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno e/o esterno

 "A SCUOLA DI SCACCHI" - GLI SCACCHI COME UN GIOCO PER CRESCERE

Scopo del progetto è l'insegnamento del gioco degli scacchi: imparare divertendosi, 
crescere, gareggiare per migliorare. La pratica degli scacchi permette di sperimentare 
nuove strategie di apprendimento e di sviluppare le strutture del pensiero logico-
deduttivo, rendendo l'attività del pensare un "gioco", una palestra di logica e di 
fantasia insieme e, dunque, una palestra di vita. Il progetto mira anche alla formazione 
degli studenti sul piano della socializzazione, attraverso l'accettazione collettiva di 
regole e l'abitudine al rispetto dell'avversario, il controllo delle proprie azioni e 
l'assunzione delle proprie responsabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare i concetti teorico-pratici del gioco degli scacchi. Sviluppare lo sviluppo del 
pensiero formale. Imparare a rispettare le opinioni degli interlocutori e ad accettare il 
confronto. Controllare l'emotività, l'impulsività e sviluppare l'esercizio dell'attenzione e 
della previsione. Aiutare la formazione di una coscienza critica e stimolare 
l'autocontrollo, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole, imparare ad 
accettare la sconfitta. Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di 
ragionamento. Sviluppare le capacità di analisi , sintesi, approfondimento e la capacità 
di astrazione. Rafforzare la memoria in generale e la memoria visiva in particolare. 
Sviluppare la creatività, la fantasia e lo spirito d'iniziativa. Favorire, con il linguaggio 
scacchistico, l'abilità di argomentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali risorse interne ed esterne

 CER-AMICANDO
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Il progetto vuole far cimentare gli studenti con uno dei più antichi mestieri che si 
conoscono e di valorizzare tradizioni che stanno scomparendo. Il laboratorio sarà 
volto a migliorare l’offerta di inclusione, di sostegno e di recupero, offrendo tempi e 
luoghi di incontro dove svolgere attività ricreative, utili a stimolare abilità creative, 
manuali, sensoriali e sociali, all’interno del quale promuovere comportamenti 
cooperativi. Il corso permetterà agli allievi di maturare la capacità di operare 
intellettualmente e manualmente per un risultato intenzionale, attraverso lo sviluppo 
psico-fisico della personalità degli alunni, che impareranno a operare scelte coscienti e 
responsabili. Inoltre, il laboratorio mirerà a suscitare l’interesse per il valore storico ed 
artistico inerente la ceramica, allo scopo di trasmettere l’amore per l’arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità operative, di manipolazione e di organizzazione, imparando a 
utilizzare correttamente gli strumenti, a riconoscere materiali e strumenti impiegati e 
ad acquisire le tecniche basilari per realizzare un manufatto in creta. Portare a 
termine il lavoro programmato. Collaborare con i compagni per la riuscita di un 
progetto. Sviluppare il pensiero divergente. Acquisire capacità progettuali. Maturare 
capacità percettive-visive. Favorire atteggiamenti di curiosità esplorativa nei riguardi di 
mondi linguistici differenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 DAL RILIEVO AL COMPUTER AIDED DESIGN: L'ARCHITETTURA A SCUOLA

Il progetto nasce dalla volontà di provare a rispondere ai bisogni di una società in 
continua evoluzione e di fornire agli alunni opportunità utili a sviluppare capacità - ed 
anche a scoprire attitudini - in armonia con le aspettative della società e, soprattutto, 
del mondo produttivo. Il corso sarà volto all'acquisizione di conoscenze di 
manipolazione multimediale dell’immagine e di creazione virtuale, attraverso 
l’apprendimento dei fondamenti del funzionamento del programma AutoCAD e della 
sua logica geometrica, conoscenze essenziali per la progettazione tecnologica. Gli 
studenti apprenderanno, dunque, i fondamenti del disegno tecnico computerizzato e 
degli strumenti informatici specifici del settore grafico computerizzato, avendo così la 
possibilità di dare vita alla loro creatività e di arricchire il loro bagaglio culturale con 
conoscenze sicuramente spendibili nel loro futuro. Il progetto abbraccia il campo 
scientifico disciplinare dell'analisi, documentazione, rilievo e rappresentazione 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "CAN. SAMUELE FALCO"

dell'architettura e dell'ambiente. La rappresentazione va intesa nella sua più ampia 
accezione di mezzo espressivo e conoscitivo della struttura formale del mondo 
dell’architettura e del design, strumento fondamentale per l'analisi dei valori esistenti, 
atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse scale. Il 
campo disciplinare è indagato attraverso gli strumenti offerti dal "Disegno" nel senso 
più largo, avvalendosi dei campi specifici della geometria e delle tecniche di 
rappresentazione e di rilevazione. L’ambito di attività è rivolto alla ricerca come 
processo scientifico di conoscenza e rappresentazione dell’idea progettuale del 
territorio, della città e dei manufatti architettonici (dall’oggetto d’uso all’edificio) e 
come atto creativo e progettuale dell’habitat antropico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Tecnologia: - Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. - Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. - Impiegare gli 
strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche. - Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità. - Rilevare e disegnare la propria abitazione o 
altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. • Arte e immagine: - Ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva. - Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. - Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo). - Leggere e commentare criticamente un’opera 
d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartiene. - Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, 
storici e sociali. - Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. • Matematica: - Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti - 
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. - Conoscere definizioni e 
proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). - Riconoscere figure piane simili in vari contesti 
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e riprodurre in scala una figura assegnata. - Conoscere e utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche e i loro invarianti. - Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. - Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE: • Tecnologia: L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 
anche di tipo digitale. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. • Arte e immagine: L’alunno realizza elaborati personali e creativi 
sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. Padroneggia gli 
elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le 
opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della 
sua tutela e conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. • Matematica: Riconosce e 
denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono 
di passare da un problema specifico a una classe di problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Approfondimento

Nello specifico gli strumenti da mettere in campo sono: 

Il disegno come linguaggio grafico, applicato ai processi di rappresentazione 
della forma, strumento di espressione della creatività, interprete dei vari 
fenomeni percettivi e strumento tecnico-scientifico per la comunicazione;

•

i fondamenti geometrici della rappresentazione, le teorie ed i metodi 
descrittivi, dal loro sviluppo storico alla modellazione informatica;

•

il rilievo come strumento di conoscenza dell’esistente tramite metodologie 
appropriate, con particolare riferimento alle tecnologie digitali, sia per il 
prelievo delle misure che per la restituzione grafica, morfologica e tematica.

•

Considerando il fatto che il mondo del lavoro richiede profili curriculari capaci di 
utilizzare le più recenti tecnologie informatiche nel settore CAD, l’obiettivo del 
progetto è quello di fornire le competenze professionali aggiornate alle innovazioni 
e allo sviluppo che la scienza e le tecnologiche continuamente producono. 

Si  prevedendo corsi dedicati ad AutoCAD 2D e 3D, sfruttando le possibilità fornite 
da Autodesk che offre agli studenti l'accesso gratuito agli strumenti e alle risorse di 
progettazione  per consentire loro di raggiungere i propri obiettivi scolastici e, di 
seguito, professionali.

 

 C.L.I.L. (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

Insegnamento di specifici contenuti di una disciplina curricolare in lingua straniera 
(inglese).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi disciplinari(scienze) Obiettivi linguistici (LS) -Ascoltare e comprendere 
istruzioni. -Leggere e comprendere un semplice testo scritto. -Capire e rispondere a 
semplici domande. Area disciplinare coinvolta: Scienze e LS (inglese). COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle lingue 
straniere Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 I LIBRI...ALI PER VOLARE

Laboratorio di lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. Promuovere il piacere della 
lettura. Potenziare la padronanza della lingua italiana. Migliorare il benessere 
dell'alunno a scuola. COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella 
madrelingua. Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA SCUOLA SI CURA DI ME

Salvaguardia della salute a scuola e a casa

Obiettivi formativi e competenze attese
riconoscere comportamenti pericolosi in ambiti diversi; sperimentare comportamenti 
corretti e pratiche da evitare; assumere idonee attitudini nelle varie situazioni. 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella madrelingua Competenze 
sociali e civiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MERAVIGLIE...IN VERDE

Laboratorio di giardinaggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la collaborazione e la cooperazione. Promuovere l'amore e il rispetto per 
la natura. Conoscere piante/ortaggi, le loro caratteristiche, le modalita' di semina, 
coltivazione e raccolta. COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella 
madrelingua Imparare a imparare Spirito di iniziativa e imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 SCUOLA VIVA

Il progetto "SCUOLA VIVA -III ANNUALITÀ" nel 2018/19 e "SCUOLA VIVA - IV 
ANNUALITÀ" 2019/20 (partito, causa pandemia, nell'a.s. 2020/21 e ripreso nell'a.s. 
2021/22) si compone di moduli che permettono di realizzare attività in una scuola 
aperta al pomeriggio e al sabato. I PON "UNA LINGUA... TANTI LINGUAGGI" e 
"ApplicAzioni" includono otto moduli relativi alla tematica "inclusione sociale e lotta al 
disagio". Il PON "FUTURO E PRESENTE", costituito da quattro moduli concerne il 
pensiero computazionale e la cittadinanza digitale. "GLOCAL CITIZEN con i piedi sul 
territorio e la mente nel mondo" è un PON sulle competenze di cittadinanza globale 
che include sei moduli. Infine, il PON "VIAGGIO nella memoria dei luoghi" è incentrato 
sul potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed 
è formato da quattro moduli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali risorse professionali interne ed esterne

Approfondimento

Il progetto POR “Scuola Viva - III Annualità” si compone di nove moduli: 

- Stampa 3d per protesi biomedicali

- Sapere e sapori

- Le voci di dentro-danzando la vita

- A scuola di teatro fuori…classe 

- Scacco “matto”

- Rimbalziamo insieme

- … Naturalmente a scuola !

- Nuoto nella cartella

- “Met@español”

 

l progetto POR “Scuola VivaCE - IV Annualità” si compone di dieci moduli:  
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MODULO 1: IN POCHE PAROLE

MODULO 2: UN MONDO DI NUMERI

MODULO 3: ON THE SCENE

MODULO 4: J'APPRENDS LE FRANÇAIS

MODULO 5: CANTA TU, CANTO IO, CANTIAMO NOI!

MODULO 6: TEATRANDO…INSIEME

MODULO 7: SCACCO "MATTO"

MODULO 8: RIMBALZIAMO INSIEME

MODULO 9: ...NATURALMENTE A SCUOLA

MODULO 10: RADIO FALCO@

 

BANDO PON PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL CONTRASTO DEL 
RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA, NONCHÉ 
PER LA PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ NEI CONFRONTI DELLA 
CAPACITÀ ATTRATTIVA DELLA CRIMINALITÀ.

I moduli didattici riguardano la sotto-azione 10.2.2.A “Competenze di base”. 10.2 - 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione posta a bando Sotto-
azioni Tipo di intervento (moduli) Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base:

 competenza alfabetica funzionale: modulo RADIO FALCO@ - modulo "FALCO IN 
STREET FOOD: CERCARE, ASCOLTARE E RACCONTARE STORIE";

 competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM): modulo 
GUSTA L’ORTO – modulo "GIOCO CON I NUMERI";

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione : modulo "MUR - ARTE".

 

 

Il progetto PON - Avviso 10862 - FSE - "UNA LINGUA... TANTI LINGUAGGI" -  
Inclusione sociale e lotta al disagio- include otto moduli: 

- 1. Economy Class

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "CAN. SAMUELE FALCO"

- 2. Meglio preparati che spaventati

- 3. I numeri in gioco 

- 4. Percussionando

- 5. English Theatre

- 6. Atl - ETICAMENTE

- 7. Giocolando si impara

- 8. Genitorialità al tempo di “ Telemaco”

 

Il progetto PON - Avviso 10862 - FSE - "ApplicAzioni" - Inclusione sociale e lotta al 
disagio- include otto moduli: 

- 1. You Italian

- 2. Giornalismo.. a scuola

- 3. Voltapagina

- 4. La matematica intorno a noi tra gioco e realtà

- 5. Un mondo di numeri

- 6. Matematica giocando

- 7. English Theatre

- 8 On the scene

 

Il progetto PON .  avviso - 2669 del 03/03/2017 - FSE - "FUTURO E PRESENTE" - 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - include quattro moduli: 

- 1. Costruire – fare – creare 

- 2. Tra Coding e Robotica

- 3. Roboticando

- 4. A scuola di …open data

 
Il progetto PON - Avviso - 3340 del 23/03/2017 - FSE - "GLOCAL CITIZEN con i piedi 
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sul territorio e la mente nel mondo" - Competenze di cittadinanza globale - include 
sei moduli:
-  1. Kitchen stories
-  2. Il cibo narrato:  “cercare, ascoltare e raccontare storie”
-  3. Matti per gli scacchi
-  4. Fatto di sport
-  5. In…canto a scuola
-  6. Percussionando
 
Il progetto PON - Avviso - 4427 del 02/05/2017 - FSE -  "VIAGGIO nella memoria dei 
luoghi" - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico- include quattro moduli:
-  1. Cicer – one la nostra prima guida multimediale
-  2. Hi Storia Magistra
-  3. Murarte1
-  4. Murarte2
-  5. Orti-cultura.Il giardino dei saperi 
             e dei sapori 1
-  6. Orti-cultura.Il giardino dei saperi 
             e dei sapori 2
 
 

 "UNO SCATTO PER LA SCUOLA": LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

La fotografia occupa uno spazio preponderante nella società contemporanea e 
presenta delle enormi potenzialità formative per ragazzi costantemente a contatto 
con informazioni fotografiche, molto spesso recepite in modo passivo e poco 
consapevole. Bisogna infatti partire dalla constatazione che la maggior parte dei 
ragazzi possiede una macchina fotografica integrata nel proprio telefono cellulare e 
che, dunque, approfondire le potenzialità espressive di tale mezzo significa entrare 
nella loro quotidianità. Il laboratorio, infatti, sarà incentrato su una produzione 
fotografica volta a comunicare e a descrivere contenuti emotivi e visivi personali, a 
documentare pezzi di realtà, ad esprimere la propria creatività, a indagare e 
reinterpretare la realtà, usando l’obiettivo fotografico come fosse una lente 
d’ingrandimento. Il progetto porterà allo sviluppo di piccole competenze tecniche, 
fondamentali per un approccio consapevole dello strumento fotografico, che 
consentiranno un uso creativo dello stesso strumento sia analogico che digitale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle conoscenze basilari delle tecniche fotografiche. Sviluppo delle 
capacità espressive e del senso estetico. Produzione di immagini inquadrate da diversi 
punti di vista, avendo imparato ad esaltare le diverse chiavi di lettura che il linguaggio 
fotografico può fornire. Potenziamento della propensione al lavoro di gruppo. 
Apprendimento all’utilizzo consapevole dell’oggetto fotografico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

L'istituto ha in progetto l'allestimento di un "MUSEO DELL' ARTE  FOTOGRAFICA", 
all'interno del quale raccogliere ed esporre attrezzature e materiale fotografico. 

 A SCUOLA DI ARTI GRAFICHE

Il laboratorio darà vita ad uno spazio alternativo nel quale gli alunni avranno la 
possibilità di cimentarsi in diverse attività: manipolazione di materiali diversi, disegno, 
pittura, lettura e interpretazione di immagini. Il progetto sarà anche volto a fornire 
spiegazioni teoriche delle tecniche di incisione utilizzate da importanti artisti e 
soprattutto, a far sperimentare direttamente agli allievi le tecniche e l’utilizzo 
dell’attrezzatura, stimolando l’immaginazione e la creatività, lo sviluppo di capacità 
espressive e le abilità di tipo comunicativo, il ragionamento, la riflessione, 
l’argomentazione e l’opportunità di risolvere situazioni problematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere diverse tecniche artistiche ed in particolare la tecnica dell’incisione. 
Conoscere gli artisti che hanno praticato le tecniche conosciute e sperimentate 
durante i laboratori. Usare i linguaggi della comunicazione visiva ed espressiva. 
Esprimere le proprie emozioni e sensazioni attraverso il linguaggio delle immagini. 
Collaborare nelle attività proposte e nella realizzazione di prodotti. Sviluppare il senso 
del gusto estetico. Consolidare la competenza comunicativa, interpretativa ed 
espressiva. Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive e sviluppare la 
creatività.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 GENERAZIONI CONNESSE

L'I.C. “CAN. SAMUELE FALCO” partecipa al progetto, avendo già svolto il percorso con 
l’aiuto del Safer Internet Centre Italia, elaborando una propria policy di E-SAFETY 
(indicante le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle TIC in ambiente 
scolastico, le misure per la prevenzione e quelle per la rilevazione e gestione delle 
problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali) e 
conseguendo la qualifica di “scuola virtuosa” sui temi relativi all’uso sicuro e positivo 
delle tecnologie digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere ed evitare i rischi della navigazione su Internet. Gestire in modo 
adeguato, controllato e consapevole le relazioni, i sentimenti e la propria immagine 
nel mono telematico. Conoscere le opportunità fornite dal web e i vantaggi di un uso 
costruttivo e consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 SPERIMENTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

Periodo di svolgimento: GENNAIO-APRILE 2020 Totale ore: 16 per classe Il percorso è 
stato attivato sia nella scuola Primaria sia nella Secondaria di I Grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

a.s. 2019/20
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SCUOLA PRIMARIA:

Moduli di educazione civica attivati  nel secondo quadrimestre per un totale di16 
ore.

I MODULO: 

classi prime, seconde e terze  Diamoci una “regolata” : dalla regola alla legge;

classi quarte e quinte: La Costituzione Italiana ;

discipline coinvolte: geografia, musica, arte.

II MODULO: 

classi prime, seconde e terze:  Raccolta differenziata;

classi quarte e quinte:  riciclaggio

discipline coinvolte: scienze, arte.

III MODULO: 

classi prime, seconde e terze:  Sicurezza a scuola e a casa;

classi quarte e quinte:  Sicurezza in strada e organismi di protezione;

discpline coinvolte: tecnologia

IV MODULO: 

Legalità  “Facciamo squadra”

Tutte le classi

Discipline coinvolte: scienze motorie

 

Per quanto riguarda la prima UDA della scuola primaria si  farà riferimento al goal 
n. 6 “ Acqua pulita e igiene”
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SCUOLA SECONDARIA:

 
Modulo 1: Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, istituzioni europee e 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale

Disciplina Prima Seconda Terza

Geografia

 (2 ore)

Istituzioni dello 
Stato italiano

Istituzione 
dell’unione 
europea

Organismi 
internazionali

Musica

 (2 ore)

Inno nazionale Inno alla gioia Lacreme napulitane 
(Roberto Murolo)

Arte

(2 ore)

Stemma della 
Costituzione

Bandiera 
dell’unione 
europea

Loghi e simboli 
degli organismi 
internazionali

Inglese

(2 ore)

 

Description of the 
emblem of the 
Constitution

Britain’s 
Parliamentary 
System

The EU and Brexit

Francese

(2 ore)

La Constitution de 
la République 
(travaux 
pratiques)

L’Union 
européenne 
(hymne)

Mèdecins sans 
frontières 
(association 
humanitarie)

                                                                                                                                                       
Totale ore 10

Modulo 2: Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile

Disciplina Prima Seconda Terza

Scienze

 2 ore per classe

Ambiente Sviluppo 
sostenibile

Regole della 
raccolta 
differenziata
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Totale ore 6

Modulo 3:  Formazione di base in materia di protezione civile

Disciplina Prima Seconda Terza

Tecnologia

2 ore per classe

Sicurezza a scuola Sicurezza in strada

(educazione 
stradale)

Sicurezza sul 
lavoro

                                                                                                                                                       
Totale ore 6

Modulo 4: Educazione alla legalità

 Disciplina Prima Seconda Terza

Scienze Motorie

2 ore per classe

Fairplay nei 
giochi 

 Fairplay negli 
sport 

Fairplay negli 
sport  

                                                                                                                                                          
Totale ore 6

 UDA INTERDISCIPLINARE

Per l'anno 2019/20 i docenti della Secondaria di I Grado si impegnano 
nell'elaborazione di un'U.D.A. interdisciplinare durante il consiglio di classe del mese 
di novembre. La tematica affrontata sarà per tutti incentrata sullo Sviluppo sostenibile 
e, in particolare, sull'Agenda 2030. Più nel dettaglio, l'articolazione del lavoro sarà la 
seguente: Classi prime: consumo e produzione responsabile (target 12). Classi 
seconde: lotta contro il cambiamento climatico (target 13). Classi terze: salute e 
benessere (target 3).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CIVILTÀ LATINA
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Il progetto, con una didattica laboratoriale di lavoro cooperativo, alternato a brevi 
lezioni frontali, mira a consolidare i prerequisiti linguistici della madrelingua con un 
percorso parallelo tra le due lingue, basato sul confronto tra gli elementi basilari della 
fonetica latina, le strutture morfosintattiche, promuovendo la memorizzazione e la 
riflessione sul lessico, l’abitudine alla logica, alla riflessione, all'analisi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LABORATORI MUSICALI

Avvio alla pratica musicale, per mezzo di Laboratori di percussioni e di chitarra. L’idea 
progettuale nasce dall'amore per le percussioni e per l’energia che da esse si 
sprigiona, dalla possibilità di operare la contaminazione tra tradizione e innovazione, i 
ritmi tribali e la voglia di fare insieme, con il desiderio di evocare un mondo 
sotterraneo e vulcanico che ci appartiene. I moduli si propongono di: creare un clima 
di gruppo; sensibilizzare al linguaggio musicale; offrire canali espressivi alternativi; 
promuovere l’interesse per la scuola; prevenire la dispersione; promuovere 
l’inclusione di tutti gli alunni e favorire l’integrazione di altre culture.

Obiettivi formativi e competenze attese
I moduli si propongono di: creare un clima di gruppo; sensibilizzare al linguaggio 
musicale; offrire canali espressivi alternativi; promuovere l’interesse per la scuola; 
prevenire la dispersione; promuovere l’inclusione di tutti gli alunni e favorire 
l’integrazione di altre culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LIBRIAMOCI - IO LEGGO PERCHÉ

Percorso di lettura "a voce alta" mediante incontri con autori, docenti, esperti esterni 
realizzato attraverso una campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado 
in tutta Italia e alle scuole italiane all’estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare alla lettura attiva, partecipata e capillare, a 
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migliorare le competenze degli alunni nell'ascolto e comprensione, lettura e parlato 
della lingua italiana, e a liberare il pensiero creativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

La settima edizione di "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole" (dal 16 al 21 
novembre 2020) torna con una formula potenziata di attività ibride tra incontri in 
presenza e in digitale, invitando come sempre a ideare e organizzare iniziative di
 lettura a voce alta, svincolate da ogni valutazione scolastica.

L'iniziativa #ioleggoperché, promossa dall’AIE (Associazione Italiana Editori) è volta a 
raccogliere donazioni di libri per le biblioteche scolastiche da parte di cittadini ed 
editori.
Quest’anno la settima edizione di Libriamoci anticipa le giornate clou della quinta 
edizione di #ioleggoperché, dal 21 al 29 novembre 2020, in un passaggio di 
testimone che vede nella fine di una campagna l’inizio dell’altra, rafforzando così le 
azioni comuni a favore della lettura.

 TUTTI A SCUOLA

Destinato ad alunni stranieri (sia della scuola Priamaria sia della Secondaria di I grado), 
il progetto mira a favorire l’inclusione studenti non madrelingua attraverso una 
didattica laboratoriale, nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento. Le 
attività prevedono percorsi personalizzati, con classi aperte e gruppi di livello, e 
strategie di lavoro cooperativo, che consentano il recupero e il potenziamento delle 
competenze linguistiche e logico-matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi:  Comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni.  
Comunica semplici messaggi in lingua italiana, rispettando la struttura morfosintattica. 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "CAN. SAMUELE FALCO"

 Usa linguaggi diversi per comunicare esperienze, emozioni, conoscenze ed idee nelle 
conversazioni, discussioni e nei testi.  Utilizza le esperienze per elaborare e 
verbalizzare in modo pertinente e in vari contesti.  Comprende comunicazioni orali di 
tipologia diversa.  Scrive brevi e semplici testi rispettando le fondamentali norme 
ortografiche.  Lavora e collabora nel gruppo.  Impara ad organizzare un lavoro.   
Obiettivi di apprendimento:  Comprendere le istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano ed identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti.  Comprendere il significato di parole.  Comprendere il significato di frasi. 

 Organizzare un breve discorso orale su un tema o una breve esposizione su un 
argomento.  Intervenire nelle conversazioni in modo pertinente cogliendo 
l’argomento principale.  Raccontare esperienze personali.  Leggere e scrivere parole 
e brevi frasi associandole a immagini.  Leggere semplici e brevi testi narrativi o 
descrittivi comprendendone il significato.  Leggere e comprendere brevi testi 
regolativi.  Scrivere brevi frasi su stimolo visivo.  Scrivere testi, anche con l’aiuto di 
una traccia di domande.  Riordinare le frasi di un breve testo narrativo, anche con 
l’aiuto di immagini.  Produrre testi di vario genere corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale.  Riconoscere e utilizzare i più semplici 
elementi della morfologia.  Cogliere la centralità del verbo nella frase.  Conoscere i 
principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole. Competenze chiave 
Comunicare - Comprendere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA DI ITALIANO L2

 La maggior parte degli alunni stranieri ha una conoscenza della lingua italiana molto 
scarsa, spesso assolutamente nulla; spesso giungono a scuola durante tutto l’arco 
dell’anno scolastico, provocando così mutamenti continui ai gruppi classe e al percorso 
formativo in atto. Da ciò nasce l’esigenza di attivare mirate strategie di intervento per 
favorire l’accoglienza e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SCUOLA PRIMARIA:

Le attività saranno finalizzate alla trasmissione di strumenti comunicativi necessari 
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per il raggiungimento dell’autonomia nell’ambito scolastico ed extrascolastico:

Conversazioni, letture, riflessioni, confronti, colloqui propri della vita 
quotidiana, scambi, saluti, chiedere e dare informazioni, rispondere a 
domande, esprimere gusti e preferenze.

•

Racconti di esperienze. Lettura di testi, comprensione e riordino di sequenze 
narrative.

•

Verbalizzazioni scritte di parole, frasi, testi. Scoperta, analisi ed uso di semplici 
regole grammaticali.

•

Le attività verranno svolte utilizzando, principalmente, una didattica laboratoriale, 
che favorisca il ruolo attivo dell’alunno; il laboratorio didattico sarà basato 
essenzialmente sulla comprensione della

lingua italiana, attraverso attività strutturate e ludiche che ne favoriscano 
l’apprendimento e facilitino il processo di alfabetizzazione linguistica.

 

Docenti impegnati:

Docenti della scuola disponibili a svolgere ore di insegnamento in orario a 
completamento, a recupero e con ore eccedenti.

Eventuali collaborazioni esterne:

Servizio “Mediazione culturale” dei Piani di Zona dell’Ambito S1

 SCUOLA DI COMUNITÀ

Il progetto intende instaurare una partnership educativa tra scuola, famiglia e società 
civile fondata sulla condivisione del valore della cittadinanza attiva declinato sui temi 
della legalità e dell’identità. Le azioni progettuali costituiranno occasione di confronto 
e incontro tra alunni e adulti, scuola e società. Il progetto stesso sarà un contenitore di 
esperienze affettive, uno stimolo alla partecipazione alle attività sociali e di tempo 
libero, uno spunto di riflessione, un’opportunità di sentirsi cittadini a tutti gli effetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
I risultati attesi sono: - l’implementazione di spazi di aggregazione riproducibili e 
sostenibili per il contrasto alla dispersione scolastica, del disagio giovanile, della 
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devianza e della marginalità sociale e, più in generale, delle sempre più diffuse 
situazioni di malessere, che affliggono gli adolescenti; - lo sviluppo di una rete di 
soggetti del territorio (istituzioni scolastiche, associazioni, istituzioni, genitori, cittadini) 
indirizzata alla prevenzione e alla soluzione dei disagi. Un fondamentale obiettivo è 
quello di supportare i genitori a comprendere i bisogni dei propri figli, e con l’intento 
di sostenerli nella ricerca di personali modalità che consentano di affrontare, da un 
punto di vista emotivo ed educativo, problematiche legate alla crescita, di affrontare e 
condividere le problematiche connesse alla genitorialità, di favorire il confronto con 
l’istituzione scolastica. Altri obiettivi generali perseguiti saranno l’accrescimento del 
senso di appartenenza al territorio, l’acquisizione del concetto di corresponsabilità e 
dunque di impegno sociale e la promozione di iniziative di cittadinanza attiva. In 
particolare, saranno attivati percorsi tematici finalizzati alla promozione della cultura 
della legalità e alla crescita della cittadinanza responsabile, al sostegno dell’esercizio 
del pensare libero e critico, alla conoscenza delle mafie e all’individuazione dei nessi 
esistenti col territorio e alla riappropriazione di alcune storie e luoghi simbolo della 
lotta alle mafie nei territori afferenti agli istituti coinvolti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Approfondimento

Le azioni concrete sono la valorizzazione dell’arte, della musica, dell’ambiente e del 
teatro come strumenti per raccontare luci e ombre della società civile, per mettere 
in scena speranze e paure, valori e principi, per aiutare i cittadini, del presente e del 
futuro, a pensare, a prendere coscienza della realtà e delle complessità che la 
abitano. Il palcoscenico per avviare una riflessione sul vivere comune, la fotografia 
per avvicinarsi alla conoscenza della propria cultura e dei propri luoghi, la musica 
per ascoltare e raccontare, l’ambiente come momento di aggregazione e senso di 
appartenenza.

L’intervento avrà la durata complessiva di 24 mesi articolati in:

azione a), della durata di 600 ore, suddivise in un laboratorio teatrale, un 
laboratorio di fotografia e un laboratorio musicale, ciascuno in distinte edizioni per 
ogni anno scolastico; in 15 sessioni congiunte figli/genitori/istituzione scolastica con 
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il supporto dell’Associazione Italiana Genitori, in attività culturali esterne; in 
spettacoli e mostre finali delle rispettive attività corsuali;

azione b), della durata di 400 ore, suddivise in un laboratorio teatrale, un 
laboratorio di fotografia e un laboratorio musicale, ciascuno in distinte edizioni per 
ogni anno scolastico; in sessioni specifiche di sostegno alla genitorialità con il 
supporto dell’Associazione Italiana Genitori, in attività culturali esterne; in spettacoli 
e mostre finali delle rispettive attività corsuali;

azione c), articolata in due filoni: uno destinata alle scuole del territorio con concorsi 
di idee, testimonianze, momenti di dibattito, workshop finali; l’altro rivolto alla 
cittadinanza sviluppando momenti di riflessione sulle tematiche della criminalità 
organizzata, della corruzione e della discriminazione. I risultati attesi sono la 
passione e il coinvolgimento, l'inclusione sociale, la prevenzione del disagio 
adolescenziale e la riduzione della dispersione scolastica, il miglioramento del 
dialogo figlio/genitore e scuola/genitore, una maggiore consapevolezza nelle scelte 
educative e formative degli adulti, una maggiore conoscenza del fenomeno della 
criminalità e sensibilizzazione nel perseguimento di pratiche legali.

 LA BELLA SCUOLA

Il progetto si propone, attraverso interventi estetico-artistici attuati con tecniche e 
modalità sempre diverse, di recuperare e riqualificare gli spazi interni ed sterni della 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CORSO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Il progetto di potenziamento in matematica ha l'obiettivo di accrescere negli alunni 
della scuola secondaria di I grado le competenze in tale materia, coinvolgendoli in una 
matematica più vivace e stimolante. Attraverso percorsi aggiuntivi a quelli curricolari e 
prediligendo un approccio ludico-agonistico, il corso mira a rendere più piacevole 
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l'apprendimento di tale disciplina, anche in vista delle competizioni matematiche a cui 
partecipa il nostro Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SCRITTORI SI DIVENTA! (CORSO DI APPROFONDIMENTO DI ITALIANO)

Scrivere non è un talento innato, è qualcosa che si può imparare e l'insegnante, come 
nelle botteghe artigiane, ha il ruolo di "maestro di scrittura". Tale progetto di scrittura 
e di lettura propone di fornire agli allievi partecipanti abilità e conoscenze utili a 
rafforzare e qualificare le loro competenze in lingua madre e ad introdurli nel mondo 
della scrittura creativa. E' rivolto alle eccellenze della scuola primaria di I grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 CORSO DI APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA

Il progetto mira a sviluppare una didattica della matematica non tanto intesa come 
mera applicazione operativa di calcolo e misura ma come esigenza di sviluppo e 
articolazione del pensiero logico e creativo, del pensiero computazionale e come 
innalzamento del pensiero scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 "EMOZIONI IN FIABA"

CORSO DI APPROFONDIMENTO (SCUOLA PRIMARIA). Saranno attivati corsi mirati a 
consolidare conoscenze e abilità principalmente relative alla lingua italiana, per mezzo 
di un percorso educativo sulle emozioni con elementi di scrittura creativa, partendo 
dalla lettura ad alta voce di fiabe classiche e non.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 SPORT FUORICLASSE

PROGETTO SPERIMENTALE DI INDIRIZZO SPORTIVO PER CLASSI APERTE. Lo sport è 
sempre più riconosciuto quale dimensione e veicolo sostanziale per la formazione 
della persona, per il corretto sviluppo ed espressione della personalità 
dell'adolescente, per il suo appropriato inserimento sociale, per la maturazione di 
capacità e abilità emotive ed intellettive funzionali alle crescita armonica, per la 
sensibilizzazione rispetto a stili di vita sani e compatibili con la sostenibilità 
ambientale, per la crescita di coscienza civile, per la promozione della convivenza 
pacifica fra le diverse culture del mondo; inoltre, la pratica sportiva è considerata utile 
azione di prevenzione e di contrasto al disagio giovanile. Pertanto, il progetto intende 
promuovere le attività motorie e sportive come strumento di prevenzione delle 
malattie, di promozione del benessere e di orientamento verso corretti stili di vita, 
prevenire la dispersione scolastica e ridurre i fenomeni di marginalità sociale, 
attraverso lo sviluppo delle attività motorie e sportive come mezzo di coesione sociale; 
promuovere percorsi educativi interdisciplinari di educazione motoria, fisica e sportiva 
finalizzati a contrastare ogni forma di devianza giovanile e diffondere la cultura della 
sana e corretta educazione alla pratica sportiva in contrapposizione alla violenza di 
genere e alle discriminazioni di ogni tipo, alla violenza in particolare collegata alto 
sport, al doping, all'abuso di fumo, di alcool o all'assunzione di stupefacenti, cosi da 
contribuire cosi all'integrazione sociale in una prospettiva di orientamento e crescita 
anche attraverso lo sviluppo di conoscenze e competenze sportive; promuovere e 
diffondere la cultura delle pani opportunità favorendo la partecipazione femminile a 
tutti i livelli di pratica sportiva; promuovere e diffondere la cultura dell'educazione 
sportiva anche per favorite nelle alunne e negli alunni, un'immagine positiva di sé, 
accrescendo l'autostima tramite l'assunzione di comportamenti responsabili e 
significativi rispetto al proprio progetto di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto prevede il raggiungimento delle seguenti finalità: • creare centri di 
aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare; • favorire contesti relazionali che 
agevolino la socializzazione, la comunicazione attraverso forme diverse rispetto a 
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quelle vissute durante la normale attività didattica e/o nelle società sportive; • 
sviluppare l’autonomia operativa e il senso di responsabilità negli allievi interessati ad 
organizzare e gestire le manifestazioni sportive; • stimolare il piacere di fare attività 
fisica come sana abitudine da trasferire nell’età adulta; • favorire l’attività fisica in chi 
ancora non la pratica; • potenziare e diversificare le proposte e le occasioni di attività 
motoria e pratica sportiva; anche in base alle attitudini, preferenze e capacità 
individuali; • favorire corretti stili di vita. Tali finalità di ordine generale sottendono il 
raggiungimento di obiettivi più specifici quali: • miglioramento individuale del volume 
tecnico generale e del volume tecnico agonistico, in relazione alla disciplina praticata e 
ai livelli iniziali; • maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi; • collaborare 
concretamente all’organizzazione di tornei e manifestazioni sportive; • capacità di 
collaborare all’interno di una squadra, con i propri compagni nel raggiungimento di 
uno scopo comune; • capacità di valutare ed accettare capacità e limiti propri ed altrui; 
• capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno, senza esaltazione in 
caso di vittoria, senza umiliazione in caso di sconfitta, quindi capacità di vivere il 
“piacere del gioco”; • migliorare le capacità coordinativo-condizionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele risorse interne ed esterne

Approfondimento

DESTINATARI

Il progetto è destinato a n. 50 alunni alunni iscritti al primo anno della scuola 
Secondaria di I grado dell’I.C. "Can. Samuele Falco" che hanno manifestato interesse 
all’indirizzo sportivo all’atto dell’iscrizione.

DISCIPLINE SPORTIVE

Saranno attivate le seguenti discipline sportive:

- Atletica leggera (per l’alto valore formativo);

- Ginnastica artistica (per l’attrattività evidenziata nel corso attivato nell’anno 
scolastico precedente).

Le suddette discipline consentono, inoltre, il coinvolgimento attivo e non preclusivi 
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di entrambi i generi.

ORGANIZZAZIONE

Gli alunni destinatari saranno ripartiti in due classi aperte composte da n. 25 alunni 
provenienti dalle diverse classi prime curriculari e distribuiti in base ai seguenti 
criteri:

- Omogeneità del livello medio tra le due classi;

- Proporzionalità al numero dei destinatari per classe di provenienza.

Ad ogni classe sportiva saranno destinate n. 120 ore annuali di lezioni /attività 
distribuite in 2 ore/giorno per n. 2 giorni /settimana, in coda all’orario curricolare, 
dalle 14,30 alle 16,30 e durante il sabato.

Le lezioni afferenti alla ginnastica artistica si svolgeranno nella palestra scolastica 
per gruppi separati; quelle afferenti all’atletica leggera si svolgeranno presso lo 
stadio comunale, previa autorizzazione del comune, con gruppo unico da 50 e di 
sabato mattina. Ad ognuna delle tre discipline saranno destinate n. 60 ore annuali.

Le attività termineranno con un evento conclusivo di rendicontazione da realizzare 
a fine anno scolastico con data da  concordare in seno al Gruppo di progetto. 

REALIZZAZIONE

La realizzazione del progetto sarà affidata ad una associazione sportiva del 
territorio stipulando apposita convenzione. L’associazione si avvarrà di 
professionisti esperti nelle tre discipline e

certificati dal CONI. La realizzazione sarà gratuita per gli alunni e per la scuola.

 

GRUPPO DI PROGETTO – MONITORAGGIO - VALUTAZIONE

Si costituisce un Gruppo di Progetto composto da:

- Dirigente scolastico,

- un docente referente del progetto,
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- un rappresentante dell’associazione sportiva individuata per la realizzazione.

Il gruppo di progetto assume le funzioni di:

- organizzazione, monitoraggio, controllo e valutazione;

- interfaccia con i consigli delle classi di provenienza dei destinatari attraverso 
incontri periodici anche ai fini della ricaduta sugli esiti quadrimestrali e finali. Il 
gruppo di progetto assume anche la funzione di promuovere eventi, gare, 
competizioni, tornei, anche con altre scuole, per la diffusione e la comunicazione dei 
valori educativi dello sport in relazione alla prevenzione e al contrasto del 
fenomeno del bullismo, all'adozione dei corretti stili di vita, al riconoscimento dei 
valori del fair play, all'acquisizione di comportamenti basati sul rispetto e sulla 
sicurezza nella pratica sportiva e sul contrasto al tifo violento, al doping e al disagio 
giovanile, all'integrazione ed inclusione attraverso lo sport anche con in diretto 
coinvolgimento dell’Istituzione scolastica e in collaborazione con le istituzioni del 
terzo settore, con il CONI e con le Federazioni Sportive e con il Comitato Genitori 
della scuola;

- predisporre adeguata griglia di valutazione intermedia e finale anche ai fini degli 
esiti conclusivi degli alunni destinatari.

- promuovere incontri formativi ed eventi diretti a diffondere una nuova cultura 
dello sport per recuperarne l'istanza etica e riscoprirne gli autentici significati.

 

 PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

L'Istituto considera i viaggi di istruzione e le visite guidate come momenti 
fondamentali nella vita di studenti e insegnanti, grazie alla possibilità che offrono di 
consolidare i rapporti personali e di vivere esperienze uniche e coinvolgenti. Gli 
itinerari, le idee e le proposte sono connesse alle attività didattiche svolte dagli alunni, 
con l'intento di collegare le conoscenze apprese nelle aule scolastiche con la realtà 
esterna, rendendo così più concreto, accessibile e affascinante lo studio delle diverse 
discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE           I. C. "CAN. SAMUELE 
FALCO"           A.S. 2021/2022

CLASSI  
I LABORATORIO “IL RICICLAGGIO “ IN SEDE

I POMPEI 

I CITTA’ DELLA SCIENZA -IL VERDE E GLI ALTRI COLORI

I PAUSYLIPON-GAIOLA

I ORTO BOTANICO 

I PAESTUM 

I MUSEO NAZIONALE DI PIETRARSA 

I OASI DELL’ALENTO

I PUGLIA 

 
II PAUSYLIPON

II REGGIA DI CASERTA E SAN LEUCIO

II OASI di ALENTO

II CITTA’ DELLA SCIENZA- CORPOREA 

II TEATRO IN INGLESE IN SEDE  

II TEATRO IN FRANCESE IN SEDE

II PILLOLE DI SCIENZE IN SEDE 

II FIRENZE 

II MALTA

                    
                                  

III NAPOLI CENTRO STORICO CAPPELLA SAN SEVERO

III CITTA’ DELLA SCIENZA- PLANETARIA 

III VILLA DELLE GINESTRE 

III IL FIUME DI LAVA – IL VESUVIO 

III IL DNA E I SUOI SEGRETI IN SEDE 

III TEATRO IN INGLESE IN SEDE 

III TEATRO DI FRANCESE IN SEDE 

III NOVA SIRI 

III MALTA

III LONDRA 
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 GEOGRAFIA CURIOSA DEL MONDO

Progetto curricolare rivolto a tutte le classi della secondaria di primo grado, incentrato 
sull'approfondimento delle regioni italiane del meridione, del centro e del Nord, 
attraverso la trattazione di specifici argomenti: Parchi naturali, Fauna e biodiversità, 
Flora e biodiversità, Province, Storia e Arte (turismo culturale), grandi famiglie dei 
dialetti, cultura popolare, divertimenti e sport, cucina tipica, Istituzioni locali. I focus 
sulle tematiche saranno veicolati anche per mezzo di video, film, articoli di giornale, 
libri, documentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SHUTTLE TIME

Progetto di formazione e diffusione del Badminton che coinvolge i bambini dai 5 ai 15 
anni, sposando l'importante concetto dello sviluppo delle attività motorie di base sin 
dalla scuola primaria e della familiarizzazione con il Badminton in qualità di gioco-
sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 LA STANZA DELLE MERAVIGLIE

Progetto incentrato sull'attivazione di spazi laboratoriali dotati di strumenti digitali 
idonei per l'apprendimento delle discipline STEM, in particolare, per l'insegnamento 
del coding e della robotica educativa, per l'impiego di strumenti per l'osservazione, 
l'elaborazione scientifica, l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata e attività 
su tavoli per making con relativi accessori. Nel dettaglio, il laboratorio della scuola è 
arricchito da un drone educativo programmabile, un kit elettronico, kit didattici 
specifici per le discipline STEM, visori per la realtà virtuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira all'acquisizione, da parte degli alunni, di competenze tecniche, 
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creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità 
di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento e di pensiero critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto è in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione del 30 aprile 2021 
n. 147, volto a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e a finanziare la 
dotazione nelle scuole di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento 
curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM.

 SPORT E INCLUSIONE TERRITORIALE

Il progetto, per l'a.s. 21/22, si pone quale interfaccia compensativa del progetto Sport 
Fuori Classe, e si propone di consentire l’avviamento ad una disciplina sportiva a titolo 
gratuito per tutti gli alunni che ne facciano richiesta e senza selezione, a prescindere 
dalle vocazioni e privilegiando le categorie più fragili. Le attività saranno espletate in 
convenzione con l’associazione sportiva dilettantistica Tufano Basket ASD.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto prevede il raggiungimento delle seguenti finalità: • creare centri di 
aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare; • favorire contesti relazionali che 
agevolino la socializzazione, la comunicazione attraverso forme diverse rispetto a 
quelle vissute durante la normale attività didattica e/o nelle società sportive; • 
sviluppare l’autonomia operativa e il senso di responsabilità negli allievi interessati ad 
organizzare e gestire le manifestazioni sportive; • stimolare il piacere di fare attività 
fisica come sana abitudine da trasferire nell’età adulta; • favorire l’attività fisica in chi 
ancora non la pratica; • potenziare e diversificare le proposte e le occasioni di attività 
motoria e pratica sportiva; anche in base alle attitudini, preferenze e capacità 
individuali; • favorire corretti stili di vita. Tali finalità di ordine generale sottendono il 
raggiungimento di obiettivi più specifici quali: • miglioramento individuale del volume 
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tecnico generale e del volume tecnico agonistico, in relazione alla disciplina praticata e 
ai livelli iniziali; • maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi; • collaborare 
concretamente all’organizzazione di tornei e manifestazioni sportive; • capacità di 
collaborare all’interno di una squadra, con i propri compagni nel raggiungimento di 
uno scopo comune; • capacità di valutare ed accettare capacità e limiti propri ed altrui; 
• capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno, senza esaltazione in 
caso di vittoria, senza umiliazione in caso di sconfitta, quindi capacità di vivere il 
“piacere del gioco”; • migliorare le capacità coordinativo-condizionali.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2020/21

PROGETTO 1 - Decoro PROGETTO 2 - Botanica e orto a scuola PROGETTO 3 - 
Attraversando la città e la storia PROGETTO 4 - Valorizzazione della pista ciclabile 
APPROFONDIMENTI Il progetto complessivo di ampliamento dell’offerta formativa – 
anno scol. 2020-21 – troverà attuazione solo nel caso in cui non si acuiscano le 
condizioni di diffusione del contagio e solo nel caso in cui si apriranno delle finestre 
pomeridiane congrue compatibili rispetto alla progettazione dei percorsi finanziati con 
risorse esterne alla scuola. Sarà valutata anche l’opportunità di non appesantire gli 
impegni degli alunni. In caso di attivazione dell’intero progetto o di singoli moduli ad 
esso afferenti, sarà predisposto il dettaglio progettuale e il cronoprogramma delle 
attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SCUOLE ALLO STADIO

Progetto regionale, organizzato di concerto con la Società Sportiva Calcio Napoli, che 
intende rafforzare i valori della socializzazione e l'educazione alla convivenza 
attraverso lo sport; il percorso parte dal riconoscimento della valenza sociale del calcio 
e della capacità di tale sport di accomunare i giovani tifosi e i calciatori in un unico 
obiettivo comune per giocare e tifare sempre nel rispetto dell'altro, nel rispetto delle 
diversità e delle diverse etnie. Alla stessa visione appartiene il progetto che prevede la 
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partecipazione degli alunni della secondaria di 1^ grado alle partite della squadra 
locale "Scafati Basket".

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'Istituto, contestualmente all'avvio della didattica 
a distanza, ha incrementato le seguenti attività di 
innovazione:

• Accesso ad Internet  wireless/LAN per tutto il 
personale della scuola.

• Aggiornamento   di repository  d’istituto per 
discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto.

• Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola.

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni 
del PNSD.

A tal proposito si segnala che l'istituto potrà 
dotarsi di ambienti laboratoriali grazie 
all'accettazione da parte del Miur della richiesta 
di finanziamento volto proprio all'allestimento di 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ambienti di apprendimento innovativi volto 
proprio alla creazione di uno spazio 
caratterizzato da arredi e strumentazioni 
tecnologiche e digitali: le risorse tecnologiche 
innovative sono considerate infatti come capaci 
di integrare le tecnologie nella didattica, potranno 
consentire un apprendimento attivo e 
collaborativo, l’utilizzo di molteplici metodologie 
didattiche innovative e lo stimolo all'esercizio 
della creatività. Inoltre, la scuola si accinge a 
completare la dotazione di LIM e PC nelle aule dei 
due plessi della scuola primaria ed ha avviato 
l'acquisto di "Chromebook", per creare un'aula-
laboratorio nella sede centrale in cui operare con 
il sistema operativo Chrome OS.
 

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto si impegna a promuovere le seguenti 
attività digitali: 

• Utilizzo del coding con software dedicati 
(Scratch).

• Preparazioni di lezioni didattiche  e 
condivisione  di buone pratiche di classe in cui sia 
stato utilizzato un programma di pensiero 
computazionale. 

• Lezioni laboratoriali sul pensiero 
computazionale. 

• Lezioni del "saper fare": making, creatività e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

manualità.

 

La didattica digitale è diventata centrale e 
imprescindibile a seguito dell'emergenza 
sanitaria scatenata dal SARS-Cov2. L'Istituto I.C. 
"Can Samuele Falco" ha risposto con prontezza, 
riprendendo e portando a termine il percorso di 
formazione già avviato da anni relativo all'utilizzo 
della piattaforma Google Suite For Education, sia 
per la condivisione di documenti e materiali tra 
docenti, sia per la fruizione di classi virtuali. A 
partire da ottobre 2020, infatti, GSuite con tutte le 
sue applicazioni per la didattica virtuale è l'unica 
piattaforma usata da tutti i docenti dell'Istituto 
(insieme al registro elettronico, il cui uso è stato 
potenziato), dopo che nella prima fase di D.aD. 
sono state sperimentate diversi portali per la 
didattica digitale. Anche per l'a.s. 2021/22, pur 
essendo tornati alla didattica in presenza, sono 
attive le GClassroom per tutte le classi: esse 
continuano ad essere impiegate dagli insegnanti 
per diverse attività (caricamento di materiale 
didattico aggiuntivo, condivisione di file come 
completamento alle lezioni, consegne di compiti 
per gli alunni), e sono comunque già operative in 
caso di improvviso e temporaneo passaggio alla 
didattica a distanza.
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line 
per la didattica

L'Istituto si impegna a coinvolgere la comunità scolastica, 
anche in modalità remota, per mezzo delle attività di 
seguito elencate:

• Coordinamento del gruppo di  lavoro  con lo staff di 
direzione e  con le figure di sistema.

• Implementazione degli spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD.

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili 
alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti di 
istituto.

• Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola delle attività 
svolte nella scuola in formato multimediale.

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive 
per la formulazione e consegna di documentazione:

- Progettazioni

- Relazioni

- Monitoraggi, ecc…

• Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni.

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali. 

 

•

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "CAN. SAMUELE FALCO"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione interna all'Istituto, portata avanti 
anche da remoto a partire da marzo 
2020,  persegue le seguenti modalità:

•      Mantenimento di uno sportello per 
assistenza.

• Formazione specifica  dell’Animatore Digitale 
(CORSO G-SUITE FOR EDUCATION).

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale.

• Formazione per l’uso degli strumenti da 
utilizzare per una didattica digitale integrata.

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze  digitali acquisite.

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
SCAFATI "CAN. SAMUELE FALCO" - SAMM882011

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni nazionali 
per curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del 15 marzo 2010, nn. 87; è 
effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
PTOF. Dall'a.s 2021/22 i dipartimenti lavorano all'elaborazione di griglie di 
valutazione comuni, sia per le prove scritte sia per quelle orali. La valutazione 
delle discipline va espressa in decimi, mentre quella del comportamento, 
secondo il D. Lgs 62/2017, art. 1, c.3, va espressa mediante un giudizio sintetico 
che per la scuola sec. I grado va riferito allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al Patto educativo di 
corresponsabilità, al Regolamento d’Istituto.  
Gli alunni saranno oggetto di :  
a) valutazione diagnostica: rilevazione dei prerequisiti dell’alunno in ingresso;  
b) valutazione formativa: osservazione del processo di formazione delle 
competenze e del processo di apprendimento, rilevazione attraverso prove di 
verifica periodiche dei progressi e di eventuali carenze in una o più discipline, per 
attivare specifiche strategie volte al miglioramento dei livelli di apprendimento;  
c) valutazione del profitto, mediante osservazioni, costanti e quotidiane, e prove 
di verifica, in periodi molto  
vicini e scanditi nel tempo;  
d) valutazione e certificazione delle competenze.  
La verifica, momento essenziale dell’azione educativa e didattica, costituisce uno 
strumento di controllo costante del metodo di lavoro del Consiglio di 
Interclasse/Classe.  
Può essere attuata con:  

 Prove soggettive  
 Prove oggettive  

Le prove di verifica saranno effettuate:  
 Con verifica continua  
 Ad ogni difficoltà riscontrata nella verifica precedente  
 A conclusione di un modulo operativo  

La verifica in ingresso, in itinere e finale delle competenze degli alunni sarà 
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effettuata attraverso prove unitarie definite a livello dipartimentale per classi 
parallele, per un monitoraggio del livello di prestazioni della  
popolazione scolastica e l’analisi della qualità del servizio. Qualora gli alunni non 
risultino in possesso dei prerequisiti necessari, si riterrà urgente un’azione di 
recupero, immediata e preliminare, da approntare in seno ai consigli di classe, 
nell’ambito delle indicazioni organizzative dell’Istituto.  
a) certificazione delle competenze  
La certificazione delle competenze, applicata per la prima volta nella scuola 
secondaria di primo grado nell’a.s. 2006/2007, ha come oggetto le competenze 
generali -personali e di cittadinanza- dell’alunno, che vengono rilevate e valutate 
durante i percorsi e nell’ambito degli ambienti d’apprendimento progettati per 
l’attuazione delle competenze. Una particolare attenzione va riservata al 
processo d’apprendimento degli alunni, a come essi mobilitano tutte le loro 
risorse, conoscenze, abilità, nell’affrontare situazioni e risolvere problemi. La 
certificazione, oltre a descrivere e attestare la padronanza delle competenze 
progressivamente acquisite, serve a sostenere e a orientare l’alunno verso la 
scuola del secondo ciclo.  
b) La valutazione degli alunni  
E’ intesa come confronto fra i risultati ottenuti e gli obiettivi previsti, in relazione 
agli indicatori predisposti dai gruppi di lavoro disciplinari ad inizio anno 
scolastico. Non è un semplice giudizio di merito attribuito all’alunno in base ai 
risultati conseguiti, ma prende in considerazione:  
a) l’ambiente fisico e socio-culturale in cui vive e cresce ogni alunno  
b) l’interazione dinamica con i modelli educativi della famiglia, della scuola e del 
vicinato  
c) E’ individualizzata e formativa  
La valutazione sarà continua e terrà sempre presente:  
a) la situazione di partenza e quella finale degli allievi;  
b) i condizionamenti ambientali e sociali;  
c) il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi prefissati;  
d) il livello di maturazione;  
e) il livello di socializzazione;  
f) il livello di partecipazione.  
La valutazione complessiva motiva e guida la regolazione della programmazione 
e tiene conto dell’errore come tappa obbligata di crescita che si evidenzierà 
attraverso l’autovalutazione da parte dell’alunno.
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si elencano i principali criteri di valutazione concernenti l'educazione civica:  
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita 
della scuola e della comunità. Assumere comportamenti nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. Esercitare 
pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui, afffrontare con razionalità il 
pregiudizio. Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando 
capacità di negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per il giudizio sintetico sul comportamento, i Consigli di Classe tengono presenti 
gli indicatori esplicitati nel Piano dell’Offerta formativa, comprendenti le 
Competenze di cittadinanza e Costituzione, secondo le Indicazioni nazionali 
D.M.n.254 /2012, e tengono conto del DPR 249/98, del Regolamento d’Istituto, 
del Patto di corresponsabilità, del Decreto Legislativo n. 62/ 2017.  
In allegato è riportata la griglia di valutazione del comportamento adottata 
dall’Istituto.

ALLEGATI: VAL. COMPORTAMENTO SEC.pdf

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

In base ai contenuti del D.Lgs. n. 62/2017 di cui all’art. 6, concernente 
l’ammissione nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del 
primo ciclo:  
-Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo il caso di esistenza 
di provvedimenti disciplinari che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi di cui all’art. 4, c. 
6 del DPR 249/1998 e salvo il caso in cui il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline.  
I criteri da adottare per la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del primo ciclo sono di seguito riportati:  
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- valutazione con voto inferiore o uguale a quattro in almeno 3 discipline;  
- equiparazione di due discipline con voto cinque ad una disciplina con voto 
quattro.

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

Il D.Lgs. n. 62/2017, all’art. 5, concernente Validità dell’anno scolastico nella 
scuola secondaria di primo grado precisa i seguenti criteri:  
- ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe;  
- Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, 
motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 
documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione;  
- Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe 
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PURGATORIO "CAN. SAMUELE FALCO" - SAEE882012
BAGNI "CAN. SAMUELE FALCO" - SAEE882023

Criteri di valutazione comuni:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 
apprendimento. Si riporta il quadro metodologico per formulare la valutazione 
secondo i nuovi criteri: 1. indicare la disciplina o l'ambito o il nucleo fondante; 2. 
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Scegliere i traguardi delle competenze dalle Indicazioni Nazionali; 3. Scegliere gli 
obiettivi di apprendimento dalle Indicazioni Nazionali; 4. Elaborazione di 
indicatore di sintesi neutro/ prestazione valutata; 5. Declinare l'indicatore neutro 
nei 4 livelli indicati dalle nuove Linee guida.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita 
della scuola e della comunità. Assumere comportamenti nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. Esercitare 
pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui, afffrontare con razionalità il 
pregiudizio. Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando 
capacità di negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio 
sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.

ALLEGATI: Val. comportamento Primaria.pdf

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

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla 
prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
 
A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola 
avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche 
misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento.  
 
La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi 
eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e 
specificatamente motivata. Gli alunni non devono sostenere un esame 
conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme 
alla scuola secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione denominato 
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“primo ciclo”. La Costituzione italiana prevede gli esami finali solo al termine di 
ciascun ciclo di istruzione.  
 
A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l'alunno riceve la scheda personale 
di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola e' molto attenta all'inclusione di tutti gli studenti per il conseguimento delle 
competenze per la vita e per una formazione permanente. In tale direzione l'Istituto 
realizza e promuove: - la collaborazione di tutti i componenti della comunita' 
scolastica che in sinergia operano a favore dell'inclusione di ogni allievo, dai docenti 
alle famiglie, che da quest'anno hanno istituito un comitato promotore di iniziative 
culturali e pedagogiche sul ruolo della genitorialita', dai collaboratori scolastici ad 
altro personale ATA; - la predisposizione di piani di formazione e aggiornamento per 
lo sviluppo di buone pratiche di didattica inclusiva, di comunicazione e relazione 
educativa. - la presenza di strumenti di progettazione/programmazione per la 
personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento,quali modello 
comune per l'individuazione di alunni bes, di PEI e di PDP, linee guida per gli alunni 
Bes e protocollo di accoglienza alunni stranieri; - la verifica e la valutazione degli 
allievi mediante l'utilizzo di criteri di valutazione adeguati alle rispettive 
problematiche e formalizzate nei PEI e PDP. Agevola, inoltre, strategie e approcci 
didattici per l'inclusione quali: - apprendimento cooperativo; - didattica laboratoriale; 
- problem solving; - progetto curricolare di recupero linguistico per gli studenti 
stranieri ("Tutti a scuola"); progetto "Una scuola BES-T"; partecipazione a concorsi per 
potenziare negli allievi sensibilita', empatia e consapevolezza della condizione 
autistica.
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Punti di debolezza

Avendo individuato i seguenti punti di debolezza, il corpo docente si attiva 
mettendosi in discussione, migliorandosi costantemente nella quotidianita' e 
cercando di gestire al meglio le varie situazioni. Si ravvisa ad ogni modo: - la 
necessita' di consolidare un sistema digitalizzato della documentazione e l'adozione 
di politiche e procedure di valutazione che sostengano e rafforzino l'inclusione; - una 
carenza nel programmare attivita' per diffondere un'educazione interculturale; - una 
predilezione da parte di alcuni docenti per la lezione frontale e per le esercitazioni 
individuali a scapito di altre forme di approccio didattico e pedagogico piu' inclusive e 
che sfrutterebbero, al meglio, le risorse del gruppo classe come: il learning by doing, 
le classi aperte, il flipped classroom e la didattica metacognitiva.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti con maggior difficolta' di apprendimento provengono da un basso 
contesto socio-culturale e evidenziano un'irregolare frequenza scolastica. Ogni 
docente attua, nel lavoro d'aula, in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini 
cognitive e in relazione ai bisogni degli studenti, interventi basati su metodologie e 
strategie didattiche come, nella maggior parte dei casi, cooperative-learning, 
tutoraggio tra pari, affinche' ciascuno riesca a raggiungere gli obiettivi minimi 
richiesti. La scuola realizza: -la predisposizione di percorsi di recupero per gli alunni 
che presentano carenze in ambito matematico e linguistico, -la diffusione di azioni di 
recupero/consolidamento in tutte le classi (in orario antimeridiano per tutte le 
discipline nelle ore di sostituzione docente); -la diffusione di azioni monitorate di 
recupero/consolidamento in orario pomeridiano per le competenze di base; e, 
inoltre, attiva: - corsi di potenziamento, con risultati efficaci, per gli alunni con 
particolari attitudini disciplinari, che consentono anche il confronto in gare e concorsi 
regionali e nazionali e promuove: - la partecipazione con ottimi risultati a giochi 
matematici e sportivi, gare regionali, interregionali e nazionali di scacchi; -iniziative e 
viaggi per alunni con spiccate attitudini all'apprendimento delle lingue straniere; -
laboratori musicali

Punti di debolezza
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- Assenza di interventi individualizzati per alunni eccellenti. - Assenza di progetti 
extracurricolari fruibili dai ragazzi diversamente abili con gravi patologie. - i moduli 
extracurricolari di recupero/consolidamento/potenziamento andrebbero 
sicuramente intensificati per numero e durata, sia nell'ambito matematico sia 
linguistico, discipline di base per tutti gli altri apprendimenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PIANI INDIVIDUALIZZATI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI per l’inclusività rispetto alla 
disabilità (Linee Guida per l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità MIUR 
agosto 2009 e C.M.38 del 15 aprile ’10), si fondano sui seguenti documenti: • 
Certificazione a fini scolastici; • Diagnosi Funzionale, descrizione analitica della 
compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno disabile, ad opera 
dell’Unità Multidisciplinare; • P.D.F.  Profilo Dinamico Funzionale (proiezione evolutiva 
della situazione)  descrizione delle difficoltà dello sviluppo potenziale dell’alunno nei 
tempi brevi (sei mesi) e medi (due anni)  (d.P.R.24.02.1994, art. 4). I contenuti del PDF 
riguardano "l’asse cognitivo, affettivo relazionale, comunicazionale, linguistico, 
sensoriale, motorio prassico, neuropsicologico, l’autonomia, l’apprendimento". Per 
ogni asse va analizzato il funzionamento ed il livello di sviluppo. Il documento è 
soggetto a verifiche in media, ogni biennio ("alla fine della seconda elementare, della 
quarta elementare, della seconda media, del biennio e del quarto anno superiore"). • 
P.E.I.  Il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI o PEP) è il documento 
nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 
all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione scolastica  Gruppo di Lavoro dedicato 
al singolo alunno (GLHO insegnanti curricolari, docente di sostegno, genitori 
dell’alunno, operatori).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno (GLHO) è formato da insegnanti 
curricolari, docente di sostegno, genitori dell’alunno, operatori. La progettazione 
individualizzata è affidata a tutti i singoli docenti di classe, con il coordinamento 
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dell’insegnante di sostegno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L'orientamento in entrata prevede che le famiglie interessate a conoscere l’offerta 
formativa dell’Istituto per gli alunni disabili, potranno usufruire di un servizio di 
informazione e consulenza da parte del referente per le attività di sostegno, o altro 
docente di sostegno delegato. Durante il percorso scolastico la famiglia coinvolta 
svolge i seguenti compiti: • Consegna in segreteria la certificazione • Richiede l’utilizzo, o 
non, degli strumenti compensativi e dispensativi • Concorda il PDP/PEI con il consiglio 
di classe e i singoli docenti • Utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito 
domestico per supportare lo studente • Mantiene contatti con i docenti. Il ruolo delle 
famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative è stimolato attraverso la 
condivisione della compilazione dei PEI per gli alunni diversamente abili e del PDP per 
gli alunni con DSA e con BES, in modo da agevolare una corretta assunzione di 
corresponsabilità educativa. Maggior partecipazione e coinvolgimento per quanto 
riguarda azioni e progetti di inclusività. Potenziamento e consolidamento della 
componente genitori nel GLI. L'orientamento in uscita, in base al “progetto di vita” 
individuato nel P.E.I., permette all’alunno e alla famiglia di usufruire di varie attività di 
orientamento progettate in collaborazione con la figura strumentale competente

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

POR: UNA SCUOLA 
BES-t

Prevenzione della dispersione scolastica e disagio giovanile

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli studenti diversamente abili saranno valutati in base al PEI; per gli studenti con BES 
O DSA verranno predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o 
a fine Ciclo in base ai PDP redatti dai consigli di classe. In particolare, per gli studenti 
diversamente abili si stabilisce che: Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti 
curriculari, potranno essere equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. 
Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che 
sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la 
dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. Nel caso di adozione di 
programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la 
programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. Le attività di 
sostegno si svolgeranno prevalentemente in classe o nei laboratori specifici, solo in casi 
rari ed eccezionali, si potranno prevedere attività in rapporto uno a uno. Per gli alunni 
stranieri, si riportano di seguito i criteri per la valutazione e di verifica: I docenti delle 
discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte. Sarà 
fondamentale privilegiare la valutazione formativa, considerare e misurare i progressi 
formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, 
soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate. Il team dei docenti di 
classe, nel caso di - allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato, - allievi che 
richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, - allievi con 
scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine, - allievi non alfabetizzati in lingua d’origine, 
considererà che i tempi dell’apprendimento non dovranno necessariamente coincidere 
con il termine dell’anno scolastico e darà una valutazione sufficiente in tutte le 
discipline, promuovendo l’allievo all’anno successivo e accompagnando la scheda di 
valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di 
classe a prendere tale decisione. Nell’ottica formativa della valutazione, si 
considereranno indicatori comuni per la valutazione quali:  il percorso scolastico 
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pregresso;  la motivazione ad apprendere;  la regolarità della frequenza;  l’impegno 
e la partecipazione;  la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di 
apprendimento. Per le verifiche si utilizzeranno tipologie diverse di prove da 
somministrare: • prove oggettive; • vero-falso; • scelta multipla con una sola risposta; • 
scelta multipla con più risposte; • completamento; • in numero di item ridotti; • con 
tempi di svolgimento più lunghi; • con possibilità di consultare testi; • con la presenza di 
un tutor. Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari si terrà conto dei risultati e 
delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte 
integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curriculare, delle 
conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, 
relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe. Le prove 
dell’esame di licenza saranno contemperate con il possesso delle competenze 
essenziali. Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configureranno come prove 
in L2, pertanto: si prevederà nella terna almeno una prova riferita a contenuti 
conosciuti dall’alunno; si faciliterà l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, 
sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali; si consentirà nel corso di tutte 
le prove la consultazione del dizionario bilingue; per il colloquio saranno concordati 
argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso 
scolastico personale dell’allievo straniero. Nel corso delle prove se possibile si 
prevederà la presenza di un mediatore linguistico. Nel caso di studenti stranieri inseriti 
nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibererà l’ammissione all’esame 
tenendo conto delle peculiarità del percorso personale e dei progressi compiuti, 
avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2 non può considerarsi 
concluso.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità e le strategie di orientamento formativo e lavorativo sono racchiuse nel 
PEI di ciascuno alunno d.a. All'inizio di ogni anno scolastico, il PEI deve essere rivisto ed 
aggiornato effettuando una verifica dei progressi realizzati. Per il PEI, nel passaggio da 
un grado d'istruzione all'altro, il Dirigente scolastico prende gli opportuni accordi con la 
scuola prescelta dall'alunno con disabilità per la prosecuzione degli studi, al fine di 
garantire continuità nella presa in carico, nella progettualità, e nell'azione educativa. 
Nei passaggi di ciclo il PEI sarà realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo 
precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno. Al termine della Scuola secondaria di 
primo grado saranno attivate le migliori forme di orientamento e di auto-orientamento 
dell'alunno con disabilità, al fine di aiutarlo a scegliere il percorso formativo 
rispondente alle sue potenzialità e preferenze. Durante tutto il periodo educativo e 
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soprattutto nella fase precedente all'uscita dal sistema scolastico o formativo, le 
istituzioni scolastiche, in raccordo con il servizio specialistico dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi sociali e la famiglia, si 
impegnano ad adottare iniziative che favoriscano l'accompagnamento della persona 
con disabilità alla vita adulta quali, ad esempio, le esperienze di transizione scuola-
lavoro, gli stage, i contratti di collaborazione con le agenzie territoriali responsabili per 
la disabilità adulta, al fine di garantire la continuità del progetto individualizzato di 
sostegno.

 

 APPROFONDIMENTO

La scuola si adopera al fine di adottare una didattica inclusiva per far 
raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e 
partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe
: tutte le differenze, non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno con un 
deficit o con un disturbo specifico. 

 
Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non 
riguardano soltanto le differenze degli alunni, ma anche quelle negli stili di 
insegnamento dei docenti. Come gli alunni non imparano tutti nello stesso 
modo, così gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile. Nella prospettiva 
della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma anche 
stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme 
e crescere come singoli e come gruppo.

 

In merito all'inclusione degli alunni stranieri, si prevede l’elaborazione di due percorsi 
diversi per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi che coinvolgono sia gli 
insegnanti alfabetizzatori che gli insegnanti disciplinari.

Il diritto alla lingua italiana si raggiunge con corsi di alfabetizzazione di primo 
livello  tenuti da docenti che fanno parte del Progetto “Tutti a Scuola”.

•

Per gli studenti di prima immigrazione, con scarse o nulle conoscenze di italiano, il 
corso di Italiano L2 riveste un ruolo di primaria importanza per acquisire le 
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competenze necessarie per affrontare le situazioni comunicative e i contenuti delle 
discipline. Per questi motivi esso sarà considerato prioritario e i docenti dovranno 
cercare di evitare di far svolgere verifiche scritte o orali durante le ore del corso. Ove 
questo non sia possibile gli studenti potranno recuperare la verifica in altro momento 
tenendo presente l’orario del corso, allegato al registro di classe. Il diritto allo studio 
degli alunni  non madrelingua vede coinvolti sia insegnanti alfabetizzatori che 
insegnanti curriculari. Fondamentale è la definizione da parte degli insegnanti 
curriculari degli obiettivi fondanti e dei nuclei tematici irrinunciabili delle rispettive 
discipline.

 

Il progetto, attuato sia nella scuola primaria sia nella secondaria di I grado, ha la 
finalità di:

 Favorire l’inserimento e l’accoglienza degli alunni stranieri nella scuola.

 Favorire l’apprendimento della lingua italiana ai fini di un migliore inserimento 
scolastico.

 Favorire una buona integrazione comunicativa e relazionale.

 Stimolare l’apprendimento della lingua italiana come strumento per altri 
apprendimenti.

 Acquisire maggiore autonomia, autostima, autocontrollo.

 Acquisire consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità.

 Prevenire forme di insuccesso e/o abbandono scolastico.

 Migliorare il rapporto fra le scuole e le famiglie degli alunni di origine straniera.

 Intervenire sulle potenzialità di ciascuno al fine di realizzare il successo formativo.

 Assistere gli alunni durante i compiti, affinché possano trovare nell’adulto-
insegnante una figura di riferimento a cui chiedere nel momento del bisogno.

 Sviluppare la creatività e il processo di apprendimento.

 Sviluppare le competenze logico-espressive.

 Migliorare le capacità cooperative, lavorando in gruppo per realizzare un prodotto 
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comune.

 Favorire la conoscenza e la condivisione dei sistema di regole attraverso cui si attua 
il vivere comune.

 

La scuola, grazie al Progetto "Una scuola BES-T", ha attivato importanti percorsi di 
inclusione per alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.): alunni con disturbi 
specifici dell'apprendimento (D.S.A.), alunni con disturbi da deficit dell’attenzione e 
iperattività (A.D.H.D.), alunni con altri disturbi rilevati afferenti alle Istituzioni 
Scolastiche in rete, primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione 
Campania.

 

Il percorso è finalizzato ad azioni personalizzate di orientamento, di supporto 
psicologico e di didattica rivolti agli alunni. Gli obiettivi specifici sono:

-Ridurre gli abbandoni scolastici precoci e la dispersione giovanile;

-Aumentare il livello delle competenze di base, di lettura e matematica

-Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni certificati BES, anche attraverso 
la

predisposizione e la somministrazione di materiale specifico;

-Individuare strategie educativo-didattiche diversificate e mirate, con la 
collaborazione dei docenti;

-Sviluppare strategie per potenziare le abilità logiche degli alunni, attraverso giochi 
strutturati;

-Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di 
lavoro a casa;

-Prevenire il disagio individuale e scolastico; Favorire la relazione genitore – figlio;

-Favorire un sostegno al processo di formazione dell’identità;

-Aumentare la motivazione scolastica;
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-Individuare situazioni problematiche e programmare interventi adeguati;

-Aumentare nei genitori la consapevolezza dei loro comportamenti educativi;

-Aiutare a gestire le diverse problematiche a carattere psicologico ed educativo che 
sorgono durante la crescita e che possono essere affrontate per tempo e con 
efficacia;

-Facilitare i processi di relazione comunicativa tra genitori–figli.

 

Inoltre, Il percorso è finalizzato ad azioni personalizzate nella creazione di moduli 
formativi rivolti ai docenti. Gli obiettivi sono:

-Riflettere sul concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES);

-Definire chi sono gli alunni con BES nella nostra scuola, anche alla luce della recente 
normativa;

-Fornire suggerimenti utili per impostare percorsi educativo-didattici realmente 
inclusivi e volti a promuovere il pieno apprendimento di tutti gli alunni;

-Fornire numerosi spunti di lavoro, anche inerenti la rilevazione dei BES e gli aspetti 
più strettamente legati alla valutazione e alle competenze in uscita;

-Suggerire proposte specifiche per alunni con Bisogni Educativi Speciali;

-Organizzare una didattica il più possibile efficace e vicina alle reali esigenze di tutti gli 
studenti;

-Attivazione di percorsi di informazione e formazione specifica degli insegnanti 
sull’utilizzo e il potenziamento di metodologie di insegnamento individualizzato;
 

ALLEGATI:
SCHEDA VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Il piano per la Didattica Digitale Integrata rappresenta lo “spostamento” in modalità 
virtuale dell’ambiente di apprendimento, per mezzo di metodologie innovative di 
insegnamento-apprendimento: esso individua i criteri e le modalità per riprogettare 
l’attività  didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione 
le esigenze di tutti gli alunni. Il documento è frutto dell'esperienza maturata 
all'interno dell'Istituto durante i mesi di didattica a distanza, quando l'emergenza 
sanitaria causata alla diffusione dell'epidemia da Sars-Cov2 ha reso impellente 
l'adozione di una didattica interamente digitale. Proprio per questo, il piano tiene 
conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale 
livello di inclusività. Il documento riporta inoltre le modalità di comunicazione scuola-
famiglia, organizzate ordinariamente per via remota.

 

Il piano è accompagnato da una griglia di valutazione delle attività di didattica a 

distanza. Essa tiene conto dei livelli raggiunti dagli alunni in riferimento a i seguenti 

indicatori: Metodo e organizzazione del lavoro; Comunicazione nelle 

attività; Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; Competenze digitali.

Il piano per la Didattica Digitale Integrata è stato revisionato ed aggiornato per l'a.s. 

2021/22.

ALLEGATI:
2021_Piano didattica digitale integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituzione del Ds in caso di assenza o 
impedimento per brevi periodi o durante le 
ferie, previo incarico specifico; • 
Adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del D.S. con 
delega di firma, previo incarico specifico; • 
Rappresentanza dell'Istituto in incontri 
ufficiali su delega del D.S.; • Redazione di 
atti e documenti relativi alla cura dei 
rapporti con l’esterno; • Segnalazione delle 
necessità strutturali e didattiche al 
Dirigente Scolastico; • Controllo del 
regolare funzionamento delle attività 
didattiche; • Vigilanza sul rispetto da parte 
di tutte le componenti scolastiche del 
Regolamento d’Istituto; • Coordinamento 
dei docenti responsabili dei diversi plessi 
d’istituto, in sinergia con il secondo 
collaboratore; • Presidenza riunioni interne 
o partecipazione a riunioni esterne su 
delega del DS; • Assistenza nella 
predisposizione di circolari e ordini di 
servizio; • Controllo della regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente; 

Collaboratore del DS 2
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• Disposizioni per la sostituzione dei 
docenti assenti; • Monitoraggio mensile dei 
permessi dei docenti (in collaborazione con 
i responsabili di plesso); • Gestione 
dell'orario delle lezioni in relazione alle 
esigenze di flessibilità che si rendano 
necessarie in corso d'anno in 
collaborazione con il secondo 
collaboratore; • Relazioni con il personale; • 
Formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei docenti e verifica delle 
presenze in cooperazione con il dirigente 
scolastico; • Collaborazione nella 
preparazione degli incontri degli OO.CC. 
con istruzione degli atti e preparazione 
della documentazione utile in cooperazione 
con il secondo collaboratore; • Componente 
di diritto del nucleo di valutazione e del 
gruppo di miglioramento; • Segretario 
verbalizzante del Collegio docenti; • 
Partecipazione alle riunioni di 
coordinamento e staff indette dal Dirigente 
scolastico; • Collaborazione con il Dirigente 
scolastico per l’elaborazione 
dell’organigramma e del funzionigramma; • 
Supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, anche con riferimento alle reti di 
scuole; • Cura dei rapporti e della 
comunicazione con le famiglie, in 
collaborazione con il DS e con la FS area 5; • 
Cura delle azioni promozionali delle 
iniziative dell’Istituto; • Collaborazione 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in accordo con 
strutture esterne e alla partecipazione degli 
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studenti a concorsi, contest, gare nazionali; 
• Collaborazione con il DS nel fornire ai 
docenti documentazione e materiale vario 
inerente la gestione interna dell’Istituto; • 
Collaborazione alla predisposizione del 
Piano Annuale delle Attività; • Vigilanza e 
controllo della disciplina; • Controllo dei 
materiali inerenti la didattica: registri, 
verbali, compiti in classe, calendari, 
circolari. L’impegno nelle suddette attività 
di supporto organizzativo e didattico 
dell'istituzione scolastica dovrà essere 
espletato in collaborazione con il secondo 
collaboratore.

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
attività formative previste dal PTOF e il 
conseguimento degli obiettivi di processo 
individuati nelle aree del RAV orientamento 
strategico e organizzazione della scuola / 
sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane, il Dirigente scolastico individua, 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia, 
fino al 10 per cento di docenti che lo 
coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico. È composto da: • 
docenti collaboratori del Dirigente 
Scolastico • docenti incaricati di Funzioni 
Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
che organizzano, coordinano e verificano le 
attività proprie di ciascuna progettazione: 
educativa, curricolare, extracurricolare, 
organizzativa; • docenti responsabili di 
plesso al fine anche di rappresentare le 
reali esigenze dei diversi plessi e offrire un 
più ampio contributo d’idee per il 
miglioramento del servizio scolastico; • 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

13
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animatore digitale. Lo staff di direzione si 
riunisce almeno una volta al mese, per 
offrire un più ampio contributo d’idee per il 
miglioramento dell’efficacia del servizio 
scolastico.

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa in base alle 
loro competenze, esperienze professionali 
o capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del 
PTOF, il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne. 
Sono individuate sei aree: Gestione PTOF – 
servizio ai docenti: didattica; supporto ai 
docenti e innovazione tecnologica; 
valutazione; supporto studenti– 
accoglienza – uscite didattiche; 
integrazione – alunni div. abili - svantaggio; 
Comunicazione esterna – rapporti col 
territorio - progettazione.

9

Responsabile di plesso

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche; Coordinamento delle attività 
organizzative; Coordinamento"Salute e 
Sicurezza"; Cura delle relazioni.

2

Responsabile di 
laboratorio

I subconsegnatari sono responsabili dei 
seguenti spazi: laboratorio INFORMATICA 
laboratorio LINGUE laboratorio SCIENZE 
PALESTRA

4
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Animatore digitale
Coordinare le attività digitali all'interno 
della comunità scolastica.

1

Team digitale
IL TEAM DIGITALE è composto da : 3 
docenti; 1 assistente amministrativo; 1 
collaboratore scolastico.

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Progettare contenuti didattici da articolare 
in un percorso educativo trasversale ai 
sensi della L. 92/2019; favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi; monitorare le diverse 
esperienze e le diverse fasi, in funzione 
della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità delle diverse attività.

2

- Individuare gli ambiti prioritari da 
valutare in un’ottica di miglioramento del 
sistema; - Definisce strategie, procedure e 
strumenti per un’efficace autovalutazione e 
valutazione degli ambiti esaminati; - Curare 
la redazione del RAV. - Collaborare al 
Processo di autovalutazione, attraverso la 
lettura e l’elaborazione degli indicatori, la 
raccolta, l’analisi, l’interpretazione dei dati 
e la disseminazione dei risultati - Curare la 
valutazione della qualità del servizio 
erogato con l’individuazione delle 
procedure tecniche di autoanalisi e di 
valutazione dell’Istituto. - Collaborare al 
Processo di rendicontazione sociale 
attraverso l’elaborazione di un modello 
strutturato di rendicontazione e la sua 
redazione. - Pianificare azioni di 
miglioramento utilizzando i risultati 

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE E 
GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO

6
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dell'autovalutazione. - Promuovere un 
percorso per la ricerca di metodologie di 
intervento che garantiscano il 
miglioramento continuo dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio formativo. - 
Favorire e sostenere la scuola nella 
progettazione dell’offerta formativa e 
nell’innovazione didattica ed organizzativa. 
- Partecipare alle riunioni dello staff 
dirigenziale al fine di monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate. - 
Presentare la rendicontazione del lavoro 
svolto alla fine dell’anno in relazione al 
piano delle attività programmato e ai 
risultati conseguiti.

COMMISSIONE 1 
“Curricolo verticale 
d’Istituto”

Supporto al Dipartimento n. 1: Asse dei 
linguaggi e storico sociale” e alla funzione 
strumentale: area 1

5

COMMISSIONE 2 
“Curricolo verticale 
d’Istituto”

Supporto al Dipartimento n. 2: Asse 
matematico e scientifico tecnologico” e alla 
funzione strumentale: area 1

2

COMMISSIONE 3 
“Continuità e 
orientamento”

Ruolo di supporto alle funzioni strumentali 
dell’area 1 e dell’area 4, maggiormente 
coinvolte nella fase di organizzazione della 
didattica e nei percorsi da attivare in 
relazione al Piano di miglioramento.

11

REFERENTI

REFERENTE Legalità e Cyberbullismo; 
REFERENTE Sito web; REFERENTI Biblioteca; 
REFERENTE ARCHIVIAZIONE 
MULTIMEDIALE; REFERENTE Giochi 
Matematici; REFERENTE di dipartimento; 
REFERENTE Giochi Sportivi Studenteschi;

7

PREDISPOSIZIONE DEL QUADRO ORARIO 
SCOLASTICO SETTIMANALE PER LA SCUOLA 

COMMISSIONE 
ORARIO

4
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PRIMARIA E PER LA SECONDARIA DI I 
GRADO.

COMMISSIONE 
BULLISMO – 
CYBERBULLISMO

Gruppo di lavoro volto alla prevenzione e al 
contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.

5

COMMISSIONE 
DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Stilare il piano di Didattica Digitale 
Integrata e la griglia di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Laboratori sulle competenze trasversali
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•

1

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

Laboratori sulle competenze trasversali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA dott. Salvatore Sorrentino si occupa di coordinare 
attività di tipo amministrativo, contabile e direttivo.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icsamuelefalco.edu.it/modulistica-famiglie/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE LI.SA.CA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

Approfondimento:
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Noi Dirigenti della provincia di Salerno abbiamo sentito l'esigenza di costituirci come rete 
per affrontare problematiche lavorative quotidiane, ma, soprattutto, per puntare su 
qualcosa che ritenevamo imprescindibile per l'educazione e l'istruzione: la qualità dei 
saperi e delle competenze, la qualità d'aula, qualità delle procedure, qualità dell'universo 
scuola."

 

Per l'anno scolastico 2019/20 sono previsti un Corso sulla Rendicontazione sociale  e 
un corso sulla sostenibilità. 
 

 CONVENZIONE AID SALERNO - SPORTELLO D'ASCOLTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sede sportello d'ascolto AID

Approfondimento:

Lo Sportello d'Ascolto si propone:

- di sensibilizzare il mondo scolastico e la pubblica opinione sui DSA;

- offrire un punto di riferimento certo e qualificato per avere informazioni ed aiuto.

- 
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 RETE DELL’AMBITO 25

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila Liceo Scientifico “Sensale” Nocera Inferiore 

 RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE: SCUOLA CAPOFILA LICEO RESCIGNO 
ROCCAPIEMONTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE PRO. VA. MI “AUTOVALUTAZIONE, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL 
MIGLIORAMENTO E DEL BILANCIO SOCIALE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

 CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI UNIVERSITARI FINALIZZATA AL TIROCINIO 
FORMATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

 RETE “A SCUOLA IN SICUREZZA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE “A SCUOLA IN SICUREZZA”

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Formazione per il personale docente sulle tematiche della sicurezza, anche in sinergia 
con altre scuole del territorio.

 CONVENZIONE CON ASD TUFANO BASKET.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

attività pomeridiane
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 SCUOLE APERTE ALLO SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Convenzione tra il CONI (Comitato Regionale CONI CAMPANIA) e l'Istituto scolastico 
comprensivo "Can. Samuele Falco", che prevede come principali obiettivi:

- favorire l'educazione ludico motoria dei bambini e l'educazione motoria, pre-
sportiva e sportiva dei ragazzi e dei giovani in età scolare, rispettandone i naturali 
ritmi di sviluppo e le scelte personali;

- promuovere e diffondere nelle Istituzioni scolastiche la pratica delle attività motorie 
e sportive, ponendo particolare riguardo alle attitudini, alle preferenze e alle capacità 
individuali degli alunni, valorizzando le eccellenze;

- incoraggiare e realizzare progetti per la diffusione e comunicazione dei valori 
educativi dello sport anche in relazione alla prevenzione e contrasto del fenomeno 
del bullismo, all'adozione dei corretti stili di vita, al riconoscimento dei valori del fair 
play, all'acquisizione di comportamenti basati sul rispetto e sul contrasto al tifo 
violento, al doping e al disagio giovanile, all'integrazione ed inclusione attraverso lo 
sport.
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 PIATTAFORMA ELISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'Istituto è iscritto ai corsi di formazione della piattaforma ELISA, una piattaforma in 
E-learning degli insegnanti riguardante le strategie antibullismo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE E DIDATTICA PER COMPETENZE

A partire da una disamina dei documenti ministeriali ed europei vigenti si passerà alla 
costruzione e di UDA disciplinari ed interdisciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Innovazioni previste dal Decreto legislativo 66/2017

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti curriculari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 RENDICONTAZIONE E BILANCIO SOCIALE, ETICO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Dall'esame del contesto alla condivisione degli obiettivi e alle varie forme di bilancio sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Staff Dirigenza e gruppo di Miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DECRETO LEGISLATIVO 62 / 2017

1. La certificazione delle competenze e la definizione di strumenti valutativi; 2. Le modalità di 
svolgimento delle prove standardizzate nazionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PON PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI PON 2014 /2020

Rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai direttori dei servizi generali e amministrativi e al 
personale tecnico-amministrativo di tutte le scuole pubbliche italiane, il corso costituisce 
un’importante opportunità per chi è interessato ad acquisire o a consolidare competenze per 
utilizzare il sistema GPU 2014-2020 al fine di gestire e documentare correttamente i progetti 
finanziati con i fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) Per la Scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti , Ds , Dsga e personale amministrativo

Modalità di lavoro Social networking•

117



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. "CAN. SAMUELE FALCO"

Formazione di Scuola/Rete Adesione a Formazione MIUR - INDIRE

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Adesione a Formazione MIUR - INDIRE

 SCUOLA IN SICUREZZA

La sicurezza nei luoghi di lavoro: - preposti ; addetti antincendio, addetti pronto soccorso , Rls, 
etc

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 OSSERVAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO FINLANDESE

Il corso consiste in un soggiorno all'estero che prevede visite nelle scuole finlandesi e, 
soprattutto, a Jyväskylä, sede della più grande e antica scuola per insegnanti della Finlandia e, 
attualmente, sede dell'unico Istituto per la ricerca educativa della Finlandia, uno dei più 
importanti al mondo. Esso costituisce un punto di osservazione privilegiato per comprendere 
il funzionamento e le caratteristiche della scuola finlandese, che rappresenta un'eccellenza in 
campo educativo. Il corso di aggiornamento offre l'opportunità di visitare le classi della 
primaria, della secondaria di I grado, di una scuola professionale, di un liceo e dell'Università 
di Jyväskylä, osservando così da vicino uno dei migliori sistemi educativi del mondo.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti lingua straniera

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività scelta dai docenti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività scelta dai docenti

 PROGETTO SHUTTLE TIME (BADMINTON)

Il materiale didattico fornito dal progetto è organizzato in unità articolate e supportate da 
immagini e video volte ad aiutare i docenti, anche alle prime armi col badminton, ma anche i 
tecnici federali ad insegnare il badminton ai più piccoli, quindi a: - comprendere meglio il 
Badminton; - programmare lezioni di Badminton; - tenere lezioni sicure e divertenti anche con 
ampi gruppi classe; - fornire un’esperienza e un’immagine positiva del Badminton. I docenti al 
termine del corso, che si svolgerà in 8 ore, acquisiranno la qualifica promozionale di TEACHER 
di Shuttle Time, inseriti nell’albo internazionale dei TEACHER del progetto Shuttle Time e 
abilitati allo svolgimento del progetto all’interno della rispettiva scuola di insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti di scienze motorie

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE DISCIPLINE STEM
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Il corso di formazione si propone di fornire ai docenti idee di lezione e di didattica attiva. Sarà 
articolato nel seguente modo: Per tutti i docenti della scuola primaria: corso di formazione 
"Robotica di base" in presenza. Per i docenti della secondaria di 1^ grado, il corso di 
formazione sarà on line (25 ore); parteciperanno i docenti di matematica (9), tecnologia (3), 1 
animatore digitale, Team dell’innovazione (3), commissione D.D.I. (4) e i docenti di lettere 
interessati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ERASMUS+

Progetto inserito nell'ambito della mobilità individuale per l'apprendimento (settore istruzione 
scolastica) che prevede l'assegnazione di 22 borse di mobilità destinate a membri del 
personale della scuola, docente e non, i quali svolgeranno all'estero attività formative di job 
shadowing e corsi strutturati di 15 giorni ciascuno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Come per l'a.s. 2020/21,  anche per il 2021/22 tutto il personale è tenuto a seguire gli 
eventuali ulteriori corsi di formazione che verranno predisposti, in aggiunta a quello 
specifico, per la gestione e il contenimento della pandemia in atto.

L'istituto ha in programma attività di formazione relative al Curricolo di Educazione 
Civica.

Nel corso degli a.s. 2020/21 e 2021/22 il personale docente ha seguito corsi per 
aggiornare ed approfondire l'utilizzo di tutte le funzioni della piattaforma impiegata 
per il registro elettronico, "Argo" e per quella scelta per l'espletamento della didattica 
a distanza, Google Suite For Education.

 

 
 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 VALORE P.A

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Unisa

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

AGGIORNAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE 
COMPETENZE PROFESSIONALI SULLA GESTIONE DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Destinatari DIRIGENTE SCOLASTICO E DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Per l'a.s. 2020/21, tutto il personale è tenuto a seguire gli eventuali ulteriori corsi di 
formazione che verranno predisposti, in aggiunta a quello specifico frequentato 
durante il mese di settembre 2020, per la gestione e il contenimento della pandemia 
in atto.
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