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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

1-LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO
-TERRITORIO
La nostra scuola si struttura come ISTITUTO COMPRENSIVO costituito
dalla scuola secondaria di I grado “M.Ferrajolo”, dalla scuola dell’ Infanzia
e Primaria “G.Siani”, situate entrambe in via Pio La Torre e dal plesso di
scuola secondaria presso via Buonincontro. Attualmente l’Istituto
Comprensivo “Ferrajolo-Siani” comprende 70 classi, di cui 37 ubicate
presso la sede Ferrajolo, 20 della Primaria più 7 dell’Infanzia presso la
sede Siani e 6 presso la sede in via Buonincontro. Le sedi operano in
quartieri periferici della città di Acerra caratterizzati dalla carenza di spazi
educativi alternativi e da significativi centri di aggregazione giovanili.
Sul territorio sono presenti 3 circoli didattici, 2 scuole religiose di suore,
paritarie e private, 2 Istituti Comprensivi, 1 Scuola Secondaria di I grado,
2 scuole secondarie di 2° ( Liceo Polispecialistico e Liceo artisticoPedagogico) ed alcune scuole paritarie ( scuola dell’infanzia e primaria) .
Esse agiscono spesso in una prospettiva di sistema formativo integrato,
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anche con le associazioni culturali presenti sul territorio (Acerra Nostra,
Eidos,

Archeoclub),

attraverso

progetti

in

rete

ed

attività

di

orientamento. La collaborazione con Associazioni, Enti e Centri culturali
del territorio acerrano e dei comuni limitrofi è molto attiva. La Scuola è
impegnata nella ricerca di opportunità per il miglioramento dell’Offerta
Formativa, in un contesto più ampio di quello rappresentato dal territorio
in cui si colloca. Lo scopo è perseguito attraverso la partecipazione a
concorsi regionali, nazionali ed europei che possano consentire il
miglioramento delle competenze di base trasversali. Sono attivi numerosi
centri territoriali e di scopo. La scuola si trova in un territorio che rimane
caratterizzato da numerose problematiche sociali, occupazionali e di
legalità. Sono presenti nell’Istituto uno sportello di ascolto con uno
psicologo per alunni e genitori ed uno sportello di ascolto per la lotta al
Bullismo e Cyberbullismo tenuto da docenti formati. Tali sportelli e
disponibilità all’ascolto rappresentano modalità indispensabili per
promuovere la condivisione e la collaborazione indispensabile per
favorire lo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni.

-POPOLAZIONE SCOLASTICA
Le famiglie degli allievi partecipano alle attività organizzate dall’Istituto
Scolastico (scelti per segmento di scuola in relazione agli incontri ScuolaFamiglia, agli eventi e manifestazioni), sono previste lezioni partecipate
aperte ai genitori al termine di percorsi progettuali pluridisciplinari. Gli
allievi partecipano in maniera fattiva ai progetti curricolari ed
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extracurricolari del nostro Istituto. Il titolo di studi maggiormente
rappresentato è il diploma di licenza media. La provenienza delle
famiglie è in generale di livello medio.

La percentuale di studenti con famiglie disagiate è del 5%.
Gli allievi con cittadinanza non italiana sono in percentuale lo 0,9%.
Gli allievi con DSA rappresentano lo 0,5%.
Gli allievi diversamente abili risultano il 5% degli studenti.

Gran parte degli alunni provengono dagli ordini di scuola inferiori dello
stesso Istituto Comprensivo. L’eterogeneità della platea scolastica rende
necessaria la personalizzazione degli interventi, l’elaborazione di
strategie adeguate sia per il recupero dello svantaggio sia per il
potenziamento delle eccellenze, nonché l’adozione di un curricolo
verticale che parte dai bambini di tre anni della Scuola dell’Infanzia fino
ad arrivare all’ultima classe della Scuola Secondaria.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

NAIC8GP002

Indirizzo

VIA MADONNELLA 52/54 ACERRA 80011 ACERRA

Telefono

0818857264

Email

NAIC8GP002@istruzione.it

Pec

NAIC8GP002@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB

www.ferrajolosiani.gov.it

ACERRA IC FERRAJOLO-MADONNELLE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NAAA8GP01V

Indirizzo

VIA MADONNELLE ACERRA 80011 ACERRA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE8GP014

Indirizzo

VIA MADONNELLE ACERRA 80011 ACERRA

Numero Classi

21

Totale Alunni

438

M.FERRAJOLO - SIANI ACERRA- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NAMM8GP013

Indirizzo

VIA MADONNELLA 52/54 - 80011 ACERRA

Numero Classi

42

Totale Alunni

922

Approfondimento
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I l presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto
Comprensivo “Ferrajolo-Siani” di Acerra, è elaborato ai sensi di
quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Esso è un documento fondamentale e si connota per le scelte educativodidattiche, per quelle organizzative, per la progettazione e la gestione delle attività
curricolari ed extracurricolari che le singole scuole adottano nell’ambito della
propria autonomia. Nel rispetto delle finalità contemplate dalla legislazione
nazionale e in linea con le indicazioni europee, l’Istituto Comprensivo “FerrajoloSiani” di Acerra elabora un’offerta formativa che configura la scuola come un
sistema di relazioni umane e di interscambio con il territorio di cui riflette le
esigenze culturali, sociali ed economiche e che mette al centro del processo
educativo l’alunno come “persona” utilizzando le più significative esperienze
educative, organizzative e didattiche tradizionali e sperimentando, nel contempo,
nuove piste con gradualità, professionalità, coerenza e competenza.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, viene elaborato dal Collegio dei docenti
sulla base dalle direttive del Dirigente Scolasticoe dei principi ispiratori della Politica
della Qualità, è ispirato ad un nuovo “Umanesimo” fondato sull’Uomo inteso come
persona, individuo e specie. Il PTOF della nostra scuola, inoltre, è fortemente
orientato verso un curricolo verticale volto a realizzare sistemi educativi raccordati
con le esperienze precedenti, contigue e successive e a promuovere il dialogo e la
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concertazione interistituzionale.

NOME: ”FERRAJOLO-SIANI”
ORDINE: SCUOLA IFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI I GRADO
TIPOLOGIA: ISITUTO COMPRENSIVO
CODICE: NAIC8GP002
SEDI: PLESSO FERRAJOLO Via Madonnelle 52-54
PLESSO SIANI Via Madonnelle 11-13
PLESSO BUONINCONTRO Via Buonincontro
EMAIL: naic8gp002@istruzione.it
PEC: naic8gp002@pec.istruzione.it
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SITO: www.ferrajolosiani.gov.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Informatica

3

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

3

Aule

Concerti

1

Magna

1

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

3

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
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Approfondimento
- RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
La Scuola, avendo ben chiari gli obiettivi del percorso educativo in
relazione alle esigenze del territorio e dei bisogni educativi degli
allievi, ha potenziato l’Offerta Formativa, mirando a promuovere lo
sviluppo

delle

competenze

chiave

europee,

l’innovazione

metodologica e didattica e tecnologica al fine di rispondere in
modo più adeguato ai cambiamenti nel modo di apprendere e
comunicare delle nuove generazioni. L’innovazione ha richiesto
l’acquisizione di adatte dotazioni tecnologiche. Tutte le aule della
sede centrale sono dotate di lavagne LIM ; la connettività è
realizzata attraverso la fibra ottica
La Scuola nelle tre sedi presenta complessivamente: n.3 laboratori
di informatica, n.1 laboratorio scientifico, n.1 laboratorio musicale,
n.2 sale LIM, n.36 postazioni in aule, due biblioteche, 1 laboratorio
polifunzionale e una videoteca, nonché strumenti musicali e sussidi
audiovisivi fruibili nelle ore curricolari ed extracurricolari, come da
regolamento. E’ diffusa la pratica dell’attività di biblioteca di classe.

RISORSE PROFESSIONALI
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DOCENTI---N.182

di cui

DOCENTI DI RUOLO---153

DOCENTI NON DI RUOLO---29

PERSONALE ATA---24

Le risorse professionali della Scuola sono caratterizzate da un
grado di stabilità garantisce la continuità della vision che si connota
anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane. I docenti
sono orientati in maniera strutturale verso l’aggiornamento e la
formazione continua. Se ne rileva la conseguente crescita di
attestati e certificazioni utili al miglioramento della funzione
docente e alla progressione:
-della didattica digitale
-della progettazione e valutazione per competenze
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-dello sviluppo del pensiero computazionale
-della Learning Organization che si concretizza nella condivisione e
nella collaborazione tra le risorse professionali finalizzate alla
crescita dell’intera Istituzione scolastica.

(Vedere allegato Funzionigramma)
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RISORSE STRUTTURALI dell’Istituto

n° 70 aule

n° 1 sala dirigente scolastico ;

n° 1 ufficio coordinatore amministrativo ;

n°1 ufficio collaboratori amministrativi ;

n° 1 auditorium

n° 2 archivi amministrativi ;

n° 1 laboratorio alunni diversamente abili;

n° 4 laboratori informatica;

n° 1 laboratorio scientifico;

n° 1 laboratorio musicale;

n° 2 sala biblioteca;
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n° 3 palestra interna;

n° 1 campo calcetto esterno;

-spazio esterno per attività ginniche

n°1 laboratorio polifunzionale

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

149

Personale ATA

25

Approfondimento
VEDERE FUNZIONIGRAMMA ALLEGATO 2020-21
ALLEGATI:
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FUNZIONIGRAMMA-2020_2021-modificato ferr ptof-convertito.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Aspetti generali
L’ Istituto si fa portatore di valori di Democrazia, Legalità,
Accoglienza, Diversità, Solidarietà che costituiscono le dimensioni
trasversali che determinano un miglioramento continuo ,per una
scuola che educa ad una conoscenza non isolata dai contesti.
Per raggiungere tali obiettivi l’Istituto adotta innanzitutto un
raccordo tra i diversi segmenti scolastici attraverso il curricolo
verticale. Si attiva un sistema di prevenzione del disagio e della
dispersione , operando per il benessere di tutti gli alunni; non
tralasciando l’aspetto inclusivo della formazione.
Tutto ciò prende le mosse da una Ricerca-Azione continua e
sistematica circa nuovi approcci didattico- metodologici, dalla
partecipazione al dibattito culturale nazionale ed internazionale,
dalla riflessione filosofica sui valori.
Per completare e arricchire il percorso formativo curricolare si
praticano attività laboratoriali, permanenti e antimeridiani, che si
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all'interno

del

processo

di

insegnamento-

apprendimento.
Sono pensate come modello di lavoro che facilitano lo "star bene
a scuola" e che consentono agli alunni di essere protagonisti e
svolgere un ruolo attivo nella costruzione del sapere.
Le attività laboratoriali programmate dalla nostra scuola sono
realizzate anche in ambienti appositamente attrezzati con il
supporto di materiale e strumentazione finalizzato (laboratorio
musicale, laboratorio di scienze, laboratorio multimediale.)
Nel nostro Istituto, sono organizzati, vari laboratori per
l’integrazione.

Si

tratta

di

interventi

didattici

mirati

che

rispondono alle necessità di realizzare, nell’ottica di un’offerta
formativa qualificata, una sempre più efficace integrazione tra la
programmazione individualizzata e personalizzata di alunni con
Bisogni Educativi Speciali e la programmazione curricolare rivolta
a tutta la classe. La didattica di tipo laboratoriale è frutto di una
scelta metodologica precisa operata dai docenti che si lega alla
possibilità di lavorare su obiettivi trasversali alle discipline e legati
ad abilità concrete. Tale impostazione metodologica favorisce gli
alunni con particolari disabilità, valorizzando le loro abilità
residuali che sono spesso di tipo pratico, legate alla sfera
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dell’azione e del fare, e quindi lontane da molte delle competenze
scolastiche legate a conoscenze per lo più astratte e immateriali.
La didattica di tipo laboratoriale, inoltre, favorisce i processi di
autonomia nella gestione dei materiali, degli spazi e dei tempi
lavoro. I laboratori per l’integrazione sono organizzati, per lo più,
con metodologie di apprendimento cooperativo per favorire le
relazioni tra pari e promuovere l’integrazione sociale e relazionale
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. In tal senso si adopera
il sistema metodologico delle classi aperte (per tale sistema
nelle classi seconde a.s.2018\19 ved. § La Programmazione)
che prevede lo spostamento di gruppi di alunni, preformati per
livelli, in classi parallele , al fine di partecipare e collaborare alla
realizzazioni di percorsi comuni e trasversali che comportino il
superamento dei confini e dei limiti della canonica suddivisione
delle singole classi nelle aule.
Le famiglie di alunne/i con disabilità e Disturbi Specifici
dell’Apprendimento trovano un adeguato supporto capace di
promuovere

le

specifiche

risorse

personali,

attraverso

il

riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti
educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun allieva/o
possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere
con le/gli altre/i il proprio percorso di formazione.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Innalzare il livello di successo scolastico durevole, diminuire il numero di studenti
collocati nelle fasce di voto più basse
Traguardi
Diminuire del 15% il numero di studenti collocati nelle fasce più basse di voto e con
lacune nello scrutinio finale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuzione della variabilità tra classi ed interna alle classi Sviluppo delle
competenze in italiano ( comunicazione) e matematiche ( pensiero scientifico )
Traguardi
Ridurre la varianza classi negli esiti INVALSI del 10% Ridurre la percentuale di
studenti con livello 1 e 2 in italiano e matematica e continuare ad aumentare la
percentuale di studenti ai livelli 3-4-5

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare percorsi finalizzati al raggiungimento di competenze trasversali e sociali e
civiche che investono autonomia e responsabilità anche in relazione
all'insegnamento dell'Educazione Civica.
Traguardi
Raggiungere una più elevata percentuale di studenti con avanzato livello di
competenze europee nell'ottica della certificazione. Conseguire una rilevante
percentuale di livelli avanzati nella valutazione delle competenze di Educazione
Civica

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

Aspetti generali
L’ Istituto si fa portatore di valori di Democrazia, Legalità,
Accoglienza, Diversità, Solidarietà che costituiscono le dimensioni
trasversali che determinano un miglioramento continuo ,per una
scuola che educa ad una conoscenza non isolata dai contesti.
Per raggiungere tali obiettivi l’Istituto adotta innanzitutto un
raccordo tra i diversi segmenti scolastici attraverso il curricolo
verticale. Si attiva un sistema di prevenzione del disagio e della
dispersione , operando per il benessere di tutti gli alunni; non
tralasciando l’aspetto inclusivo della formazione.
Tutto ciò prende le mosse da una Ricerca-Azione continua e
sistematica circa nuovi approcci didattico- metodologici, dalla
partecipazione al dibattito culturale nazionale ed internazionale,
dalla riflessione filosofica sui valori.
Per completare e arricchire il percorso formativo curricolare si
praticano attività laboratoriali, permanenti e antimeridiani, che si
inseriscono

all'interno

del

processo

di

insegnamento-

apprendimento.
Sono pensate come modello di lavoro che facilitano lo "star bene a
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scuola" e che consentono agli alunni di essere protagonisti e
svolgere un ruolo attivo nella costruzione del sapere.
Le attività laboratoriali programmate dalla nostra scuola sono
realizzate anche in ambienti appositamente attrezzati con il
supporto di materiale e strumentazione finalizzato (laboratorio
musicale, laboratorio di scienze, laboratorio multimediale.)
Nel

nostro

Istituto,

sono

organizzati,

vari

laboratori

per

l’integrazione. Si tratta di interventi didattici mirati che rispondono
alle necessità di realizzare, nell’ottica di un’offerta formativa
qualificata,

una

sempre

più

efficace

integrazione

tra

la

programmazione individualizzata e personalizzata di alunni con
Bisogni Educativi Speciali e la programmazione curricolare rivolta a
tutta la classe. La didattica di tipo laboratoriale è frutto di una
scelta metodologica precisa operata dai docenti che si lega alla
possibilità di lavorare su obiettivi trasversali alle discipline e legati
ad abilità concrete. Tale impostazione metodologica favorisce gli
alunni con particolari disabilità, valorizzando le loro abilità residuali
che sono spesso di tipo pratico, legate alla sfera dell’azione e del
fare, e quindi lontane da molte delle competenze scolastiche legate
a conoscenze per lo più astratte e immateriali. La didattica di tipo
laboratoriale, inoltre, favorisce i processi di autonomia nella
gestione dei materiali, degli spazi e dei tempi lavoro. I laboratori
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per l’integrazione sono organizzati, per lo più, con metodologie di
apprendimento cooperativo per favorire le relazioni tra pari e
promuovere l’integrazione sociale e relazionale degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali. In tal senso si adopera il sistema
metodologico delle classi aperte (per tale sistema nelle classi
seconde a.s.2018\19 ved. § La Programmazione) che prevede lo
spostamento di gruppi di alunni, preformati per livelli, in classi
parallele , al fine di partecipare e collaborare alla realizzazioni di
percorsi comuni e trasversali che comportino il superamento dei
confini e dei limiti della canonica suddivisione delle singole classi
nelle aule.
Le famiglie di alunne/i con disabilità e Disturbi Specifici
dell’Apprendimento trovano un adeguato supporto capace di
promuovere

le

specifiche

risorse

personali,

attraverso

il

riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti
educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun allieva/o possa
trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con
le/gli altre/i il proprio percorso di formazione.
Per l'insegnamento di Educazione Civica si fa riferimento
all'allegato prospetto che chiarisce moduli orari e argomenti
trasversalmente trattati.
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ED. CIVICA
CLASSI PRIME
a.s. 2020/2021

Competenza

Tematiche

di

Discipline N. ore

Ripartizione

coinvolte

quota oraria

(1 ora

cittadinanza

settim. da

2018

strutturare
come
moduli)

per
Quadrimestre
(17h I quadr.
e 16H II
quadr.)

La competenza

Diritti e doveri

Storia e

in materia di

del cittadino

geografia

5h

3h I quadr. e 2 h
II quadr.

cittadinanza si
riferisce alla

La

capacità di agire

Costituzione

da cittadini

italiana

responsabili e di
partecipare

Istituzioni

pienamente alla

dello Stato

vita civica e

Italiano (studio

sociale, in base

dell’art. 5 della

alla

Costituzione)

comprensione

II quadr.
2h
Musica
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nazionale

giuridici e
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3h

2h I quadr. e 1h
II quadr.

Tecnologia
I quadr.

politici oltre che

3h

dell'evoluzione
a livello globale

Ed.

Storia e

e della

ambientale-

geografia

sostenibilità

Sviluppo
ecosostenibile-

II quadrimestre

Tutela

3h

patrimonio
ambientale
(studio art. 9

Italiano

della
Costituzione)
4h
Ed. alla legalità
e contrasto

2h I quadr. e
2h II quadr.

Italiano

alle mafie

Ed. alla
cittadinanza
digitale
3h
(-Analizzare,

II quadr.

confrontare e
valutare

1h I quadr. e 2h

Tecnologia

criticamente la
credibilità e
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l’affidabilità
delle fonti di
dati,
informazioni e
contenuti
digitali
-Interagire
attraverso

4h

varie

2h I quadr. e 2h
II quadr.

tecnologie

Arte e

digitali e

immagine

individuare i
2h

mezzi e le

I quadr.

forme di
comunicazione
digitali
appropriati

Storia e
geografia
2h

per un
determinato

1h

contesto
- Creare e

Tecnologia

gestire la

Scienze

identità

motorie

digitale)

Ed. al rispetto
e alla
valorizzazione
del patrimonio
culturale
(studio art. 9
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della
Costituzione)

Formazione di
base in
materia di
protezione
civile

Riepilogo numero ore totali per materia
STORIA E GEOGRAFIA: 10H
TECNOLOGIA

9H

ITALIANO

7H

ARTE E IMMAGINE

4H

RELIGIONE

1H

MUSICA

2H

Totale ore annue

33H

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ED. CIVICA
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CLASSI SECONDE
a.s. 2020/2021

Competenza

Tematiche

di

Discipline N. ore

Ripartizione

coinvolte

quota oraria

(1 ora

cittadinanza

settim. da

2018

strutturare
come
moduli)

per
Quadrimestre
(17h I quadr.
e 16H II
quadr.)

La competenza

Agenda 2030

Storia e

in materia di

goal n. 2:

geografia

4h

I quadrimestre

3h

I quadrimestre

cittadinanza si
riferisce alla

Azzerare fame

capacità di agire

nel mondo,

da cittadini

realizzare la

responsabili e di

sicurezza

partecipare

alimentare,

pienamente alla

migliorare la

vita civica e
sociale, in base
alla
comprensione
delle strutture e

nutrizione e

Tecnologia

promuovere
agricoltura
sostenibile
4h

dei concetti

Scienze

sociali,
economici,

Ed. alimentare e

giuridici e

disturbi

politici oltre che

alimentari

4h

II quadrimestre
II quadrimestre

Scienze
motorie
I quadrimestre
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dell'evoluzione

2h

a livello globale
e della

Istituzioni

Storia e

sostenibilità

dell’Unione

Geografia

II quadrimestre

Europea
4h
Tutela delle
produzioni, delle

Tecnologia

tradizioni e delle
eccellenze
II quadrimestre

territoriali ed
agroalimentari
3h

I quadrimestre

1h
Ed. alla legalità e

Italiano

contrasto alle
mafie

Religione
I quadrimestre
2h

Ed. cittadinanza
digitale

Tecnologia

(-Essere in grado
di gestire e
tutelare i dati
che si producono
attraverso i
diversi strumenti
digitali,
rispettare i dati e
identità altrui,
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utilizzare e
condividere
informazioni
personali

I quadrimestre

identificabili
2h

proteggendo se
stessi e gli altri

Italiano

- Conoscere le
norme
comportamentali
da osservare
nell’ambito
dell’utilizzo delle
tecnologie
digitali e
dell’interazione
in ambienti
digitali, essere
consapevoli della
diversità
culturale e
generazionale

I quadrimestre

negli ambienti
2h

digitali)
Arte e
immagine
Ed. al rispetto e
alla
valorizzazione

1 h I quadr. e 1h

del patrimonio
culturale

2h

30
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Tecnologia
Formazione di
base in materia
di protezione
civile

Riepilogo numero ore totali per materia
STORIA E GEOGRAFIA:

6H

TECNOLOGIA

11H

ITALIANO

5H

ARTE E IMMAGINE

2H

RELIGIONE

1H

SCIENZE

4H

SCIENZE MOTORIE

4H

Totale ore annue

33H

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ED. CIVICA
CLASSI TERZE
a.s. 2020/2021
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Discipline N. ore

Ripartizione

coinvolte

quota oraria

(1 ora

cittadinanza

settim. da

2018

strutturare
come
moduli)

per
Quadrimestre
(18h I quadr.
e 15H II
quadr.)

La competenza

Agenda 2030

Storia e

in materia di

goal n. 16

geografia

cittadinanza si

(Studio artt.

riferisce alla

10 e 11 della

capacità di agire
da cittadini

Costituzione):

responsabili e di

Promuovere

partecipare

società

pienamente alla

pacifiche e

vita civica e
sociale, in base
alla
comprensione
delle strutture e

Francese

lo sviluppo
sostenibile,
garantire a
tutti l’accesso

sociali,

alla giustizia.

economici,

Realizzare

giuridici e

istituzioni

politici oltre che

effettive,

dell'evoluzione

responsabili e

a livello globale

inclusive a

sostenibilità

Inglese

inclusive per

dei concetti

e della

Italiano

tutti i livelli-
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2h
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1h
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PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

Fenomeno
migratorio
4h
Terra-UomoAmbiente

Tecnologia
2h I

(Agenda

quadrimestre

2030- goals
6,7,13,14,15):

2h II
quadrimestre

Tutela
dell’ambiente
e sue risorse:
aria, acqua,
suolo
attraverso
utilizzo
energie

2h

alternative
L’attività
umana e i

Storia e
geografia

problemi

I quadrimestre

ambientali
2h

Le grandi
emergenze
ambientali e i

Scienze

cambiamenti
climatici

I quadrimestre

La tutela

2h

dell’ambiente
come
Storia e
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geografia

costituzionale

4h

( studio art. 9

I quadrimestre

della
Costituzione)
Storia e
Difesa della

geografia

I quadrimestre

terra e
dell’ambiente:
un impegno
3h

internazionale

1h
Istituzioni
Organismi
internazionali

Elementi

Italiano
Religione

2h

II quadrimestre

2h

II quadrimestre

Italiano

I quadrimestre

fondamentali
del diritto e

Tecnologia

del diritto del

2h

I quadrimestre

lavoro (artt. 1
e 4 della
Costituzione)
Arte e
immagine
Ed. alla
legalità e
contrasto alle
mafie

34
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Ed. alla
cittadinanza
digitale:
bullismo e
cyberbullismo

Ed. al rispetto
e alla
valorizzazione
del
patrimonio
culturale

Riepilogo numero ore totali per materia
STORIA E GEOGRAFIA:

9H

TECNOLOGIA

6H

ITALIANO

8H

ARTE E IMMAGINE

2H

RELIGIONE

1H

SCIENZE

4H

INGLESE

2H

FRANCESE

1H
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33H

NUCLEO FONDANTE CONTENUTI - ATTIVITA’ INFANZIA E PRIMARIA CONTRIBUTI
DISCIPLINARI E RIFERIMENTI COSTITUZIONALI SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio Il sé e l’altro. Un
ambiente di vita sostenibile per tutti: sicurezza, movimento, barriere architettoniche,
rischi e comportamenti di prevenzione. La sicurezza alimentare: che cosa mangiamo
e che cosa ci fa bene. I comportamenti che fanno bene alla nostra salute e quelli che
ci fanno male. I comportamenti che fanno bene e quelli che fanno male (empatia).
Vivere in un posto in cui si sta bene: la cura dell’ambiente di vita e di lavoro e
l’attenzione ai comportamenti ordinati e rispettosi degli altri e delle cose. La cura
delle risorse e la lotta allo spreco: rispetto per il cibo, uso oculato dell’acqua e
dell’energia, gestione corretta dei rifiuti. Studiamo la nostra “impronta ecologica”. Il
rispetto per il paesaggio: cura, pulizia, salvaguardia. Igiene e profilassi delle malattie. I
regolamenti della città: la gestione dei rifiuti Tutela e valorizzazione del patrimonio
storico artistico, archeologico e architettonico della propria città e regione. Tutela e
valorizzazione delle tradizioni locali e regionali. Sviluppo equo e sostenibile,
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e gli effetti del degrado e dell’incuria.
STORIA SCIENZA e TECNOLOGIA GEOGRAFIA LINGUA ITALIANA LINGUE STRANIERE
MATEMATICA ARTE e IMMAGINE RELIGIONE GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE
RIFERIBILI ALLA SOSTENIBILITA’: ANALISI E RIFLESSIONE 7 Istituto Comprensivo
Statale – Ferrajolo-Siani” NUCLEO FONDANTE CONTENUTI - ATTIVITA’ PRIMARIA
CONTRIBUTI DISCIPLINARI E RIFERIMENTI COSTITUZIONALI CITTADINANZA DIGITALE
Gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi.
Il computer e la rete per reperire, valutare, produrre, presentare, scambiare
informazioni. Potenzialità, limiti e rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.. Utilizzo di fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati.
Utilizzo autonomo di messaggi di posta elettronica. Utilizzo di app e semplici software
di vario tipo. Presentazioni di semplici ipertesti. Accesso a Internet con la guida
dell’insegnante e utilizzo della rete per reperire, produrre, presentare, scambiare
informazioni. Conoscenza dei rischi relativi alla navigazione in rete e comportamenti
preventivi. I principi base del coding. Le principali piattaforme per la F.A.D. Gestione e
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protezione di dati personali e della propria identità digitale (conoscenza delle
principali normative e tutele). Ricerca di crescita personale e di cittadinanza
partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. Ricerca di strategie di
comunicazione al pubblico specifico e consapevolezza della diversità culturale e
generazionale negli ambienti digitali. STORIA SCIENZA e TECNOLOGIA GEOGRAFIA
LINGUA ITALIANA LINGUE STRANIERE MATEMATICA RELIGIONE GLI ARTICOLI DELLA
COSTITUZIONE RIFERIBILI A CITTADINANZA DIGITALE: ANALISI E RIFLESSIONI.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

COMPETENZE IN PROGRESS
Descrizione Percorso
Il percorso, ritenuto prioritario dall’istituzione, è finalizzato al successo durevole di
tutti gli alunni secondo dinamiche personalizzanti progettate per livello. In questa
ottica l’obiettivo della riduzione dell’insuccesso è realizzato attraverso processi di
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rilevazione delle competenze in ingresso, innovazione progettuale in piani
personalizzati, attraverso metodologie di apprendimento innovative, laboratoriali, di
costruttivismo. Attivare dinamiche socializzanti di tutoring, cooperative learning, peer
education . Sistematici i processi di monitoraggio, di rilevamento statico, di
implementazione delle migliori prassi educative e riprogettazione in presenza di
criticità

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare le procedure di progettazione - riprogettazione valutazione per competenze nell'ottica del curricolo verticale. Innalzare
del 10% il livello di strumenti sviluppati in verticale Definizione per tutte le
classi di un curricolo per competenze monitorato e socializzato.Migliorare
i processi di valutazione in italiano e matematica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di successo scolastico durevole, diminuire il
numero di studenti collocati nelle fasce di voto più basse

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi finalizzati al raggiungimento di competenze
trasversali e sociali e civiche che investono autonomia e
responsabilità anche in relazione all'insegnamento
dell'Educazione Civica.

"Obiettivo:" Definizione per tutte le classi di un curricolo per competenze
monitorato e socializzato ( curricolare ed extracurricolare)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di successo scolastico durevole, diminuire il
numero di studenti collocati nelle fasce di voto più basse
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Applicazione in tutte le classi di metodologie inclusive e
potenzianti ( percorsi di recupero e potenziamento)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di successo scolastico durevole, diminuire il
numero di studenti collocati nelle fasce di voto più basse

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi finalizzati al raggiungimento di competenze
trasversali e sociali e civiche che investono autonomia e
responsabilità anche in relazione all'insegnamento
dell'Educazione Civica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Docenti

Responsabile

FS area 1
Coordinamento
PTOF
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Risultati Attesi

• -Incentivare un
proficuo
confronto per
Dipartimenti e
classi parallele
delle migliori
prassi per il
70% dei
docenti--• -Uniformare gli
strumenti di
rilevazione
delle difficoltà
di
apprendimento
e modalità di
comunicazione
con le famiglie
nell’80% delle
classi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPLICAZIONE DI PROVE COMUNI IN INGRESSO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Responsabile
FS area 1 Coordinamento PTOF
Risultati Attesi
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Sviluppare ed ottimizzare le procedure di somministrazione di prove comuni per
classi parallele nel 100% delle classi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE E VERIFICA PIANI DI
PERSONALIZZAZIONE PER LIVELLO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
FS area 1 Coordinamento PTOF
Risultati Attesi
Definire impianti modulari di recupero curricolari nel 100% delle classi
-Pianificare attività di potenziamento ed ampliamento offerta formativa curricolari
ed extracurricolari per il 70% delle classi

NUOVE NETODOLOGIE IN DDI
Descrizione Percorso
I docenti saranno coinvolti in attività di formazione alla didattica per competenze,
innovazione , valutazione e personalizzazione. Si incrementerà il numero di incontri
funzionali alla progettazione e al monitoraggio. In particolare i percorsi di
formazione riguarderanno l’utilizzo della Didattica Digitale Integrata nel favorire uno
sviluppo di nuove metodologie finalizzate allo sviluppo delle competenze di base e
delle competenze trasversali europee.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione per tutte le classi di un curricolo per competenze
monitorato e socializzato ( curricolare ed extracurricolare).
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi finalizzati al raggiungimento di competenze
trasversali e sociali e civiche che investono autonomia e
responsabilità anche in relazione all'insegnamento
dell'Educazione Civica.

"Obiettivo:" Migliorare i processi di valutazione in italiano e matematica
nella primaria- secondaria attraverso la predisposizione di prove comuni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di successo scolastico durevole, diminuire il
numero di studenti collocati nelle fasce di voto più basse

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità tra classi ed interna alle classi
Sviluppo delle competenze in italiano ( comunicazione) e
matematiche ( pensiero scientifico )

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Incrementare il numero di docenti impegnati in attività di
formazione interna o esterna
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di successo scolastico durevole, diminuire il
numero di studenti collocati nelle fasce di voto più basse

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità tra classi ed interna alle classi
Sviluppo delle competenze in italiano ( comunicazione) e
matematiche ( pensiero scientifico )
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE IN VERTICALE: PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE PER COMPETENZE CON RICERCA E AZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
FS Area 2 miglioramento e qualita’ del servizio
Risultati Attesi

Incrementare il numero di docenti impegnati in attività di formazione su
progettazione, valutazione almeno del 40%

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SU DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA E DAD
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
FS Area 2 miglioramento e qualita’ del servizio
Risultati Attesi

Incrementare numero docenti formati in DDI e DAD almeno del 50%
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE NUOVE
METODOLOGIE IN DDI E DAD
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile

FS Area 2 miglioramento e qualita’ del servizio
FS Area1 Ptof e Coordinamento

Risultati Attesi

Incrementare docenti impegnati in sperimentazione metodologie innovative in
DDI E DAD del 40%

CITTADINI ATTIVI E RESPONSABILI
Descrizione Percorso

Il percorso prevede attività trasversali volte a sviluppare le competenze di
Cittadinanza su tematiche di sostenibilità, economia circolare e sui diversi punti
dell’Agenda 2030, curando in particolare l’aspetto di Cittadinanza Digitale. Si
prevede di potenziare in ambito curricolare ed extracurricolare e trasversalmente
attività di tutoring e assunzione di responsabilità, Anche inrelazione
all'insegnamento di Educazione Civica.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare le procedure di progettazione - riprogettazione valutazione per competenze nell'ottica del curricolo verticale. Innalzare
del 10% il livello di strumenti sviluppati in verticale Definizione per tutte le
classi di un curricolo per competenze monitorato e socializzato.Migliorare
i processi di valutazione in italiano e matematica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di successo scolastico durevole, diminuire il
numero di studenti collocati nelle fasce di voto più basse

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità tra classi ed interna alle classi
Sviluppo delle competenze in italiano ( comunicazione) e
matematiche ( pensiero scientifico )

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi finalizzati al raggiungimento di competenze
trasversali e sociali e civiche che investono autonomia e
responsabilità anche in relazione all'insegnamento
dell'Educazione Civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Incrementare i contesti formativi di coinvolgimento dei
genitori con eventi, convegni finalizzati alla genitorialita'
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare percorsi finalizzati al raggiungimento di competenze
trasversali e sociali e civiche che investono autonomia e
responsabilità anche in relazione all'insegnamento
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dell'Educazione Civica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1-APPLICARE METODOLOGIE INNOVATIVE DI
PROBLEM SOLVING, RICERCA –AZIONE NELL’ ATTUAZIONE DI PERCORSI TRASVERSALI
SULLA SOSTENIBILITÀ E TEMATICHE AGENDA 2030
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Referente Legalità Referente progetto Deplastifichiamoci
Risultati Attesi

Sviluppo di metodologie innovative ed inclusive allo scopo di conseguire in pieno
gli obiettivi previsti dai percorsi trasversali sulle tematiche di Sostenibilità,
nell’80% delle classi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: - INCENTIVARE PERCORSI CURRICOLARI ED
EXTRACURRICOLARI DI SVILUPPO DI COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE ANCHE CON
PROGETTUALITÀ IN RETE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

47

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Associazioni

Responsabile
Referente Legalità Referente progetto Deplastifichiamoci
Risultati Attesi
Aumentare il numero di progettualità di rete con Istituzioni Scolastiche anche per
formazione docenti come capofila fino ad un numero di 4.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZARE PERCORSI PROGETTUALI
AFFERENTI A COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Referente Legalità Referente progetto Deplastifichiamoci
Risultati Attesi
Raggiungere un incremento del 20% di studenti con avanzato livello di competenze
europee

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

AREA DI PROCESSO DEL RAV

PROGETTI CURRICOLARI ED
EXTRACURRICOLARI 2020/21

Ø La scuola promuove e sviluppa
competenze europee in particolare
quelle metacognitive afferenti a
imparare ad imparare , comunicare il
lingua madre e straniere, spirito di
iniziativa
ed imprenditorialità, competenze
sociali e civiche. Stabilisce criteri
comuni di definizione del voto di
comportamento, definisce rubriche di

DELF
E-twinning

valutazione, protocolli osservativi in
particolare riferibili a compiti
autentici in situazione. L'Istituzione
adotta il modello sperimentale di
certificazione delle competenze al
termine della primaria e a fine ciclo.

Ø Nella definizione del curricolo,
pianificato in verticale, sono previsti
chiari quadri di competenza in uscita
per classe, in particolare il curricolo di
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scuola afferisce a competenze
europee bersaglio . Ogni contesto di
apprendimento richiama le
indicazioni nazionali, il profilo dello
studente, i traguardi di competenza,
gli OSA su cui si sostanzia il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa.I
contenuti privilegiati si sviluppano a
spirale, si approfondiscono
sistematicamente in verticale e
valorizzano gli approcci di ricercaazione. Tutte le attività, curricolari ed
extracurricolari, si raccordano al

Robotica (Lego league)

curricolo di Istituto, quelle di alta
significatività a reti territoriali.

Coro (Potenziamento musicale)
Laboratori di strumenti a percussioni in
verticale.
Progetti di pratica corale e strumentale in
verticale.
Progetto curriculare di pedagogia del coro e
della coreutica (Scuola Primaria)
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Ø L'impianto progettuale risulta ben
articolato in prospettiva verticale,
diffusa la didattica laboratoriale, la

Bottega d’Arte
Coding anche in Scuola dell’infanzia

ricerca azione per competenze, le
metodologie innovative soprattutto
funzionali alla personalizzazione degli
interventi, all'inclusione, al successo

Corso Latino
Corso Grafico-Pubblicitario

durevole. Predisposti setting di patto

Giochi Matematici (ambito logico-

d'aula e contratto formativo. I

matematico)

processi di apprendimento anche
personalizzati si attuano in tempi
prioritariamente curricolari, il tempo

Corso di Fotografia
Scrittura Creativa

extracurricolare dà significatività a
quanto realizzato nel curricolare.
Nella scuola sono attivi Dipartimenti,
Nucleo Interno di Valutazione,
Comitato di ricerca e
sperimentazione in un'ottica
pluridisciplinare- trasversale. La
scuola favorisce l'evoluzione dei
setting di apprendimento da aule 2.0
ad aule 3.0.

Ø L'istituzione ritiene prioritari i progetti
funzionali alla mission di scuola,
l'agito infatti si sostanzia su attività
per competenze secondo il curricolo
verticale, sull'inclusione, sulla
formazione docenti. Nello specifico a
carico del Programma Annuale
rientrano " Progetto Biblioteca",
"Progetto Coding", "Progetto Lingue",
"Progetto Pigmalione -Recupero-
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Potenziamento", "Formazione
docenti". In media la spesa per
singolo progetto si aggira intorno ai
duemila euro, le spese si concentrano
sui progetti prioritari ma anche sui
processi organizzativo- gestionali di
supporto, in relazione alle

Progetto Biblioteca

commissioni di progettazione e

Olimpiadi di Grammatica Italiana (ambito

monitoraggio.

linguistico)

Progetti di Relazioni Internazionali:
DELF
E-twinning
Cambridge
Stage di lingua all’Estero
(Competenze in lingua straniera)
Percorsi curricolari ed extracurricolari di
recupero delle discipline di base(PAI)
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Ø Nell'ambito del gruppo classe sono
rilevati già in ingresso stili e livelli di
apprendimento in dinamiche

Potenziamento Scuola primaria (ambito
linguistico)

disciplinari e trasversali sulla base di
strumentazioni comuni, sono quindi
predisposti percorsi personalizzati di

Laboratori Scrittura creativa (ambito

recupero e potenziamento. In

linguistico-letterario)

dinamiche di contratto formativo con
alunni e famiglie sono predisposti
PDP connessi alle unità di

Potenziamento per la Scuola Primaria con
percorso su UdA unica di matematica

apprendimento di classe diversificati
nelle metodologie che rimandano alla
Percorsi curricolari ed extracurricolari di

ricerca di laboratorio. La
personalizzazione e' favorita dalle

recupero delle discipline di base

dinamiche di cooperative Learning,
Peer to Peer, scaffolding. Gli esiti di
apprendimento sono monitorati dai
consigli di classe e dal responsabile
inclusione, favoriscono
l'aggiornamento sistemico e
sistematico del PDP e quindi del
Piano Annuale di inclusione. Nello
specifico gli alunni con competenze
da potenziare sono coinvolti in
contesti di progettazione e
autovalutazione del proprio percorso,
in attività di tutoring, nella
predisposizione di setting di sviluppo
delle competenze sociali e civiche, in
Corso Grafico-Pubblicitario

dinamiche collaborative e
partecipative. Gli alunni con difficoltà
sono coinvolti a secondo delle loro
potenzialità in contesti di sviluppo

Corso di Fotografia
Progetto Biblioteca

delle competenze operative,ma
soprattutto comunicative, l'aula per
loro diviene un luogo "narrante" dove
poter esprimere difficoltà, dove
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ritrovare il giusto supporto, dove
'errore e mezzo di apprendimento.

Ø L'istituzione partecipa a reti finalizzate

Laboratori SCUOLA DELL'INFANZIA: Inglese,
Musica, Italiano, Arte.

·

Progetto Legalità

·

Progetto prevenzione Bullismo

INVALSI) che di fatto determinano

·

Progetto Educazione alla Salute

una ricaduta sui lavori di

incontri con esperti di salute e benessere

progettazione e valutazione dei

·

al miglioramento delle procedure di
analisi degli esiti scolastici (Esiti

Progetto Solidarietà

dipartimenti, dei consigli di classe
delle commissioni. Partecipa a reti
territoriali tra Ente Comune e altre
Istituzioni Scolastiche sui temi della
"Legalità" ambito privilegiato di
intervento del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa , favorisce la
formazione docenti con l'inserimento
in attività di ambito territoriale.
Ø L'Istituzione accede a Fondi Statale ed
Europei (PON), richiede contributo
volontario agli alunni. Non sono
presenti barriere architettoniche, è
garantita la piena accessibilità delle
sedi e dei locali. L'Istituzione è dotata
di LIM per la quasi totalità delle classi
di secondaria di primo grado, l'aula si
connota quindi come aula 2.0 ma
anche 3.0. Funzionale lo stato delle
suppellettili. Sono presenti laboratori
( informatici, artistici, scientifici) in
particolare nella sede centrale, dotata
di biblioteca, auditorium, palestra.
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AREE DI
INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
DIDATTICA PER CLASSI APERTE
FINALITA' RAV
-Trasformare le competenze-chiave di cittadinanza in modus operandi di ogni
alunno; leggere e comprendere i concetti fondamentali dei testi; scrivere testi
coesi e coerenti; rispondere correttamente ai quesiti Invalsi.

TRAGUARDI PDM/PTOF
-Produrre percorsi sulle competenze-chiave di cittadinanza, sulla lettura e
comprensione dei testi, sulla strutturazione di testi corretti.

TRAGUARDI DI COMPETENZA EUROPEA
-Competenze nella madrelingua
-Imparare ad imparare
-Competenze sociali e civiche
-Dare il proprio contributo per un fine comune
-Consapevolezza ed espressione culturale
-Accrescere l'autostima in ogni alunno finalizzata all'acquisizione della
consapevolezza delle proprie risorse
-Dare pari opportunità a tutti attraverso attività formative finalizzate
all'acquisizione delle competenze prefissate
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DESTINATARI
-Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi I D/I L che interagiranno tra di
loro e con le due docenti di Lettere

DOCENTI COINVOLTI

-Le due docenti di Lettere delle classi I D e I L, Proff. Baratta Carmela e Montano
Paola

DISCIPLINE COINVOLTE

-Italiano

PERIODO DI ATTUAZIONE

-Il progetto sarà sperimentato dal mese di Novembre, dopo la definizione della
situazione di partenza, per poter dividere gli alunni in fasce di livello.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' E FASI

Il TG è una delle trasmissioni più importanti della programmazione delle reti
televisive, ma i ragazzi generalmente non sono interessati alla ricezione delle
notizie, particolarmente in questa epoca, che è caratterizzata dalla diffusione
dei cellulari e di internet; purtroppo ad essi arriva una mole di informazioni che
non sanno neppure governare e il progetto risponde coerentemente
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all'esigenza di selezionare tali informazioni, di capirne i concetti-chiave
attraverso una lettura fluente e corretta, di scrivere testi corretti, di essere in
grado di capire e rispondere correttamente ai quesiti Invalsi e di garantire il
successo formativo di tutti gli alunni, dando la possibilità a ciascuno di
apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità.
Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare la comprensione delle notizie
del TG, di accrescere l'interesse nei confronti dei programmi d'informazione per
cui sarà fondamentale la visione di alcuni TG e la scrittura degli articoli più
importanti. A tal fine, già ad inizio progetto, si perseguiranno le competenze
della lettura fluente, della comprensione dei testi di vario genere e della
scrittura di testi coesi e coerenti.
Il progetto prevede 6 fasi:

1) test Invalsi e scrittura di testi coesi e coerenti
2) le 5 W e relativa produzione
3) visione di alcuni TG con la selezione di informazioni
4) produzione scritta degli articoli che riguarderanno la propria scuola, il
proprio territorio e tematiche attuali e che dovranno confluire nel TG
5) creazione di TG per ragazzi
6) prodotto finale: articoli scritti e power point

L’organizzazione delle attività per classi aperte mediante la formazione di
gruppi di livello, per attitudini, per incarichi, consapevoli che la promozione e lo
sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo
sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.
A tal fine, quindi, si predispongono occasioni di lavoro attivando strategie
didattiche quali:
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classi aperte: due classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in
gruppi per livelli di competenza. La possibilità di interagire con il docente
di Lettere diverso dal proprio è un'occasione di confronto con diverse
modalità comunicative ed operative. L’incontro di ragazzi provenienti da
due classi diverse offre occasioni di confronto, socializzazione,
integrazione sia nella somministrazione di test, sia nella strutturazione di
testi. Le classi aperte permettono infatti di liberare molte energie
creative, sia negli insegnanti sia negli studenti, attraverso l’emulazione e
una sana competizione tra alunni di classi diverse.

Le classi aperte permettono di poter eseguire una quantità maggiore di esercizi
adatti alle capacità degli alunni, soprattutto nella lettura, comprensione di test
Invalsi e di testi di vario genere nonchè nella strutturazione di testi e di
sopperire, in parte, alle carenze dovute ad una mancanza di rielaborazione dei
contenuti a casa.
–

Task-Based learning: approccio comunicativo centrato sul “fare” per
sviluppare capacità comunicative e abilità di apprendimento autonomo;

–

Role playing: simulazioni per fare emergere non solo ruoli e norme
comportamentali, ma la persona con la propria creatività in un clima
collaborativo e in un ambiente accogliente;

–

Problem solving: per migliorare strategie operative e migliorative, per
risolvere problemi e raggiungere obiettivi;

–

Cooperative learning: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed
operativi

attraverso

la

collaborazione,

la

reciprocità

e

la

corresponsabilità; centrato su gruppi di lavoro eterogenei e costruttivi,
sull’effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle
opportunità di successo per tutti,
–

Didattica per mappe concettuali: acquisizione della consapevolezza dei
processi conoscitivi per controllarli, sceglierli e migliorarli attraverso l’uso
di mappe, in particolare per sostenere e gratificare la capacità di
interpretazione e rielaborazione.

–

Peer tutoring/peer education: gruppi che lavorano su un argomento
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specifico e in cui coesistono alunni con diversi livelli di apprendimento
sulla tematica
–

Didattica metacognitiva: applicazione dei principi metacognitivi, quindi
pianificazione, esecuzione, controllo e riparazione;

–

L’uso delle TIC renderà possibile l’attuazione di una didattica integrata
per la quale si farà ricorso all’utilizzo di CD ROM, della LIM e di alcuni siti
internet.

MODALITA’ DI ATTUAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Le attività proposte sono pensate per tutti gli alunni che, attraverso esperienze
“partecipate con gli altri” pratiche, concrete, giocose, saranno guidati verso le
coordinate del Sapere/Saper fare /Saper essere. Lavorare insieme per un
obiettivo comune è una grande occasione di relazioni sociali per conoscersi,
sentirsi rassicurati ed accolti, vivere meglio emozioni ed esperienze, imparare il
funzionamento di una comunità, l’importanza dei beni collettivi e dei saperi
altrui. L'attività laboratoriale è strutturata e calibrata sulle capacità effettive
degli alunni, mentre l’ approccio metodologico privilegiato sarà l’apprendimento
esperenziale, ossia l’imparare facendo insieme agli altri. Le docenti utilizzeranno
l'attività laboratoriale come tipo di didattica che permette di formare ogni
alunno e valorizzare le intelligenze multiple presenti, i tempi e i ritmi di
ciascuno, indipendentemente dalle condizioni di partenza. Il criterio guida sarà
garantire il rispetto delle peculiarità di ognuno, attraverso lavori di gruppo e di
classe. Nei lavori di gruppo verranno privilegiati l’apprendimento cooperativo,
l’aiuto reciproco e il tutoraggio. Si farà uso di molteplici linguaggi attraverso la
lettura e la comprensione di testi, e di tecniche linguistiche diversificate come la
strutturazione di testi coesi e coerenti, la cronaca, l'intervista, la scheda, il
questionario, …
Le classi aperte permetteranno di:
− consentire agli studenti di compiere esperienze dirette come fonte di
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apprendimento (dal concreto all’astratto), cercando di favorire la cooperazione
e la condivisione di obiettivi comuni che porteranno a far nascere e/o
evidenziare interessi e potenzialità, a ridurre incapacità e ad esprimere se stessi
e aiuteranno l’alunno in difficoltà a ricevere i rinforzi positivi dai suoi compagni
per acquisire quelle abilità cognitive e sociali necessarie per interagire nel
gruppo .
Il lavoro di gruppo aiuterà a valorizzare la persona favorendo l'autostima,
aiuterà a prolungare i tempi di attenzione e favorirà l'apprendimento anche per
imitazione. L'atteggiamento sarà di ascolto attivo e di empatia, cogliendo il
punto di vista dell'altro nel rispetto reciproco.

RISORSE MATERIALI
-2 quadernoni ognuno con penna
-Lim
-aule
VERIFICA/VALUTAZIONE
Le osservazioni sistematiche riguarderanno soprattutto lo “star bene a scuola”,
la motivazione, l’interesse e la partecipazione degli alunni alle attività. In
particolare si valuteranno i progressi negli apprendimenti e nelle abilità
d'Italiano, la capacità di collaborare, l’acquisizione di conoscenze specifiche e il
saperle trasmettere a livello trasversale, la capacità di cogliere elementi
essenziali

propri

dell’attività,

l’utilizzo

consapevole

e

rispettoso

delle

attrezzature, dei materiali e dello spazio.
Si valuterà inoltre l’acquisizione di comportamenti corretti nel rispetto degli altri
e dell’ambiente attraverso questionari, testi, interviste.
Il risultato atteso è, per tutti e per ciascuno, un miglioramento nei processi di
apprendimento dell'Italiano, trasversale a tutte le discipline, approfondendo e
condividendo pratiche educativo-didattiche che favoriscano processi di
inclusione di tutti gli alunni, ribadendo un principio cardine della scuola
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pubblica, cioè quello di offrire a tutti le medesime opportunità, promuovendo le
condizioni per “star bene e sentirsi a proprio agio” (autostima e fiducia in se
stessi e negli altri) e “far bene” (senso dell’autoefficacia) rafforzando le
autonomie sociali.
Al termine dell’anno scolastico saranno presentati: un opuscolo degli articoli e
power point per gruppi di alunni.
Tali attività si svolgeranno prevalentemente in orario antimeridiano durante le
attività curricolari.

Proff. Baratta/Montano P.
I
Docenti

CONTENUTI E CURRICOLI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FERRAJOLO-SIANI”
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

“EASY MATH-EASY SCIENCE”
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MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO
I modi per sollecitare la motivazione all’apprendimento sono molteplici e
una possibilità è quella di progettare un curricolo sfidante ed ambizioso, che
promuova lo sviluppo di competenze significative, supportando la
motivazione degli alunni e dei loro interessi. La metodologia CLIL, infatti è un
approccio didattico che intende favorire non solo l’acquisizione di
competenze disciplinari, nel caso specifico competenze matematico
scientifiche, ma anche quelle più strettamente linguistiche.
Il CLIL, pertanto, rappresenta una risorsa per potenziare le lingue straniere e
valorizzare la matematica e le scienze.
Il binomio CLIL-matematica è oltremodo interessante poiché l’intelligenza
linguistica e quella matematica sono “ospiti” del medesimo emisfero: i centri
deputati al linguaggio e alla risoluzione dei calcoli si trovano entrambi
nell'emisfero sinistro, come lo è il pensiero logico e sequenziale, per
cui alcune componenti specifiche del CLIL risultano particolarmente adatte
a innovare l’insegnamento della matematica.
Mediante la realizzazione del percorso CLIL si vogliono, perciò, rafforzare le
competenze logico-matematiche e le competenze di base in campo
scientifico partendo dalle preconoscenze degli alunni, privilegiando ciò che è
più facilmente “osservabile” e “sperimentabile”, per dare agli allievi una
metodologia di indagine che successivamente potrà permettere di ampliare
il campo di competenza ed estendere il livello di descrizione dei processi,
attraverso l'utilizzo delle competenze linguistiche.

CARATTERISTICHE DESTINATARI
Il progetto è rivolto ad alunni delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado, motivati verso lo studio della matematica e delle Scienze, che
vogliano coltivare i propri interessi e migliorare ulteriormente la propria
preparazione linguistica integrandola con l’acquisizione di un corretto
metodo di ricerca matematico-scientifica. Ma il progetto è rivolto soprattutto
agli alunni che non hanno una conoscenza e comprensione approfondita
dell’inglese, e che hanno difficoltà con la matematica perché il metodo di
insegnamento propone spesso solo definizioni e procedure, mentre il
progetto farà lavorare gli alunni utilizzando molto di più il pensiero visivo,
spaziale, intuitivo e logico, e molto meno definizioni e procedure.
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il percorso di 20 ore è strutturato in 10 incontri di due ore ciascuno. Le
lezioni verranno svolte nel periodo che va dal mese di Ottobre al mese di
Aprile (si allega date ed orari)
Il progetto prevede tutta una serie di attività didattiche pratiche da svolgersi
in aula, in laboratorio di informatica con momenti di verifica finale.

COMPETENZE ATTESE
v Utilizzare conoscenze linguistiche per la comprensione di semplici concetti
matematici e scientifici;
v

Sviluppare

semplici

ragionamenti

in

lingua

inglese,

utilizzando

rappresentazioni grafiche ed immagini;
v Utilizzare le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare informazioni
acquisite;
v Collaborare con gli altri per realizzare un prodotto;
v Produrre idee e progetti creativi in lingua inglese.

OBIETTIVI
v Acquisizione di competenze linguistiche di base (livello A) e sufficienti
competenze in ambito scientifico e logico-matematico, già in parte
acquisite.
v Costruzione di ambienti di apprendimento in cui gli allievi imparino
facendo e vedendo fare, sia attraverso lavori in piccoli gruppi di tipo
collaborativo o cooperativo, sia attraverso la discussione guidata.
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v Partecipazione in modo costruttivo e consapevole alle varie attività per
maturare la disponibilità e la capacità di lavorare in gruppo e di
discutere le ipotesi di lavoro;
v Sviluppare capacità di osservazione e descrizione di situazioni in lingua
inglese;
v Far emergere e sviluppare le capacità operative potenziando le capacità
generali;
v Far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta gamma di
problemi anche di carattere non scientifico;
v Relazionare un’esperienza di laboratorio utilizzando, in modo corretto,

il codice linguistico disciplinare.

METODOLOGIE
Il percorso privilegerà la ricerca-azione attiva che consente all’alunno di
essere protagonista del processo di costruzione delle sue conoscenze
matematico-scientifiche in lingua inglese. In una prima fase ci sarà
l’esplicitazione delle preconoscenze dei ragazzi attraverso un’attività di
brainstorming, per innescare meccanismi attivi di interesse, curiosità,
motivazione, ricerca di conoscenze nuove. Le tematiche, quindi, saranno
introdotte, di volta in volta, a partire da una parola chiave, dalla proiezione
di un filmato, dall’osservazione diretta, da una domanda stimolo, da una
attività sperimentale, dalle quali si svilupperà una la lezione.
In ogni caso gli alunni saranno chiamati ad operare in prima persona e
saranno al centro di ogni attività. Si alterneranno momenti di lavoro di
gruppo ad altri di lavoro individuale.
Saranno utilizzate le seguenti tecniche: brainstorming; metodo scientifico;
problem setting/solving; osservazione guidata; discussioni; dialogo;
confronto (cooperative learning); lavoro di gruppo; ricerca-azione.
Di supporto a tutta l’azione didattica saranno la lavagna LIM (proiezione di
filmati ed altro), il laboratorio di informatica (per creare elaborati e ricercare
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notizie tramite collegamento ad Internet).

CONTENUTI
Ambito matematico: The four math operations, the fractions, the relative
number, the geometric forms, circle and circumference, the cube and the
pyramid .
Ambito scientifico: The solar system, the planets and the moon, the
minerals and rocks, the volcanoes

VERIFICHE
I processi di verifica prenderanno in considerazione una molteplicità di aspetti,
e non solo i risultati sul piano cognitivo. E’ pertanto necessario ampliare i campi
di verifica, non solo per permettere agli studenti di esprimersi con varie
modalità più o meno loro congeniali, ma anche per valutare i diversi “effetti” che
un’attività CLIL può sollecitare e produrre. Gli alunni annoteranno la
terminologia matematico scientifica in inglese, facendo ricorso a disegni e/o
tabelle per associare le immagini alle parole. A conclusione del percorso si
richiederà all'alunno di svolgere una verifica finale, per accertare i livelli di
comprensione raggiunti. I test saranno del tipo a risposta multipla, risposta
aperte, associazione di parole a figure, semplici calcoli matematici.

RISULTATI ATTESI
Sviluppo di atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà
naturale. Rappresentazione di processi naturali tramite grafici, tabelle,
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mappe. Elaborazione di una relazione scientifica. Acquisizione di abilità
manuali e di un metodo di lavoro sperimentale, interpretazione corretta
dei fenomeni naturali.

PRODOTTO FINALE
Realizzazione di un’uscita didattica (Vesuvio), dove alcuni alunni
simuleranno di essere una guida turistica ed illustreranno in lingua
inglese il percorso e le attività da svolgere, mentre il resto degli alunni
simulerà di essere turisti che porranno domande sull'itinerario.
Tutte le attività saranno corredate da foto dei momenti più significativi
del progetto (sia in formato digitale che in formato cartaceo).

MATERIALI
Cartelloni, quadernoni, cartelline, penne, matite, pastelli, risma di carta
per fotocopie, materiale audiovisivo, macchina fotografica.

66

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

Le Docenti
Prof.ssa Riccardi Aurora
Prof.ssa
Porrino Gianfranca

PROSPETTO DATE-ORARI LEZIONI CLIL
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Anno scolastico 2019/20

MESE

DATA

ARGOMENTO

OTTOBRE

15

The four math
operations, the
fractions

OTTOBRE

29

the geometric
forms

NOVEMBRE

12

The Solar System
the planets , the
Sun and the moon

NOVEMBRE

26

the relative number

DICEMBRE

10

circle and
circumference

GENNAIO

14

the cube and the
pyramid

MARZO

2
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rocks

MARZO

17

the volcanoes

APRILE

7

Verifica di
matematica

APRILE

21

Compito in realtà di
scienze

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO
Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
ACERRA IC FERRAJOLO-MADONNELLE

CODICE SCUOLA
NAAA8GP01V

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

CODICE SCUOLA
NAEE8GP014

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
M.FERRAJOLO - SIANI ACERRA-

CODICE SCUOLA
NAMM8GP013

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

73

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e
francese.
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
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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) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo

al

pensiero

computazionale,

all'utilizzo

critico

e

consapevole dei social network e dei media.
6) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
7) 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
8 ) Definizione di un sistema di orientamento.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

75

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

ACERRA IC FERRAJOLO-MADONNELLE NAAA8GP01V
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI NAEE8GP014
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

M.FERRAJOLO - SIANI ACERRA- NAMM8GP013
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica

ALLEGATI:
IPOTESI DI LAVORO PER EDUCAZIONE CIVICASECOND.-convertito.pdf

Approfondimento
ORGANIZZAZIONE ORARIA E DISCIPLINE ORDINAMENTI E/O
PERCORSI

SCUOLA dell’INFANZIA

PLESSO

Periodo

Settembre
- Giugno

SIANI

Giorni

dal Lunedì

di

al Venerdì

lezione

Orario

dalle h

di

8.30 alle h

lezione

16.30
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OFFERTA
FORMATIVA
CURRICOLARE

Fino ad un
massimo di 40
ore distribuite
in orario ante e
post
meridiano,
comprensive di
tempo mensa

ALTRI
INSEGNAMENTI

§

Religione
Cattolica

**
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SCUOLA PRIMARIA

Periodo

Settembre
a Giugno

G.
Siani
Giorni
Classi

di

II, III ,

lezione

IV e V

Orario
di
lezione

Giorni
di
lezione
Orario
di
lezione

Lun. –
Mar.
dalle h
08.10 alle
h 14,10

Mer. - Gio.
– Ven.
dalle h
08.10 alle
h 13,15

79

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

Percorso (ore 27 )

Italiano
Inglese
Immagine
Musica
Motoria
Tecnologia
Insegnamenti

Storia

ore 27

Ed. Civica:
33 ORE ANNUALI
Geografia
Matematica
Scienze
Religione
**

STRUTTURAZIONE
ORARIA
SECONDARIA
1gra
Classi 1
e - 2e – 3
e

h 29
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Ore curricolari
1h

Approfondimento
linguistico
ED. CIVICA

33 ore annuali
h 30

Modulo ore
settimanali

Distribuite su 5 giorni con
orario a 6 ore dalle 8.00
alle 14.00
3 Classi ad indirizzo
musicale sede Ferrajolo

Ore curricolari

h 29

compreso
Religione
h

Approfondimento

1

linguistico
h 1

Corso strumento
musicale
Modulo ore sett.

h 31

**Gli alunni che
non si avvalgono
dell'insegnamentio
della Religione
vengono impegnati
in attività diverse
spostandosi in una
classe parallela
oppure
rimanenedo nella
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propria classe.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
ACERRA IC FERRAJOLO-MADONNELLE (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 3 anni 4 anni 5 anni >Il bambino usa la
lingua italiana arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa
ipotesi sui significati. >Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative. >Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole,
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. >Ascolta e comprende narrazioni,
racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare
attività e per definirne regole. >Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la
fantasia. >Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 10 sperimenta prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi
media Esprimere verbalmente i propri bisogni. - Ascoltare e comprendere semplici
racconti. - Memorizzare e ripetere brevi filastrocche . - Memorizzare nuove parole.
Pronunciare correttamente le parole. - Ascoltare e comprendere messaggi, consegne e
brevi racconti. - Verbalizzare bisogni, vissuti, esperienze. - Memorizzare ed usare
correttamente nuove parole. - Memorizzare e ripetere poesie e canti. - Partecipare a
giochi linguistici. Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico,
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comprendere le parole e i discorsi, fare ipotesi sui significati. - Consolidare la fiducia
nelle proprie capacità comunicative ed espressive. - Impegnarsi a manifestare idee
proprie e aprirsi al dialogo con i grandi e i compagni. - Usare la lingua per giocare ed
esprimersi in modo appropriato. - Ascoltare, comprendere, raccontare storie vissute o
fantastiche. - Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni. - Memorizzare e
ripetere poesie e canti. - Comprendere un testo letto, riconoscere i personaggi,
ricostruire una storia attraverso le immagini e avanzare ipotesi di conclusione di un
racconto. - Sperimentare le prime forme di comunicazione scritta. - Riconoscere segni e
simboli convenzionali. - Stabilire associazioni tra immagini e parole - Scoprire la
presenza di lingue diverse, riconoscere comunicazione attraverso la scrittura,
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media e sperimentare la pluralità dei
linguaggi. Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO Traguardi per lo sviluppo
delle competenze 3 anni 4 anni 5 anni Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce
correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e il
loro ambiente, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. Si interessa a
macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. Ha familiarità
sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi ed altre quantità. Individua le posizioni
di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
Esplorare l’ambiente - Localizzare se stesso, oggetti e persone nello spazio. - Individuare
punti di riferimento. - Cogliere la ciclicità (giorno-notte; le stagioni). - Assumere
atteggiamenti di rispetto per l’ambiente. - Raggruppare oggetti uguali o dello stesso
genere. - Distinguere e valutare dimensioni (grande-piccolo). – Comprendere ed
operare secondo il concetto quantitativo: uno tanti. - Conoscere gli organi sensoriali.
Orientarsi nello spazio. - Osservare la realtà circostante. - Riconoscere, denominare e
rappresentare le condizioni atmosferiche. - Comprendere i concetti temporali: primadopo. - Distinguere e valutare le dimensioni (grande-mediopiccolo). - Riconoscere e
denominare le principali forme geometriche. - Riordinare immagini in sequenza. Comprendere ed operare secondo il concetto di insieme. - Stabilire relazioni tra gli
organi sensoriali e le percezioni. - Compiere associazioni tra gli eventi e i simboli che li
rappresentano. - Associare oggetti e immagini secondo legami logici. Comprendere una
situazione spaziale (sotto/sopra, dentro(fuori, ecc…) . - Individuare somiglianze e
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differenze. - Classificare, ordinare, quantificare elementi. - Scoprire, analizzare,
confrontare, simbolizzare la realtà. - Individuare le caratteristiche temporali di un
evento. - Ricostruire storie in ordine cronologico. - Osservare con attenzione il proprio
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti e i - fenomeni naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti. - Dimostrare atteggiamenti di rispetto per l’ambiente e tutti gli esseri
viventi. - Mostrare un primo approccio per la raccolta differenziata. - Cogliere la ciclicità
del tempo (giorno-notte; momenti della giornata; la settimana, i mesi, gli anni, le
stagioni). - Conoscere gli organi di senso e le loro funzionalità. - Individuare relazioni
logiche tra oggetti, eventi o immagini che li rappresentano. Eseguire confronti,
misurazioni e valutazioni. Confrontare e stabilire relazioni tra insiemi. - Riconoscere,
denominare e rappresentare le principali forme geometriche. - Contare e riconoscere i
simboli numerici. Campo d’esperienza: IL sé e l’altro Traguardi per lo sviluppo delle
competenze 3 anni 4 anni 5 anni >Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
>Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. >Sa di avere una storia
personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a
confronto con altre.. >Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e
comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. >Pone
domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme. >Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli
sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con
gli altri e con le regole condivise. >Riconosce i più importanti segni della sua cultura e
del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e
della città. -Superare il distacco dalle figure parentali. -Riconoscere la propria e l’altrui
identità sessuale. -Accettare la condivisione di giochi e materiali didattici. -Interagire con
adulti e coetanei. -Comprendere la necessità di norme che regolano la vita di gruppo. Esprimere curiosità. -Riconoscere uguaglianze e differenze tra sé e gli altri. -Riconoscere
i simboli relativi alle principali festività. -Denominare i componenti della famiglia di
appartenenza. Partecipare ai giochi e alle attività di gruppo. -Riconoscere e riferire i
propri stati emotivi. -Effettuare scelte sulla base delle proprie preferenze. -Conoscere e
rispettare le norme che regolano la vita di gruppo. -Saper riferire i principali propri dati
anagrafici. -Offrire spontaneamente aiuto. -Mostrare curiosità e interesse su tematiche
esistenziali. -Saper associare le emozioni alle situazioni determinanti. -Relazionarsi con
gli altri durante i giochi simbolici e cooperativi. -Riferire e rappresentare, attraverso il
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disegno, il proprio nucleo familiare. -Mostrare rispetto verso forme di diversità. Riconoscere e associare i simboli delle principali festività. Essere autonomi nella cura
della propria persona e del proprio materiale di lavoro. -Riconoscersi come membro
della propria famiglia, della scuola, della più vasta comunità sociale. -Essere consapevoli
di avere diritti e doveri. -Comprendere e condividere norme di comportamento. Crescere con gli altri in una prospettiva interculturale. -Acquisire il senso della
solidarietà e della tolleranza. -Individuare forme di rispetto degli spazi ambientali. Conoscere i simboli legati alle tradizioni e alle ricorrenze civili e religiose. -Interiorizzare i
sentimenti di: reciprocità, fratellanza, pace. -Comprendere chi è fonte di autorità e di
responsabilità nei diversi contesti. Campo d’esperienza : IMMAGINI, SUONI, COLORI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 3 anni 4 anni 5 anni >Il bambino comunica,
esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente. >Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. >Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo ( teatrali, musicali, visivi, di animazione ….); sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. >Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti. >Sperimenta e combina elementi musicali di base producendo semplici
sequenze. >Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli sonoro-musicali. Riconoscere e
denominare i colori fondamentali. - Riconoscere e riprodurre suoni onomatopeici e
versi degli animali. - Partecipare al canto corale. - Sperimentare, con diverse tecniche, la
combinazione dei colori fondamentali. - Riconoscere e denominare i colori derivati. Utilizzare semplici strumenti musicali. - Dare forma alle proprie capacità creative. Distinguere suoni e rumori dell’ambiente. Utilizzare i colori in modo adeguato. Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizzare
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplorare le potenzialità offerte
dalle tecnologie. - Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con creatività. Manifestare curiosità e piacere nel partecipare a spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di - animazione). - Sviluppare interesse per l’ascolto della musica e per la
fruizione di opere d’arte. - Avvicinarsi all’arte attraverso la visione guidata delle opere di
alcuni pittori e riprodurle. - Ascoltare e distinguere brani musicali con andamenti
diversi. - Associare semplici brani musicali alle diverse fasi di una drammatizzazione. Associare il movimento del corpo ai diversi brani musicali. Campo d’esperienza: IL
CORPO IN MOVIMENTO Traguardi per lo sviluppo delle competenze 3 anni 4 anni 5 anni
> Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
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comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia
nella gestione della giornata a scuola. >Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di
sana alimentazione. >Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e
motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed
è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto
>Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. >Riconosce il
proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. Conoscere le principali parti del corpo. - Controllare e coordinare il movimento. Assumere corrette abitudini igienicosanitarie e alimentari. - Orientarsi negli spazi
scolastici. - Eseguire movimenti guidati e su basi musicali. Raggiungere una buona
autonomia personale. - Muoversi con destrezza nello spazio e nel gioco, da soli e in
gruppo. - Conoscere, denominare e individuare le parti del corpo . - Memorizzare ed
eseguire semplici coreografie. - Identificare il proprio ed altrui spazio in movimento. Conoscere ed usare le potenzialità sensoriali. - Conoscere e rappresentare la sagoma
corporea. - Maturare competenze di motricità fine e globale. - Curare la propria
persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali in prospettiva della salute e
dell’ordine. - Muoversi cin destrezza nei giochi liberi e guidati. - Muoversi nello spazio da
soli o in gruppo coordinando i movimenti in base ai suoni e ai rumori. - Muoversi e
comunicare con il corpo secondo fantasia e creatività. - Prendere coscienza della
propria lateralità
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE 2018 TRAGUARDI FINE SCUOLA INFANZIA TRAGUARDI FINE
SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI FINE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO COMPETENZA
ALFABETICA FUNZIONALE Il bambino: Comunica ed esprime bisogni, emozioni, pensieri
attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle
diverse attività Usa il linguaggio verbale nelle interazioni con i coetanei e con gli adulti,
dialogando, chiedendo spiegazioni, spiegando Racconta, inventa, ascolta e comprende
le narrazioni e la lettura di storie Riconosce la propria lingua materna differenziandola
dal dialetto Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando i linguaggi non verbali e
diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione Sperimenta le prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie Riflette, si
confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la
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reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni ed insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti. “Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo”. “Legge e comprende testi di
vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di lettura adeguati agli scopi. Utilizza abilità funzionali
allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione
orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere
facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e
autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto
i vocaboli fondamentali e quelli di altro uso; capisce ed utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere le
regolarità morfo-sintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative Padroneggia ed
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
logico- sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi..
L’alunno Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un
grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario
tipo «diretti»e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni
e la loro importanza, riesce cogliere l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al computer, ecc.). Legge, comprende e interpreta testi scritti
divario tipo e ne ricava informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati
a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali. Padroneggia e
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice complessa, ai
connettivi testuali; Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con
maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti COMPETENZA
MULTILINGUISTICA Il bambino: Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. L’alunno Comprende brevi e
semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per
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iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate,in scambi di
informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante, chiedendo se necessario spiegazioni. Comprende oralmente
e per iscritto i punti essenziali di testi delle varie tipologie studiate che affronta
normalmente a scuola o nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno
o più interlocutori in contesti familiari, utilizzando termini e strutture appropriate per
esprimere aspetti del proprio vissuto. Legge semplici testi con diverse e adeguate
strategie. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline. Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e
brevi lettere Riconosce, riflette e riferisce sui vari aspetti della vita quotidiana, della
storia e della civiltà del paese straniero attraverso l’uso della lingua, in modo semplice e
chiaro, collaborando fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e
progetti. Seconda lingua comunitaria: L’alunno: Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari. Comunica oralmente in attività che richiedono solo
uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Chiede
spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall'insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e
le strategie utilizzate per imparare COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE ED INGEGNERIA Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta
quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua
portata. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altezze. Il
bambino: Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti re quantità. Il bambino:
raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici.
L'alunno: si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state
create dall’uomo; Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
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geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo
utilizzando strumenti per il disegno geometrico. Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici; riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza; Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; Riesce
a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuti, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla propria; Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
L’alunno: sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere; ha un approccio
scientifico ai fenomeni, individua in essi aspetti quantitativi e qualitativi, utilizzando un
linguaggio appropriato. L’alunno individua somiglianze e differenze, fa misurazioni,
registra dati significativi, identifica relazioni spazio- temporali ed elabora semplici
modelli. Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali
e vegetali; ha consapevolezza della struttura del proprio corpo e ne riconosce e
descrive il funzionamento.. L’alunno : L’alunno esplora ed interpreta il mondo fatto
dall’uomo individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti
e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la
struttura e di spiegarne il funzionamento. Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali e valutando il tipo di materiale e/o strumento in funzione dell’impiego. E’
in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio
lavoro in più discipline. L’alunno: Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato delle operazioni. 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. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite
(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il
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linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto
col linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si
orienta con valutazione di probabilità. L’alunno: Esplora e sperimenta lo svolgersi dei
più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause, ricerca soluzioni ai problemi
utilizzando le conoscenze acquisite. Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici ed è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo. E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere
finito delle risorse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Ha una visione
della complessità del sistema dei viventi e riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti
ambientali. 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. conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. è in grado di
ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso comune ed e in grado di classiﬁcarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. utilizza adeguate risorse
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale. ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei
diversi mezzi di comunicazione ed e in grado di farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 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. COMPETENZA DIGITALE Esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie. Conosce gli strumenti multimediali nelle loro
componenti/funzioni e li utilizza correttamente per informarsi, comunicare ed
esprimersi, distinguendo le informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo, di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Utilizza con consapevolezza le tecnologie della società dell’informazione nel
lavoro, nel tempo libero, nella comunicazione, reperendo, selezionando, valutando
informazioni e nel contempo produce scambi comunicativi in rete. E’ capace di
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realizzare un proprio prodotto trovando soluzioni originali. COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE Organizza le esperienze in procedure
e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili (cosa/come fare per ...). Sa
organizzare il proprio apprendimento, utilizzando l’errore quale punto di partenza per
l’avvio ai processi di autocorrezione, individuando e scegliendo varie fonti e varie
modalità di informazione e di f ormazione (formale,non formale ed informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e
di lavoro- Persevera nell’apprendimento cercando sempre di superare gli ostacoli e
organizza in modo responsabile il proprio apprendimento anche mediante una
gestione efficace del tempo e delle informazioni e dei propri bisogni sia a livello
individuale che di gruppo. Ricerca opportunità stimolanti per conoscenze sempre
nuove in un processo senza fine. Contribuisce con un valido apporto alle diverse
iniziative. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Partecipa e si interessa a temi
della vita quotidiana e alle diversità culturali. Riflette, si confronta e tiene conto del
punto di vista altrui, parlando e ascoltando Partecipa in modo efficace e costruttivo alla
vita sociale rispettando le regole, apportando un contributo alla risoluzione di conflitti,
dimostrando originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti, patteggiando le
proprie idee nel rispetto delle convenzioni democratiche. Vive in maniera responsabile
la “Cittadinanza e la Costituzione” all’interno della famiglia, della scuola, quali comunità
educanti, nei rapporti interpersonali e interculturali. Prende consapevolezza delle
regole e le rispetta come persona in grado di intervenire nella società sempre più
diversificata, apportando il proprio contributo come cittadino europeo e del mondo.
COMPETENZA IMPRENDITORIALE Esplora i materiali a disposizione e li utilizza con
creatività. Scopre, analizza, confronta e simbolizza la realtà. Acquisisce il senso della
solidarietà e del rispetto. Individua forme di rispetto degli spazi ambientali. E' capace di
porsi in modo creativo sia rispetto al gruppo in cui opera e sia rispetto alle novità che
man mano si presentano, progettando un’attività e ricercando i metodi adeguati di
lavoro. Interiorizza i valori etici come presupposti per un corretto stile di vita.Ha
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa. Pianifica, organizza e
trasforma, le idee in azioni concrete attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione
de i rischi. Si adatta ad ogni situazione avendo la consapevolezza del contesto in cui
opera (scuola, famiglia, gruppi sociali, lavoro) e coglie le varie opportunità, punto di
partenza per attività sociali e commerciali. COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Esprime emozioni, sentimenti vissuti,
utilizzando il movimento, il disegno, il canto, la drammatizzazione in relazione ad altre
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forme espressive. Comincia ad avere cognizione delle espressioni artistiche che
caratterizzano il suo ambiente. Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e
produzione).Ha consapevolezza del patrimonio artistico-culturale dell’ambiente che lo
circonda e ne comprende la necessità del rispetto. Si avvicina al mondo–cultura
(letteratura, pittura, scultura, teatro, cinema musica, danza…) in ambito scolastico ed
extrascolastico. Accede e si confronta ad una pluralità di mezzi espressivi e/o artistici
ad ampio raggio con la consapevolezza dell’importanza delle varietà di comunicazione.
E’ consapevole in pieno del patrimonio artistico culturale vicino e lontano e ne
comprende la necessità di rispettarlo.

NOME SCUOLA
ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
AREA LINGUISTICA CURRICOLO VERTICALE NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI SCUOLA
INFANZIA TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI SCUOLA SEC. I GRADO ASCOLTO
E PARLATO PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI -Ascoltare attivamente -Comprendere Dialogare -Confrontarsi -Proporre -Partecipare - Argomentare -Inventare-creare Criticare -Valutare -Riconoscere -Interpretare -Ipotizzare -Domandare -Rispondere Raccontare -Informare -Esprimere -Descrivere -Ascolta e comprende narrazioni,
racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare
attività e per definire regole -Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati -Sa esprimere e
comunicare agli altri emozioni, sentimenti,argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative -Sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprieragioni conadulti e bambini -Riflette, si confronta, discute con gli
adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi
parla e chi ascolta -Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte -Scopre il paesaggio
sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando la voce,corpo
e oggetti. -Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici
sequenze sonoro-musicali -Esplora i primi alfabeti musicali utilizzando anche i simboli di
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una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli -Partecipa a scambi
comunicativi (conversazione,discussione di classe o di gruppo)con compagni e
insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro
il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali “diretti” o
“trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri con ciò matura la consapevolezza che
il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile
e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti
vari ambiti culturali e sociali -Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone
fonte, tema, informazioni, loro gerarchia, intenzione dell’emittente -Espone oralmente
argomenti di studio e di ricerca anche avvalendosi di supporti specifici (mappe-schemi) Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione
comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate NUCLEO
FONDANTE LETTURA E COMPRENSIONE PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI -Decodificare Codificare -Comprendere -Ipotizzare -Riconoscere -Selezionare -Esprimere -Sintetizzare
-Ricercare -Problematizzare -Confrontare -Valutare TRAGUARDI SCUOLA INFANZIA -E’ in
grado di decodificare un’immagine -Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media -Comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati
TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA -Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non
continui ne individua il senso globale e le informazioni principali utilizzando strategie di
lettura adeguate agli scopi -Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione, le
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale, acquisisce un primo nucleo di
terminologia specifica -Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per
l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi
personali TRAGUARDI SCUOLA SEC. I GRADO -Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione NUCLEO FONDANTE
SCRITTURA PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI -Codificare-transcodificare -progettare Selezionare -Argomentare -Creare-Immaginare -Trasformare-revisionare -ManipolareSchematizzare -Completare -Rielaborare -Sintetizzare -Interpretare -Valutare
TRAGUARDI SCUOLA INFANZIA -Controllal’esecuzione del gesto -Si avvicina alla lingua
scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura,
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
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occasioni di scrittura, rielabora testi parafrasandoli completandoli, trasformandoli.
TRAGUARDI SCUOLA SEC. I GRADO -Costruisce sulla base di quanto letto testi o
presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici -Scrive correttamente
testi di vario tipo (narrativo-descrittivo-espositivo-regolativo-argomentativo) adeguati a
situazione, argomento, scopo, destinatario -Produce testi multimediali,utilizzando in
modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori NUCLEO
FONDANTE RIFLESSIONE LINGUISTICA PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI -Comprendere Riconoscere -Applicare -Categorizzare -Confrontare -Schematizzare -Concettualizzare Contestualizzare -Revisionare TRAGUARDI SCUOLA INFANZIA -Ragiona sulla
lingua,scopre la presenza di lingue diverse -Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il
proprio lessico TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA -Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto
i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso, capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio -Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico,riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative -E’ consapevole che
nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo) -Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi TRAGUARDI SCUOLA SEC. I GRADO Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base -Riconosce e
usa termini specialistici in base ai campi di discorso -Riconosce il rapporto tra varietà
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo)e il loro uso nello spazio geografico, sociale e
comunicativo -Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla morfologia, alla organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa, ai connettivi testuali, utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri
scritti. AREA MATEMATICA CURRICOLO VERTICALE NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI
SCUOLA INFANZIA TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI SCUOLA SEC. I GRADO
NUMERI PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI Processi induttivi Processi deduttivi Calcolare
Stimare Classificare Generalizzare Confrontare Fare previsioni sui risultati dei calcoli
Descrivere con espressioni numeriche Raggruppa e ordina oggetti e materiali, secondo
criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta proprietà Ha familiarità
sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre grandezze. L’alunno si muove
con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice Riconosce ed utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione)
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L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne adroneggia
le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di
operazioni. SPAZIO E FIGURE PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI Processi percettivi Processi
induttivi Esplorare Classificare Descrivere Riconoscere trasformazioni Risolvere
problemi Misurare Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. Segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create
dall’uomo Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche,
ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo Utilizza
strumenti per il disegno geometrico riga, compasso e squadra) e i più comuni strumenti
di misura Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati RELAZIONI E FUNZIONI PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI Processi percettivi
Processi induttivi Processi dialettici Stabilire relazioni Confrontare Descrivere
Argomentare Rappresentare Utilizza simboli per registrare le quantità Ricerca dati per
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in
casi semplici, situazioni di incertezza Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti
di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati
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 Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico ad una classe di
problemi Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione) DATI E
PREVISIONI PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI Processi dialettici Processi creativi
Raccogliere e confrontare dati Interpretare e costruire grafici Ipotizzare soluzioni Valuta
situazioni Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria Costruisce
ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà Sostiene le
proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le
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conseguenze logiche di una argomentazione corretta Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule, equazioni …) e ne coglie il rapporto con il
linguaggio naturale Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi ..) si orienta con
valutazioni di probabilità Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
CURRICOLO PER COMPETENZE LINGUA INGLESE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI APP.TO(liv. A1) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITA’ CONOSCENZE 1. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE/COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE 2. IMPARARE AD IMPARARE 3. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE 1. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti
familiari. 2. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 2.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine 3. Svolge compiti secondo
le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante chiedendo eventualmente
spiegazioni 3. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche
e usi della lingua straniera n interattiva (produzione e interazione orale) Ascolto Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e lentamente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di
argomenti conosciuti (la scuola, le vacanze, passatempi, i propri gusti, ...) Parlato Interagire con un compagno o con un adulto con cui si ha familiarità per presentarsi,
giocare e scambiare semplici informazioni afferenti alla storia personale, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione e all interlocutore, anche se a volte non
connesse e formalmente difettose - Sostenere ciò che si dice o si chiede con mimica e
gesti chiedendo eventualmente all interlocutore di ripetere. Lettura - Comprendere
brevi e semplici testi (cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere personali, storie
per bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi
familiari, parole e frasi basilari Scrittura - Scrivere messaggi semplici e brevi, come
biglietti e brevi lettere personali (per fare auguri, per ringraziare o invitare qualcuno,
per chiedere notizie, per raccontare proprie esperienze…) anche se formalmente
difettosi, purché siano comprensibili FUNZIONI Salutare, indicare la provenienza
Presentarsi e presentare Descrivere familiari e altre persone Collocare oggetti e

96

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

persone Chiedere e dire l ora Parlare della routine quotidiana Parlare delle proprie
preferenze e abitudini Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale
(gusti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze…) – LESSICO Famiglia, casa, animali, cibo
e bevande, daily routine, abbigliamento, materie e orario scolastico; stati e nazionalità,
sports, lavori, tempo atmosferico, stagioni, mesi, giorni della settimana – STRUTTURE
Saluti formali: Good morning/afternoon/evening/night; pronomi personali soggetto: I,
you, he/she/it, we, they; aggettivi possessivi: my, your, our, his/her, its, their.; aggettivi
dimostrativi: this, that; preposizioni di stato in luogo e moto; verbi essere e avere:
present simple (forma affermativa, negativa ed interrogativa); verbo Can per abilità e
permesso (forma affermativa, negativa ed interrogativa); present simple e present
continuous (forma affermativa, negativa ed interrogativa); Questions words (What,
where, when, why, who, how); indicazione di posizione: Where’s?.. There is/There are…;
uso di in/on/under/behind/between/in front of…; tempo cronologico e atmosferico:
What time is it?/What’s the time?...What’s the weather like?
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE 2018 TRAGUARDI FINE SCUOLA INFANZIA TRAGUARDI FINE
SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI FINE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO COMPETENZA
ALFABETICA FUNZIONALE Il bambino: Comunica ed esprime bisogni, emozioni, pensieri
attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle
diverse attività Usa il linguaggio verbale nelle interazioni con i coetanei e con gli adulti,
dialogando, chiedendo spiegazioni, spiegando Racconta, inventa, ascolta e comprende
le narrazioni e la lettura di storie Riconosce la propria lingua materna differenziandola
dal dialetto Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando i linguaggi non verbali e
diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione Sperimenta le prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie Riflette, si
confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni ed insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti. “Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo”. “Legge e comprende testi di
vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di lettura adeguati agli scopi. Utilizza abilità funzionali
allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione
orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere
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facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e
autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto
i vocaboli fondamentali e quelli di altro uso; capisce ed utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere le
regolarità morfo-sintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative Padroneggia ed
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
logico- sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi..
L’alunno Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un
grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario
tipo «diretti»e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni
e la loro importanza, riesce cogliere l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al computer, ecc.). Legge, comprende e interpreta testi scritti
divario tipo e ne ricava informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati
a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali. Padroneggia e
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice complessa, ai
connettivi testuali; Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con
maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti COMPETENZA
MULTILINGUISTICA Il bambino: Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. L’alunno Comprende brevi e
semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate,in scambi di
informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante, chiedendo se necessario spiegazioni. Comprende oralmente
e per iscritto i punti essenziali di testi delle varie tipologie studiate che affronta
normalmente a scuola o nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno
o più interlocutori in contesti familiari, utilizzando termini e strutture appropriate per
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esprimere aspetti del proprio vissuto. Legge semplici testi con diverse e adeguate
strategie. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline. Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e
brevi lettere Riconosce, riflette e riferisce sui vari aspetti della vita quotidiana, della
storia e della civiltà del paese straniero attraverso l’uso della lingua, in modo semplice e
chiaro, collaborando fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e
progetti. Seconda lingua comunitaria: L’alunno: Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari. Comunica oralmente in attività che richiedono solo
uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Chiede
spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall'insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e
le strategie utilizzate per imparare COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE ED INGEGNERIA Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta
quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua
portata. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altezze. Il
bambino: Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti re quantità. Il bambino:
raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici.
L'alunno: si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state
create dall’uomo; Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo
utilizzando strumenti per il disegno geometrico. Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici; riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza; Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; Riesce
a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuti, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla propria; Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
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L’alunno: sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere; ha un approccio
scientifico ai fenomeni, individua in essi aspetti quantitativi e qualitativi, utilizzando un
linguaggio appropriato. L’alunno individua somiglianze e differenze, fa misurazioni,
registra dati significativi, identifica relazioni spazio- temporali ed elabora semplici
modelli. Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali
e vegetali; ha consapevolezza della struttura del proprio corpo e ne riconosce e
descrive il funzionamento.. L’alunno : L’alunno esplora ed interpreta il mondo fatto
dall’uomo individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti
e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la
struttura e di spiegarne il funzionamento. Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali e valutando il tipo di materiale e/o strumento in funzione dell’impiego. E’
in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio
lavoro in più discipline. L’alunno: Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato delle operazioni. 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. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite
(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto
col linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si
orienta con valutazione di probabilità. L’alunno: Esplora e sperimenta lo svolgersi dei
più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause, ricerca soluzioni ai problemi
utilizzando le conoscenze acquisite. Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici ed è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo. E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere
finito delle risorse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Ha una visione
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della complessità del sistema dei viventi e riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti
ambientali. 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. conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. è in grado di
ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso comune ed e in grado di classiﬁcarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. utilizza adeguate risorse
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale. ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei
diversi mezzi di comunicazione ed e in grado di farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 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. COMPETENZA DIGITALE Esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie. Conosce gli strumenti multimediali nelle loro
componenti/funzioni e li utilizza correttamente per informarsi, comunicare ed
esprimersi, distinguendo le informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo, di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Utilizza con consapevolezza le tecnologie della società dell’informazione nel
lavoro, nel tempo libero, nella comunicazione, reperendo, selezionando, valutando
informazioni e nel contempo produce scambi comunicativi in rete. E’ capace di
realizzare un proprio prodotto trovando soluzioni originali. COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE Organizza le esperienze in procedure
e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili (cosa/come fare per ...). Sa
organizzare il proprio apprendimento, utilizzando l’errore quale punto di partenza per
l’avvio ai processi di autocorrezione, individuando e scegliendo varie fonti e varie
modalità di informazione e di f ormazione (formale,non formale ed informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e
di lavoro- Persevera nell’apprendimento cercando sempre di superare gli ostacoli e
organizza in modo responsabile il proprio apprendimento anche mediante una
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gestione efficace del tempo e delle informazioni e dei propri bisogni sia a livello
individuale che di gruppo. Ricerca opportunità stimolanti per conoscenze sempre
nuove in un processo senza fine. Contribuisce con un valido apporto alle diverse
iniziative. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Partecipa e si interessa a temi
della vita quotidiana e alle diversità culturali. Riflette, si confronta e tiene conto del
punto di vista altrui, parlando e ascoltando Partecipa in modo efficace e costruttivo alla
vita sociale rispettando le regole, apportando un contributo alla risoluzione di conflitti,
dimostrando originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti, patteggiando le
proprie idee nel rispetto delle convenzioni democratiche. Vive in maniera responsabile
la “Cittadinanza e la Costituzione” all’interno della famiglia, della scuola, quali comunità
educanti, nei rapporti interpersonali e interculturali. Prende consapevolezza delle
regole e le rispetta come persona in grado di intervenire nella società sempre più
diversificata, apportando il proprio contributo come cittadino europeo e del mondo.
COMPETENZA IMPRENDITORIALE Esplora i materiali a disposizione e li utilizza con
creatività. Scopre, analizza, confronta e simbolizza la realtà. Acquisisce il senso della
solidarietà e del rispetto. Individua forme di rispetto degli spazi ambientali. E' capace di
porsi in modo creativo sia rispetto al gruppo in cui opera e sia rispetto alle novità che
man mano si presentano, progettando un’attività e ricercando i metodi adeguati di
lavoro. Interiorizza i valori etici come presupposti per un corretto stile di vita. Ha
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa. Pianifica, organizza e
trasforma, le idee in azioni concrete attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione
de i rischi. Si adatta ad ogni situazione avendo la consapevolezza del contesto in cui
opera (scuola, famiglia, gruppi sociali, lavoro) e coglie le varie opportunità, punto di
partenza per attività sociali e commerciali. COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Esprime emozioni, sentimenti vissuti,
utilizzando il movimento, il disegno, il canto, la drammatizzazione in relazione ad altre
forme espressive. Comincia ad avere cognizione delle espressioni artistiche che
caratterizzano il suo ambiente. Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e
produzione).Ha consapevolezza del patrimonio artistico-culturale dell’ambiente che lo
circonda e ne comprende la necessità del rispetto. Si avvicina al mondo–cultura
(letteratura, pittura, scultura, teatro, cinema musica, danza…) in ambito scolastico ed
extrascolastico. Accede e si confronta ad una pluralità di mezzi espressivi e/o artistici
ad ampio raggio con la consapevolezza dell’importanza delle varietà di comunicazione.
E’ consapevole in pieno del patrimonio artistico culturale vicino e lontano e ne
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comprende la necessità di rispettarlo.

NOME SCUOLA
M.FERRAJOLO - SIANI ACERRA- (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
AREA MATEMATICA CURRICOLO VERTICALE NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI SCUOLA
INFANZIA TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI SCUOLA SEC. I GRADO NUMERI
PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI Processi induttivi Processi deduttivi Calcolare Stimare
Classificare Generalizzare Confrontare Fare previsioni sui risultati dei calcoli Descrivere
con espressioni numeriche Raggruppa e ordina oggetti e materiali, secondo criteri
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta proprietà Ha familiarità sia con
le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre grandezze. L’alunno si muove
con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice Riconosce ed utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione)
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne adroneggia
le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di
operazioni. SPAZIO E FIGURE PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI Processi percettivi Processi
induttivi Esplorare Classificare Descrivere Riconoscere trasformazioni Risolvere
problemi Misurare Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. Segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create
dall’uomo Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche,
ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo Utilizza
strumenti per il disegno geometrico riga, compasso e squadra) e i più comuni strumenti
di misura Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi Spiega il procedimento seguito,
anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati RELAZIONI E FUNZIONI PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI Processi percettivi
Processi induttivi Processi dialettici Stabilire relazioni Confrontare Descrivere
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Argomentare Rappresentare Utilizza simboli per registrare le quantità Ricerca dati per
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in
casi semplici, situazioni di incertezza Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti
di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati
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 Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico ad una classe di
problemi Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione) DATI E
PREVISIONI PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI Processi dialettici Processi creativi
Raccogliere e confrontare dati Interpretare e costruire grafici Ipotizzare soluzioni Valuta
situazioni Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria Costruisce
ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà Sostiene le
proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di una argomentazione corretta Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule, equazioni …) e ne coglie il rapporto con il
linguaggio naturale Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi ..) si orienta con
valutazioni di probabilità Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà AREA
LINGUISTICA CURRICOLO VERTICALE NUCLEO FONDANTE TRAGUARDI SCUOLA
INFANZIA TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI SCUOLA SEC. I GRADO ASCOLTO
E PARLATO PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI -Ascoltare attivamente -Comprendere Dialogare -Confrontarsi -Proporre -Partecipare - Argomentare -Inventare-creare Criticare -Valutare -Riconoscere -Interpretare -Ipotizzare -Domandare -Rispondere Raccontare -Informare -Esprimere -Descrivere -Ascolta e comprende narrazioni,
racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare
attività e per definire regole -Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati -Sa esprimere e
comunicare agli altri emozioni, sentimenti,argomentazioni attraverso il linguaggio

104

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative -Sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprieragioni conadulti e bambini -Riflette, si confronta, discute con gli
adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi
parla e chi ascolta -Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte -Scopre il paesaggio
sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando la voce,corpo
e oggetti. -Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici
sequenze sonoro-musicali -Esplora i primi alfabeti musicali utilizzando anche i simboli di
una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli -Partecipa a scambi
comunicativi (conversazione,discussione di classe o di gruppo)con compagni e
insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro
il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali “diretti” o
“trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri con ciò matura la consapevolezza che
il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile
e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti
vari ambiti culturali e sociali -Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone
fonte, tema, informazioni, loro gerarchia, intenzione dell’emittente -Espone oralmente
argomenti di studio e di ricerca anche avvalendosi di supporti specifici (mappe-schemi) Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione
comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate NUCLEO
FONDANTE LETTURA E COMPRENSIONE PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI -Decodificare Codificare -Comprendere -Ipotizzare -Riconoscere -Selezionare -Esprimere -Sintetizzare
-Ricercare -Problematizzare -Confrontare -Valutare TRAGUARDI SCUOLA INFANZIA -E’ in
grado di decodificare un’immagine -Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media -Comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati
TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA -Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non
continui ne individua il senso globale e le informazioni principali utilizzando strategie di
lettura adeguate agli scopi -Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione, le
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale, acquisisce un primo nucleo di
terminologia specifica -Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per
l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi
personali TRAGUARDI SCUOLA SEC. I GRADO -Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,
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poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione NUCLEO FONDANTE
SCRITTURA PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI -Codificare-transcodificare -progettare Selezionare -Argomentare -Creare-Immaginare -Trasformare-revisionare -ManipolareSchematizzare -Completare -Rielaborare -Sintetizzare -Interpretare -Valutare
TRAGUARDI SCUOLA INFANZIA -Controllal’esecuzione del gesto -Si avvicina alla lingua
scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura,
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura, rielabora testi parafrasandoli completandoli, trasformandoli.
TRAGUARDI SCUOLA SEC. I GRADO -Costruisce sulla base di quanto letto testi o
presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici -Scrive correttamente
testi di vario tipo (narrativo-descrittivo-espositivo-regolativo-argomentativo) adeguati a
situazione, argomento, scopo, destinatario -Produce testi multimediali,utilizzando in
modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori NUCLEO
FONDANTE RIFLESSIONE LINGUISTICA PROCESSI COGNITIVI ATTIVATI -Comprendere Riconoscere -Applicare -Categorizzare -Confrontare -Schematizzare -Concettualizzare Contestualizzare -Revisionare TRAGUARDI SCUOLA INFANZIA -Ragiona sulla
lingua,scopre la presenza di lingue diverse -Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il
proprio lessico TRAGUARDI SCUOLA PRIMARIA -Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto
i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso, capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio -Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico,riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative -E’ consapevole che
nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo) -Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi TRAGUARDI SCUOLA SEC. I GRADO Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base -Riconosce e
usa termini specialistici in base ai campi di discorso -Riconosce il rapporto tra varietà
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo)e il loro uso nello spazio geografico, sociale e
comunicativo -Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla morfologia, alla organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa, ai connettivi testuali, utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri
scritti.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
CURRICOLO PER COMPETENZE LINGUA INGLESE CLASSE 3^ IN USCITA SECONDARIA
COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI APP.TO(liv. A2) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITA’ CONOSCENZE 1. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE/COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE 2. IMPARARE AD IMPARARE 3. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE 1. L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in
lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e
nel tempo libero. 1. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze
personali, espone argomenti di studio. 2. Interagisce con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti. 2. Legge semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo. 2. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari. 3. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera,
senza atteggiamenti di rifiuto. 3. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole
del proprio modo di apprendere. non interattiva (produzione e interazione orale)
ASCOLTO (comprensione orale) Comprendere i punti essenziali di un discorso e/o
individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su argomenti
che riguardino i propri interessi a condizione che il discorso sia articolato in modo
chiaro. Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di altre
discipline. LETTURA (comprensione scritta) Leggere e individuare informazioni esplicite
in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali Leggere globalmente testi
relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a
contenuti di altre discipline. Leggere istruzioni per l’uso di un oggetto o sim. PARLATO
(produzione e interazione orale) Interagire con uno o più interlocutori, ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. Gestire conversazioni di routine facendo
domande e scambiando idee SCRITTURA (produzione scritta) Produrre risposte a
questionari e raccontare per iscritto esperienze con frasi semplici Scrivere brevi lettere
personali e brevi resoconti usando lessico appropriato e sintassi elementare
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse Riconoscere come si
apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. Funzioni comunicative At the
airport; At the coach station; At the hotel; At the tourist information office; At the police
station; At the doctor’s; Buying presents /souvenirs; Checking information. Strutture
grammaticali Futuro con Going to; Pronomi relativi; Futuro con will (in tutte le forme
affermativa, negativa e interrogativa); Present perfect nei suoi molteplici usi(+
just/yet/already/for-since); pronomi possessivi; Past continuous; Should (in tutte le
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forme affermativa, negativa e interrogativa);Periodo ipotetico; Passivo, Discorso
diretto/indiretto; SAY/TELL Aree lessicali Jobs; Life events, Experiences; Internet
activities; Crime, Illnesses; Materials; Feelings and emotions Civilization The
U.S.A.(geography & history); New York; Washington; Los Angeles; The Government of
USA; The U.K. Government; English history & other……
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE 2018 TRAGUARDI FINE SCUOLA INFANZIA TRAGUARDI FINE
SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI FINE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO COMPETENZA
ALFABETICA FUNZIONALE Il bambino: Comunica ed esprime bisogni, emozioni, pensieri
attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle
diverse attività Usa il linguaggio verbale nelle interazioni con i coetanei e con gli adulti,
dialogando, chiedendo spiegazioni, spiegando Racconta, inventa, ascolta e comprende
le narrazioni e la lettura di storie Riconosce la propria lingua materna differenziandola
dal dialetto Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando i linguaggi non verbali e
diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione Sperimenta le prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie Riflette, si
confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni ed insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti. “Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo”. “Legge e comprende testi di
vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di lettura adeguati agli scopi. Utilizza abilità funzionali
allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione
orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere
facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e
autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto
i vocaboli fondamentali e quelli di altro uso; capisce ed utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere le
regolarità morfo-sintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative Padroneggia ed
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
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logico- sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi..
L’alunno Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un
grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario
tipo «diretti»e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni
e la loro importanza, riesce cogliere l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al computer, ecc.). Legge, comprende e interpreta testi scritti
divario tipo e ne ricava informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati
a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali. Padroneggia e
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice complessa, ai
connettivi testuali; Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con
maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti COMPETENZA
MULTILINGUISTICA Il bambino: Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. L’alunno Comprende brevi e
semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate,in scambi di
informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante, chiedendo se necessario spiegazioni. Comprende oralmente
e per iscritto i punti essenziali di testi delle varie tipologie studiate che affronta
normalmente a scuola o nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno
o più interlocutori in contesti familiari, utilizzando termini e strutture appropriate per
esprimere aspetti del proprio vissuto. Legge semplici testi con diverse e adeguate
strategie. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline. Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e
brevi lettere Riconosce, riflette e riferisce sui vari aspetti della vita quotidiana, della
storia e della civiltà del paese straniero attraverso l’uso della lingua, in modo semplice e
chiaro, collaborando fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e
progetti. Seconda lingua comunitaria: L’alunno: Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari. Comunica oralmente in attività che richiedono solo
uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
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Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Chiede
spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall'insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e
le strategie utilizzate per imparare COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE ED INGEGNERIA Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta
quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua
portata. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altezze. Il
bambino: Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti re quantità. Il bambino:
raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici.
L'alunno: si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state
create dall’uomo; Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo
utilizzando strumenti per il disegno geometrico. Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici; riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza; Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; Riesce
a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuti, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla propria; Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
L’alunno: sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere; ha un approccio
scientifico ai fenomeni, individua in essi aspetti quantitativi e qualitativi, utilizzando un
linguaggio appropriato. L’alunno individua somiglianze e differenze, fa misurazioni,
registra dati significativi, identifica relazioni spazio- temporali ed elabora semplici
modelli. Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali
e vegetali; ha consapevolezza della struttura del proprio corpo e ne riconosce e
descrive il funzionamento.. L’alunno : L’alunno esplora ed interpreta il mondo fatto
dall’uomo individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti
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e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la
struttura e di spiegarne il funzionamento. Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali e valutando il tipo di materiale e/o strumento in funzione dell’impiego. E’
in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio
lavoro in più discipline. L’alunno: Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato delle operazioni. 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. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite
(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto
col linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si
orienta con valutazione di probabilità. L’alunno: Esplora e sperimenta lo svolgersi dei
più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause, ricerca soluzioni ai problemi
utilizzando le conoscenze acquisite. Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici ed è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo. E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere
finito delle risorse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Ha una visione
della complessità del sistema dei viventi e riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti
ambientali. 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. conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. è in grado di
ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso comune ed e in grado di classiﬁcarli e di descriverne la
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funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. utilizza adeguate risorse
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale. ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei
diversi mezzi di comunicazione ed e in grado di farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 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. COMPETENZA DIGITALE Esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie. Conosce gli strumenti multimediali nelle loro
componenti/funzioni e li utilizza correttamente per informarsi, comunicare ed
esprimersi, distinguendo le informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo, di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo. Utilizza con consapevolezza le tecnologie della società dell’informazione nel
lavoro, nel tempo libero, nella comunicazione, reperendo, selezionando, valutando
informazioni e nel contempo produce scambi comunicativi in rete. E’ capace di
realizzare un proprio prodotto trovando soluzioni originali. COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE Organizza le esperienze in procedure
e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili (cosa/come fare per ...). Sa
organizzare il proprio apprendimento, utilizzando l’errore quale punto di partenza per
l’avvio ai processi di autocorrezione, individuando e scegliendo varie fonti e varie
modalità di informazione e di f ormazione (formale,non formale ed informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e
di lavoro- Persevera nell’apprendimento cercando sempre di superare gli ostacoli e
organizza in modo responsabile il proprio apprendimento anche mediante una
gestione efficace del tempo e delle informazioni e dei propri bisogni sia a livello
individuale che di gruppo. Ricerca opportunità stimolanti per conoscenze sempre
nuove in un processo senza fine. Contribuisce con un valido apporto alle diverse
iniziative. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Partecipa e si interessa a temi
della vita quotidiana e alle diversità culturali. Riflette, si confronta e tiene conto del
punto di vista altrui, parlando e ascoltando Partecipa in modo efficace e costruttivo alla
vita sociale rispettando le regole, apportando un contributo alla risoluzione di conflitti,
dimostrando originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto
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ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti, patteggiando le
proprie idee nel rispetto delle convenzioni democratiche. Vive in maniera responsabile
la “Cittadinanza e la Costituzione” all’interno della famiglia, della scuola, quali comunità
educanti, nei rapporti interpersonali e interculturali. Prende consapevolezza delle
regole e le rispetta come persona in grado di intervenire nella società sempre più
diversificata, apportando il proprio contributo come cittadino europeo e del mondo.
COMPETENZA IMPRENDITORIALE Esplora i materiali a disposizione e li utilizza con
creatività. Scopre, analizza, confronta e simbolizza la realtà. Acquisisce il senso della
solidarietà e del rispetto. Individua forme di rispetto degli spazi ambientali. E' capace di
porsi in modo creativo sia rispetto al gruppo in cui opera e sia rispetto alle novità che
man mano si presentano, progettando un’attività e ricercando i metodi adeguati di
lavoro. Interiorizza i valori etici come presupposti per un corretto stile di vita. Ha
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa. Pianifica, organizza e
trasforma, le idee in azioni concrete attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione
de i rischi. Si adatta ad ogni situazione avendo la consapevolezza del contesto in cui
opera (scuola, famiglia, gruppi sociali, lavoro) e coglie le varie opportunità, punto di
partenza per attività sociali e commerciali. COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Esprime emozioni, sentimenti vissuti,
utilizzando il movimento, il disegno, il canto, la drammatizzazione in relazione ad altre
forme espressive. Comincia ad avere cognizione delle espressioni artistiche che
caratterizzano il suo ambiente. Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e
produzione).Ha consapevolezza del patrimonio artistico-culturale dell’ambiente che lo
circonda e ne comprende la necessità del rispetto. Si avvicina al mondo–cultura
(letteratura, pittura, scultura, teatro, cinema musica, danza…) in ambito scolastico ed
extrascolastico. Accede e si confronta ad una pluralità di mezzi espressivi e/o artistici
ad ampio raggio con la consapevolezza dell’importanza delle varietà di comunicazione.
E’ consapevole in pieno del patrimonio artistico culturale vicino e lontano e ne
comprende la necessità di rispettarlo.

Approfondimento
COMPETENZE

TRAGUARDI FINE
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SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA

INFANZIA

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

Il bambino:

L’alunno

Comunica ed

L’alunno partecipa a

Interagisce in

esprime bisogni,

scambi comunicativi

modo efficace in

emozioni, pensieri

con compagni ed

diverse situazioni

attraverso il

insegnanti,

comunicative,

linguaggio

rispettando il turno

attraverso

verbale,

e formulando

modalità dialogiche

utilizzandolo in

messaggi chiari e

sempre rispettose

modo

pertinenti.

delle idee degli

differenziato e
appropriato nelle
diverse attività

“Ascolta e
comprende testi
orali diretti o

Usa il linguaggio

trasmessi dai media

verbale nelle

cogliendone il senso,

interazioni con i

le informazioni

coetanei e con gli

principali e lo

adulti,

scopo”.

dialogando,

altri; con ciò
matura la
consapevolezza
che il dialogo, oltre
a essere uno
strumento
comunicativo, ha
anche un grande
valore civile e lo

“Legge e comprende

utilizza per

testi di vario tipo,

apprendere

continui e non

informazioni ed

continui, ne

elaborare opinioni

Racconta, inventa,

individua il senso

su problemi

ascolta e

globale e le

riguardanti vari

comprende le

informazioni

ambiti culturali e

narrazioni e la

principali,

sociali.

lettura di storie

utilizzando strategie

chiedendo
spiegazioni,
spiegando

Riconosce la
propria lingua
materna

di lettura adeguati
agli scopi.
Utilizza abilità
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Ascolta e
comprende testi di
vario tipo
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differenziandola

funzionali allo

«diretti»e

dal dialetto

studio: individua nei

«trasmessi» dai

testi scritti

media,

informazioni utili per

riconoscendone la

l’apprendimento di

fonte, il tema, le

un argomento dato

informazioni e la

e le mette in

loro importanza,

relazione; le

riesce cogliere

sintetizza, in

l’intenzione

funzione anche

dell’emittente.

Comunica,
esprime
emozioni,
racconta,
utilizzando i
linguaggi non
verbali e diverse
forme di
rappresentazione
e
drammatizzazione
Sperimenta le
prime forme di
comunicazione
attraverso la
scrittura, anche
utilizzando le
tecnologie

dell’esposizione
orale; acquisisce un
primo nucleo di
terminologia
specifica.

della letteratura per

computer, ecc.).

l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura

su di essi giudizi

con gli adulti e

personali.
Scrive testi chiari e
coerenti, legati

reciprocità di
attenzione tra chi
parla e chi ascolta

all’esperienza e alle
diverse occasioni di
scrittura che la
scuola offre,
rielabora testi
parafrasandoli,
completandoli,
trasformandoli

115

supporti specifici
presentazioni al

confronta, discute

riconoscere la

avvalendosi di

genere facenti parte

autonoma e formula

comincia a

e di ricerca, anche

(schemi, mappe,

Riflette, si

bambini e

argomenti di studio

Legge testi di vario

silenziosa e

con gli altri

Espone oralmente

Legge, comprende
e interpreta testi
scritti divario tipo e
ne ricava
informazioni
Scrive
correttamente testi
di tipo diverso
adeguati a
situazione,
argomento, scopo,
destinatario.
Produce testi
multimediali.
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Capisce ed utilizza

Padroneggia e

nell’uso orale e

applica in

scritto i vocaboli

situazioni diverse

fondamentali e

le conoscenze

quelli di altro uso;

fondamentali

capisce ed utilizza i

relative al lessico,

più frequenti termini

alla morfologia,

specifici legati alle

all’organizzazione

discipline di studio

logico-sintattica

Riflette sui testi
propri ed altrui per
cogliere le regolarità
morfo-sintattiche e

semplice
complessa, ai
connettivi testuali;

caratteristiche del

Utilizza le

lessico; riconosce

conoscenze

che le diverse scelte

metalinguistiche

linguistiche sono

per comprendere

correlate alla varietà

con maggior

di situazioni

precisione i

comunicative

significati dei testi e

Padroneggia ed
applica in situazioni
diverse le
conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione
logico- sintattica
della frase semplice,
alle parti del
discorso e ai
principali connettivi..
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della frase

per correggere i
propri scritti

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

Il bambino:

L’alunno

Comprende

Ragiona sulla

Comprende brevi e

lingua, scopre la

semplici messaggi

presenza di lingue

orali e scritti relativi

diverse, riconosce

ad ambiti familiari.

e sperimenta la

oralmente e per
iscritto i punti
essenziali di testi
delle varie tipologie
studiate che
affronta

pluralità dei

normalmente a

linguaggi.

scuola o nel tempo
Descrive oralmente

libero.

e per iscritto, in
modo semplice,
aspetti del proprio

Descrive oralmente

vissuto e del proprio

situazioni, racconta

ambiente ed

avvenimenti ed

elementi che si

esperienze

riferiscono a bisogni

personali, espone

immediati.

argomenti di
studio.

Interagisce nel
gioco; comunica in

Interagisce con uno

modo

o più interlocutori

comprensibile,

in contesti familiari,

anche con

utilizzando termini

espressioni e frasi

e strutture

memorizzate,in

appropriate per

scambi

esprimere aspetti

di

informazioni
semplici e di routine.

Legge semplici testi

Svolge i compiti

con diverse e

secondo le

adeguate strategie.

indicazioni date in
lingua straniera
dall’insegnante,
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del proprio vissuto.

Legge testi
informativi e
ascolta spiegazioni
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chiedendo se

attinenti a

necessario

contenuti di studio

spiegazioni.

di altre discipline.
Produce testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi e
brevi lettere
Riconosce, riflette e
riferisce sui vari
aspetti della vita
quotidiana, della
storia e della civiltà
del paese straniero
attraverso l’uso
della lingua, in
modo semplice e
chiaro,
collaborando
fattivamente con i
compagni nella
realizzazione di
attività e progetti.
Seconda lingua
comunitaria:
L’alunno:
Comprende brevi
messaggi orali e
scritti relativi ad
ambiti familiari.
Comunica
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oralmente in
attività che
richiedono solo
uno scambio di
informazioni
semplice e diretto
su argomenti
familiari e abituali.
Descrive oralmente
e per iscritto, in
modo semplice,
aspetti del proprio
vissuto e del
proprio ambiente.
Legge brevi e
semplici testi con
tecniche adeguate
allo scopo.
Chiede spiegazioni,
svolge i compiti
secondo le
indicazioni date in
lingua straniera
dall'insegnante.
Stabilisce relazioni
tra semplici
elementi
linguisticocomunicativi e
culturali propri
delle lingue di
studio.
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Confronta i risultati
conseguiti in lingue
diverse e le
strategie utilizzate
per imparare
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZA IN
SCIENZE,
TECNOLOGIE ED
INGEGNERIA

Il bambino

L'alunno:

L’alunno:

raggruppa e

si muove con

Si muove con

ordina oggetti e

sicurezza nel calcolo

sicurezza nel

materiali secondo

scritto e mentale

calcolo anche con i

criteri diversi, ne

con i numeri naturali

numeri razionali,

identifica alcune

e sa valutare

ne padroneggia le

proprietà,

l’opportunità di

diverse

confronta e valuta

ricorrere a una

rappresentazioni e

quantità; utilizza

calcolatrice

stima la grandezza

simboli per

Riconosce e

registrarle;

rappresenta forme

esegue

del piano e dello

misurazioni

di un numero e il
risultato delle
operazioni.

spazio, relazioni e

Riconosce e

strutture che si

denomina le forme

trovano in natura o

del piano e dello

Ha familiarità sia

che sono state

spazio, le loro

con le strategie

create dall’uomo;

rappresentazioni e

usando strumenti
alla sua portata.

del contare e
dell'operare con i
numeri sia con
quelle necessarie
per eseguire le
prime misurazioni
di lunghezze, pesi,
e altezze.
Il bambino:
Osserva con
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Descrive, denomina
e classifica figure in
base a

ne coglie le
relazioni tra gli
elementi.

caratteristiche

Analizza e

geometriche, ne

interpreta

determina misure,

rappresentazioni di

progetta e

dati per ricavarne

costruisce modelli

misure di

concreti di vario tipo

variabilità e

utilizzando

prendere decisioni.
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attenzione il suo

strumenti per il

Riconosce e risolve

corpo, gli

disegno geometrico.

problemi in

organismi viventi
e i loro ambienti, i
fenomeni naturali,
accorgendosi dei
loro cambiamenti
re quantità.
Il bambino:

contesti diversi

Ricerca dati per

valutando le

ricavare
informazioni

e

costruisce

Spiega il

(tabelle e grafici).

procedimento

raggruppa e

anche da dati

ordina oggetti e

rappresentati in

materiali secondo

tabelle e grafici;

criteri diversi, ne

riconosce e

identifica alcune

quantifica, in casi

proprietà,

semplici, situazioni

confronta e valuta

di incertezza;
Legge e comprende

Si interessa a

testi che

macchine e

coinvolgono aspetti

strumenti

logici e matematici;

tecnologici.

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

Riesce a risolvere

passare da un

facili problemi in

problema specifico

tutti gli ambiti di

a una classe di

contenuti,

problemi.

mantenendo il
controllo sia sul
processo risolutivo,
sia sui risultati.
Descrive il
procedimento
seguito e riconosce
strategie di
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loro coerenza.

rappresentazioni

Ricava informazioni

quantità.

informazioni e la

Produce
argomentazioni in
base alle
conoscenze
teoriche acquisite
(ad esempio sa
utilizzare i concetti
di proprietà
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soluzione diverse

caratterizzante e di

dalla propria;

definizione).

Costruisce

Sostiene le proprie

ragionamenti

convinzioni,

formulando ipotesi,

portando esempi e

sostenendo le

controesempi

proprie idee e

adeguati e

confrontandosi con
il punto di vista di
altri.
L’alunno:

utilizzando
concatenazioni di
affermazioni;
accetta di cambiare
opinione
riconoscendo le

sviluppa

conseguenze

atteggiamenti di

logiche di una

curiosità e modi di

argomentazione

guardare il mondo

corretta.

che lo stimolano a
cercare spiegazioni

Utilizza e interpreta

di quello che vede

il linguaggio

succedere; ha un

matematico (piano

approccio scientifico

cartesiano,

ai fenomeni,

formule, equazioni,

individua in essi

...) e ne coglie il

aspetti quantitativi e

rapporto col

qualitativi,

linguaggio

utilizzando un

naturale.

linguaggio
appropriato.

incertezza (vita

L’alunno individua

quotidiana,

somiglianze e

giochi…) si orienta

differenze, fa

con valutazione di

misurazioni, registra

probabilità.

dati significativi,
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identifica relazioni
spazio- temporali ed
elabora semplici
modelli.

Esplora e
sperimenta lo
svolgersi dei più

Riconoscere le

comuni fenomeni,

principali

ne immagina e ne

caratteristiche e i

verifica le cause,

modi di vivere di

ricerca soluzioni ai

organismi animali e

problemi

vegetali; ha

utilizzando le

consapevolezza

conoscenze

della struttura del

acquisite.

proprio corpo e ne
riconosce e descrive
il funzionamento..
L’alunno :
L’alunno esplora ed
interpreta il mondo
fatto dall’uomo
individua le funzioni
di un artefatto e di

Riconosce nel
proprio organismo
strutture e
funzionamenti a
livelli macroscopici
e microscopici ed è
consapevole delle
sue potenzialità e
dei suoi limiti.

una semplice

Collega lo sviluppo

macchina, usa

delle scienze allo

oggetti e strumenti

sviluppo della

di uso quotidiano ed

storia dell’uomo.

è in grado di
descriverne la
funzione principale e
la struttura e di
spiegarne il
funzionamento.
Produce semplici
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L’alunno:

E’ consapevole del
ruolo della
comunità umana
sulla terra, del
carattere finito
delle risorse e
adotta modi di vita
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modelli o

ecologicamente

rappresentazioni

responsabili.

grafiche del proprio
operato utilizzando
elementi del disegno
tecnico o strumenti

Ha una visione
della complessità
del sistema dei
viventi e riconosce
nella loro diversità i

multimediali e
valutando il tipo di
materiale e/o
strumento in
funzione
dell’impiego.
E’ in grado di usare
le nuove tecnologie

bisogni
fondamentali di
animali e piante e i
modi di soddisfarli
negli specifici
contesti
ambientali.
L’alunno:

e i linguaggi

riconosce

multimediali per

nell’ambiente che

sviluppare il proprio

lo circonda i

lavoro in più

principali sistemi

discipline.

tecnologici e le
molteplici relazioni
che essi
stabiliscono con gli
esseri viventi e gli
altri elementi
naturali.
conosce i principali
processi di
trasformazione di
risorse o di
produzione di beni
e riconosce le

124
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diverse forme di
energia coinvolte.
è in grado di
ipotizzare le
possibili
conseguenze di
una decisione o di
una scelta di tipo
tecnologico,
riconoscendo in
ogni innovazione
opportunità e
rischi.
conosce e utilizza
oggetti, strumenti e
macchine di uso
comune ed e in
grado di

classiﬁcarli e di
descriverne la
funzione in
relazione alla
forma, alla
struttura e ai
materiali.
utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e
organizzative per la
progettazione e la
realizzazione di
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semplici prodotti,
anche di tipo
digitale.
ricava dalla lettura
e dall’analisi di testi
o tabelle
informazioni sui
beni o sui servizi
disponibili sul
mercato, in modo
da esprimere
valutazioni rispetto
a criteri di tipo
diverso.
Conosce le
proprietà e le
caratteristiche dei
diversi mezzi di
comunicazione ed
e in grado di farne
un uso efficace e
responsabile
rispetto alle
proprie necessità
di studio e
socializzazione.
Sa utilizzare
comunicazioni
procedurali e
istruzioni tecniche
per eseguire, in
maniera metodica
e razionale, compiti
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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.

Esplora le

Conosce gli

Utilizza con

potenzialità

strumenti

consapevolezza le

offerte dalle
COMPETENZA

tecnologie.

multimediali
nelle

DIGITALE

loro

componenti/funzioni
e li utilizza
correttamente per
informarsi,
comunicare ed
esprimersi,
distinguendo le
informazioni
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tecnologie della
società
dell’informazione
nel lavoro, nel
tempo libero, nella
comunicazione,
reperendo,
selezionando,
valutando
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attendibili da quelle

contempo produce

che necessitano di

scambi

approfondimento, di

comunicativi in

controllo, di verifica

rete. E’ capace di

e per interagire con

realizzare un

soggetti diversi nel

proprio prodotto

mondo.

trovando soluzioni
originali.

COMPETENZA

Organizza le

Sa organizzare il

Persevera

PERSONALE,

esperienze in

proprio

nell’apprendimento

SOCIALE E

procedure e

apprendimento,

cercando sempre

CAPACITÀ DI

schemi mentali

utilizzando l’errore

di superare gli

IMPARARE AD

per

quale punto di

ostacoli e organizza

IMPARARE

l’orientamento in

partenza per l’avvio

in modo

situazioni simili

ai processi di

responsabile il

(cosa/come fare

autocorrezione,

proprio

per ...).

individuando e

apprendimento

scegliendo varie

anche mediante

fonti e varie

una gestione

modalità di

efficace del tempo

informazione e di f

e delle

ormazione

informazioni e dei

(formale,non

propri bisogni sia a

formale ed

livello individuale

informale), anche in

che di gruppo.

funzione dei tempi

Ricerca

disponibili,

opportunità

delle proprie

stimolanti per

strategie e del

conoscenze

proprio metodo di

sempre nuove in

studio e di lavoro-

un processo senza
fine. Contribuisce
con un valido
apporto alle
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diverse iniziative.
COMPETENZA IN

Partecipa e si

Partecipa in modo

Vive in maniera

MATERIA DI

interessa a temi

efficace e costruttivo

responsabile la

CITTADINANZA

della vita

alla vita sociale

“Cittadinanza e la

quotidiana e alle

rispettando le

Costituzione”

diversità culturali.
Riflette, si
confronta e tiene
conto del punto di
vista altrui,
parlando e
ascoltando

all’interno della

regole, apportando
un contributo alla

famiglia, della

risoluzione di

scuola, quali

conflitti,

comunità educanti,

dimostrando

nei rapporti

originalità e spirito

interpersonali e

di iniziativa.

interculturali.

Si assume le proprie

Prende

responsabilità e

consapevolezza

chiede aiuto quando

delle regole e le

si trova in difficoltà e

rispetta come

sa fornire aiuto a chi

persona in grado di

lo chiede. E’ disposto

intervenire nella

ad analizzare se

società sempre più

stesso e a misurarsi

diversificata,

con le novità e gli

apportando il

imprevisti,

proprio contributo

patteggiando le

come cittadino

proprie idee nel

europeo e del

rispetto delle

mondo.

convenzioni
democratiche.

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

Esplora i materiali

E' capace di porsi in

Pianifica, organizza

a disposizione e li

modo creativo sia

e trasforma, le

utilizza con

rispetto al gruppo in

idee in azioni

creatività.

cui opera e sia

concrete attraverso

129

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

Scopre, analizza,

rispetto alle novità

la creatività,

confronta e

che man mano si

l’innovazione e

simbolizza la

presentano,

l’assunzione de i

realtà. Acquisisce

progettando

rischi.

il senso

un’attività e

della solidarietà e

ricercando i metodi

del rispetto.

adeguati di lavoro.

Individua forme di

Interiorizza i valori

consapevolezza del

rispetto degli

etici come

contesto in cui

spazi ambientali.

presupposti per un

opera (scuola,

corretto stile di vita.

famiglia, gruppi

Ha attenzione per le
funzioni pubbliche
alle quali partecipa.

Si adatta ad ogni
situazione avendo
la

sociali, lavoro) e
coglie le varie
opportunità, punto
di partenza per
attività sociali e
commerciali.

COMPETENZA

Esprime emozioni,

Padroneggia gli

Si avvicina al

sentimenti vissuti,

strumenti necessari

mondo–cultura

utilizzando

ad un utilizzo dei

(letteratura,

movimento, il

linguaggi espressivi,

pittura, scultura,

ED ESPRESSIONE

disegno, il canto,

artistici, visivi,

teatro, cinema

CULTURALI

la

multimediali

musica, danza…) in

drammatizzazione

(strumenti e

ambito scolastico

in relazione ad

tecniche di fruizione

ed extrascolastico.

altre forme

e produzione).Ha

Accede e si

espressive.

consapevolezza del

confronta ad una

Comincia ad

patrimonio artistico-

pluralità di mezzi

avere cognizione

culturale

espressivi e/o

delle espressioni

dell’ambiente che lo

artistici ad ampio

artistiche che

circonda e ne

raggio con la

caratterizzano il

comprende la

consapevolezza

suo ambiente.

necessità del

dell’importanza

IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA

il
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rispetto.

delle varietà di
comunicazione. E’
consapevole in
pieno del
patrimonio
artistico culturale
vicino e lontano e
ne comprende la
necessità di
rispettarlo.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
RECUPERI DISCIPLINE DI BASE
S.O.S. MATEMATICA” “Se qualcuno non riesce a capire quanto sia semplice la
matematica, è soltanto perché non si rende ben conto di quanto sia complicata la vita”
John Von Neumann Ambito: logico - matematico Progetto di Recupero linguistico
”INSEGNARE L’ ITALIANO CON LA LUDOLINGUISTICA (Recupero delle competenze di
base nella lingua madre Il progetto nasce dall’esigenza di colmare le lacune di alcuni
alunni che, nonostante gli interventi individualizzati effettuati all’interno del gruppo
classe, presentano ancora difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere. Lo
scopo è di mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé
stessi, riscoprire l’interesse verso l’apprendimento di una lingua comunitaria,
rinforzare la motivazione intrinseca all’apprendimento attraverso il raggiungimento di
piccoli traguardi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Matematica significa: "incline ad apprendere", ma purtroppo per gli alunni di oggi non
è sempre così. In età adolescenziale si dovrebbero acquisire molti concetti matematici,
attivando gli opportuni circuiti cerebrali di cui l’essere umano già dispone mediante le
esperienze precedenti, pertanto, non si dovrebbe “imporre” una matematica astratta
fatta di formule e calcoli, bensì una matematica semplicemente proposta per risolvere
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quesiti di vita reale. Ma prima di tutto ciò, è necessario motivare gli studenti e portarli
ad amare, o per lo meno, a non odiare, la matematica. Un aiuto può essere dato da
una DIDATTICA LABORATORIALE che permetta gli alunni di diventare protagonisti del
loro apprendere. Inoltre un uso appropriato della tecnologia, di cui la nostra scuola è
ricca, in modo che gli studenti possano sviluppare una comprensione più profonda
della matematica; il PC, la LIM, attività ludiche, CODING e alcuni software applicativi
(ad esempio GEOGEBRA e EXCEL) oggi in uso permettono loro di approfondire il
ragionamento, la riflessione, la capacità di problem solving, le decisioni da prendere.
Con questo corso proponiamo di adottare tali strategie per appassionare gli alunni
alla materia, abituandoli a formalizzare, a ragionare in pratica a matematizzare. Il
progetto di recupero nasce per sostenere quegli alunni che hanno particolari bisogni,
lacune e difficoltà, che sono state rilevate dalle osservazioni dei Consigli di Classe nelle
valutazioni del primo quadrimestre. L'attività del recupero risponde, quindi anche, alla
finalità della prevenzione al disagio di questi alunni e vuole offrire risposte ai bisogni
differenziati di essi, per garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e
delle modalità diverse di apprendimento. Obiettivo è anche l'acquisizione di un
metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche e
logico- matematiche. Gli alunni saranno scelti dai docenti di Scienze Matematiche nelle
classi prime. Gli obiettivi formativi, cognitivi e comportamentali che si intendono
perseguire sono: • capire se stesso, prendere consapevolezza delle proprie
potenzialità • relazionarsi positivamente con i propri pari e con i docenti • accrescere
l’autostima • acquisire e rafforzare un atteggiamento positivo verso la matematica •
recuperare le strumentalità matematiche • capire come gli strumenti matematici siano
utili per operare nella realtà • sviluppare meccanismi mentali capaci di trasferire al
contesto pratico le acquisizioni conseguite Il progetto mira al rafforzamento delle
competenze di lettura e comprensione del testo, delle competenze di comunicazione
nell’area espressiva scritta e orale attraverso un percorso educativo-didattico che
tenga conto non solo dei progressi in ambito cognitivo, ma anche della crescita
dell’autostima dell’allievo che appare un fattore determinante per il successo
scolastico. PROFILO DELLE COMPETENZE DA CONSEGUIRE • Recuperare le
competenze morfosintattiche di base della lingua inglese • Acquisire un linguaggio
essenziale, ma appropriato e funzionale alla comunicazione.. • Utilizzare semplici
strategie di autovalutazione e autocorrezione per giungere così ad una maggiore
consapevolezza dei propri limiti e dei propri bisogni formativi. • Lavorare
autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole.

132

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Interno

Approfondimento

PROGETTO RECUPERO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-SCIENTIFICHE CLASSI
TERZE Premessa Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze di base
degli alunni al fine di garantire il successo formativo di tutti gli studenti. Il progetto
vuole dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al
meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità
persegue lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno
nello studio, per migliorarne il successo scolastico e l’apprendimento. Il concetto di
successo formativo rimanda agli esiti degli studenti nel breve e medio periodo. E'
importante che la scuola sostenga il percorso scolastico degli studenti, prestando
particolare attenzione agli studenti in ritardo, con debiti formativi, promossi con il
minimo dei voti, e riducendo al minimo l'incidenza dei trasferimenti e degli
abbandoni. Le attività, che prevedono di far interagire i docenti con gruppi di alunni
formati da classi parallele, coinvolgeranno gli alunni delle classi terze, a partire dal
mese di gennaio, con cadenza settimanale. Le finalità saranno il recupero di
argomenti inerenti le programmazioni disciplinari, con un metodo orientato
maggiormente all’attività pratica integrato con interventi personalizzati. 2
Motivazione del progetto:

presenza di un cospicuo numero di alunni che presenta

insufficienze in competenze matematico-scientifiche;

esigenza di un recupero

delle competenze nell’area logico-matematica in previsione delle prove Invalsi e
degli esami di Stato; Ampliamento dell’offerta formativa:

risposta alle numerose

richieste del Ministero di elevare le conoscenze e le competenze matematiche negli
studenti italiani;
Ferrajolo-Siani

elevare la qualità della formazione matematica della scuola
completare il recupero delle competenze offerto dalla scuola

durante il triennio contemplato nel PTOF. Definizione degli obiettivi educativi:
promuovere il processo formativo;

facilitare l’apprendimento favorendo

l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni problematiche;
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motivazione allo studio della matematica;

rafforzare l’autonomia operativa;

promuovere l’autostima dei soggetti coinvolti. Definizione degli obiettivi didattici:
Operare nell’insieme Q;
in Q e in R;

eseguire espressioni;

rapporti e proporzioni;

risolvere situazioni problematiche

funzioni e grandezze proporzionali;

perimetro e area di figure geometriche piane;

utilizzo del teorema di Pitagora

come strumento risolutivo di situazioni problematiche concrete;

risoluzione di

semplici problemi usando proprietà geometriche delle figure ricorrendo a modelli
materiali, a semplici deduzioni e a opportuni strumenti di rappresentazioni.
Descrizione del percorso didattico
richieste;

saranno esplicitate con chiarezza le prestazioni

si cercherà di mettere in evidenza gli aspetti più importanti

dell’argomento mediante schemi, formule, regole generali, consultazione di libri di
testo… 3

si svilupperà l’attività in un rapporto fortemente individualizzato per

permettere a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e capacità per
raggiungere l’obiettivo prefissato;

si individueranno i nodi problematici personali

che saranno "sciolti" dal docente in quanto facilitatore dell’apprendimento;
effettuato il confronto tra eventuali percorsi risolutivi;
quesiti applicativi. Metodologia del lavoro:
attraverso interventi individualizzati;
deduttivo;
strutturate;

giochi matematici;

verifica del progetto:
e semistrutturate;

saranno proposti numerosi

attività fortemente individualizzate

didattica per problemi;

applicazione guidata e graduata;

gratificazione. Strumenti didattici:

metodo induttivo-

incoraggiamento, rassicurazione e

libri di testo e non;
software;

sarà

prove strutturate e semi-

modelli geometrici. Strumenti di

verifica diagnostica: griglie di osservazione, prove strutturate

verifiche in itinere;

verifica sommativa. Tempi di svolgimento

delle attività 1°-2° quadrimestre: Gennaio-Marzo. Prof.ssa Scognamiglio Mariarosa

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE

“ FERRAJOLO-SIANI “
80011 ACERRA (Napoli)
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Sezione 1 - Descrittiva

Denominazione
del progetto e sua
descrizione
sintetica

Progetto di
Recupero
linguistico
”INSEGNARE L’
ITALIANO CON LA
LUDOLINGUISTICA
(Recupero delle
competenze di
base nella lingua
madre)

1.2

Responsabile progetto
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Indicare la
responsabile
del progetto

PROF…….
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Destinatari – Motivazioni – Obiettivi – Risultati Attesi -

Metodologie

1.3.1
Destinatari (
indicare la
classe o il
gruppo
alunni e il
numero
presumibile)

N. 1 moduli,
ciascuno
max

15

alunni delle
classi TERZE
per

un

totale di 20
ore.
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1.3.2
Motivazione
dell’intervento:
a partire
dall’analisi dei
bisogni
formativi

Il progetto
nasce
dall’analisi dei
bisogni
formativi degli
alunni delle
classi terze
,effettuata
attraverso la
lettura degli
esiti dei test
d’ingresso,
delle prove sul
tipo Invalsi,
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degli esiti delle
prove
intermedie
dipartimentali,
delle
osservazioni
sistematiche. Si
tratta di alunni
che presentano
difficoltà nella
lettura, nella
comprensione
e
nell’esposizione
di un testo,
errori sintattici
e lessicali,
nonché scarsa
abilità nella
produzione
scritta di testi
corretti.
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1.3.3 Obiettivi
formativi
generali da cui
nasce il progetto:
finalità generali
(obiettivi di
competenza) del
progetto in
accordo con le
finalità del PTOF,
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della
programmazione
dei Dipartimenti
e dei Consigli di
classe

Il progetto mira
al rafforzamento
delle
competenze

di

lettura

e

comprensione
del testo, delle
competenze

di

comunicazione
nell’area
espressiva scritta
e
attraverso

orale
un

percorso
educativodidattico

che

tenga conto non
solo
progressi

dei
in

ambito cognitivo,
ma anche della

141

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

crescita
dell’autostima
dell’allievo

che

appare

un

fattore
determinante
per il successo
scolastico.

·

1.3.4
Obiettivi
formativi
specifici,
devono
essere
concreti,
coerenti,
misurabili,
verificabili;
dunque
devono
essere
espressi in
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termini di
conoscenze,
competenze,
capacità.
· L’attività
che
s’intende
promuovere
si propone
di creare
nell’alunno
uno
sviluppo
articolato
di
conoscenze
e
metodologie
tramite un
insegnamento
che non sia
solo pura
trasmissione
del sapere,
ma che
utilizzi in
un nuovo
contesto,

143

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

in cui
vengono
privilegiati
gli aspetti
più
tipicamente
ludici della
lingua
italiana,
una
pluralità di
metodi atti
a
sviluppare
le capacità
di
riflessione
critica su
determinati
argomenti.

Gli

obiettivi

formativi
specifici che si
vogliono
perseguire sono:
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§ Saper leggere
correttamente.
§ Saper
comprendere il
significato
globale e
particolare di
testi.
§ Saper esporre
in modo
organizzato il
contenuto di un
testo.
§

Usare

correttamente le
strutture della
grammatica,
dell’ortografia e
della
punteggiatura.
§ Produrre
semplice testi
corretti, coesi e
coerenti.
§

Sapere usare

il vocabolario e
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comprenderne
la funzione.
§

Avere

coscienza del
proprio vissuto e
saperlo
comunicare.
§ Costruire una
buona immagine
di sé.
§

Stimolare

le

capacità
logico
intuitive; §

Suscitare
curiosità

per

la risoluzione
dei giochi –
§

Comunicare
attraverso

i

vari linguaggi;
§ Osservazione,
analisi,
sintesi, critica;
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§

Lavorare

in

gruppo.
§

Acquisire:
fiducia in se
stessi;

-

sicurezza;

-

autonomia;

-

autocontrollo;
-

tecniche

operative;
metodo

di

studio.
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1.3.5 Risultati
attesi: quale
ricaduta
formativa ci si
attende a favore
dei destinatari
del progetto
(collegamento
con le attività
curricolari e/o
altre iniziative
assunte dalla
scuola)

Si

mirerà

alla

socializzazione
degli

allievi,

attraverso
l’apprendimento
cooperativo che
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dà una doppia
valenza

al

lavoro

di

gruppo:

quella

operativa

e

quella
competitiva. La
dimensione
operativa
favorisce
l’aggregazione
del

gruppo,

quella
competitiva sarà
motivata

come

esigenza a “fare
meglio”

per

raggiungere
risultati migliori
e

mete

più

elevate.

1.3.6
Metodologie
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(Numero e
tipologia
incontri,
eventuali
uscite,
eventuali
rapporti con
altri etri, scuole
ecc.)

Si prevedono
n.1 moduli per
un totale di 20
ore e con la
partecipazione
di max 15
alunni delle
classi terze
ossia per si
prevedono: n.
10 incontri di 2
ore per un
totale di 20 ore.
FASI
OPERATIVE
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Fase

del

progetto
consiste

nella

selezione

del

materiale

da

proporre

ai

ragazzi. Anziché
imporre scelte
già definite a
priori da parte
dell’insegnante,
si

è

preferito

predisporre un
elenco

di

attività

tra

le

quali i ragazzi
sceglieranno di
volta

in

volta

quali
sviluppare. Tale
elenco potrà in
qualsiasi
momento
essere
modificato

o

integrato dagli
alunni secondo
i loro particolari
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interessi.

Lo

svolgimento di
una

data

attività

si

suddividerà, in
generale,
quattro

in
fasi

operative:

Prima fase
Spiegazione
dettagliata
degli

obiettivi

dell’esercizio
proposto
caso

di

(nel
un

gioco,
spiegazione
delle regole del
gioco).
Seconda fase:
Tentativo

di

risoluzione del
quesito (o fase
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di gioco).

Terza fase
Controllo

da

parte
dell’insegnante
della
comprensione
dell’esercizio (o
della

corretta

applicazione
delle regole del
gioco)

con

interventi
correttivi

nel

caso

cui

in

questi

si

rendano
necessari.

Quarta fase
Presentazione
delle

diverse

ipotesi

di

risoluzione

(o
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controllo

del

raggiungimento
delle condizioni
di

vittoria)

e

successivo
dibattito.
Per ogni attività
programmata
saranno
indicati
contenuti

e

consistenza
oraria.

La

forma prescelta
sarà,

in

generale,
quella dell'unità
didattica
giornaliera.
si

Se

riterrà

opportuno e/o
necessario,

la

durata di una
data

unità

didattica potrà
essere
eventualmente
prolungata

e
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suddivisa in più
lezioni.

Si

eseguiranno
esercitazioni di
gruppo, lettura
di

grafici,

giochi.
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1.4 - Durata

Descrivere
l’arco
temporale nel
quale il
progetto si
attua e la
periodicità
degli incontri,
illustrare le fasi
operative

Il percorso
didattico,
costituito da n.3
fasi operative,
sarà realizzato
da Gennaio a
Febbraio, in
orario
extracurricolare,
per un totale di
n.20 ore in n.7
incontri.
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Le lezioni
avranno
cadenza
settimanale,
della durata di 3
ore, ad
eccezione del
primo incontro
che sarà di n.2
ore.
FASI OPERATIVE
1 FASE
§ Lettura e
comprensione
di testi di
diverso genere
§ Le sequenze
§ Sintesi dalle
sequenze
§ Riflessione
linguistica
sull’uso della
sintassi
semplice e
complessa
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§ Esercizi di
potenziamento
lessicale
§ Verifica
II FASE
§ Lettura e
comprensione
di testi più
complessi
§
Interpretazione
dei testi letti
§ Esercizi di
potenziamento
sintattico e
lessicale
§ Riflessione
linguistica
sull’uso della
sintassi
§ Verifica
III FASE
§ La coesione e
la coerenza del
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testo
§ Produzione di
brevi testi coesi
e coerenti
§ Verifica

1.5 - Strumenti di valutazione del progetto

Indicare gli
indicatori di
valutazione
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per la
verifica
dell’efficacia
del progetto(
numero di
partecipanti,
attenzione e
gradimento
dei
partecipanti,
ecc.. )

Le verifiche,
continue,
verranno
effettuate
mediante
prove
soggettive ed
oggettive e
serviranno ad
appurare il
livello di
assimilazione
delle tecniche
e dei
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procedimenti,
nonché a
documentare
il percorso
realizzato. Gli
indicatori di
valutazione in
decimi
dovranno
valutare il
recupero
delle
competenze
linguistiche di
base e la
motivazione
a migliorare
se stesso.

1.6 - Modalità del monitoraggio

La commissione
utilizzerà
modelli
concordati di
autovalutazione
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per la
conoscenza dei
punti di forza e
di eventuali
punti critici.

I modelli di
autovalutazione
sono in via di
definizione.

1.7 – Realizzazione di un prodotto finale

Realizzazione
di un
prodotto
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finale
testuale
multimediale
o altro
(facoltativo)

Verifiche
intermedia e
finale.
Produzione di
testi coesi e
coerenti.
Per alcune
attività
risulterà
inoltre
necessario
usufruire di
strumenti
informatici.
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1.8 - Risorse umane

Indicare il
numero dei
docenti, dei
non docenti e
dei
collaboratori
esterni che si
prevede di
utilizzare e il
n° totale di ore
per ogni
figura. Indicare
i nominativi
delle persone
che ricoprono i
ruoli rilevanti.

N. 1 docenti di
Lettere, per un
totale di n.20
ore.
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N. 1 unità
Personale
ausiliario.
N. 1 unità
Personale
amministrativo.
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1.9 - Beni e servizi

Indicare i beni
– da
acquistare o
utilizzare . i
servizi –
trasporto ,
guide ecc. – le
risorse
logistiche –
aule,
laboratori
ecc. –
necessari alla
realizzazione
del progetto

N. 1. aule sede
di Via
Madonnelle;
computer, LIM
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Coordinatore
dipartimentale
PROFSSA
VINCENZA
CREMATO

PROGETTO DI RECUPERO LINGUA INGLESE (A.S. 2020/2021)
PREMESSA/FINALITA’
Il progetto nasce dall’esigenza di colmare le lacune di alcuni alunni che, nonostante
gli interventi individualizzati effettuati all’interno del gruppo classe, presentano
ancora difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere. Lo scopo è di mettere in
atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi, riscoprire
l’interesse verso l’apprendimento di una lingua comunitaria, rinforzare la
motivazione intrinseca all’apprendimento attraverso il raggiungimento di piccoli
traguardi.
COMPETENZA CHIAVE
Comunicazione nelle lingue straniere. - Imparare ad imparare.
PROFILO DELLE COMPETENZE DA CONSEGUIRE
• Recuperare le competenze morfosintattiche di base della lingua inglese

167

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

• Acquisire un linguaggio essenziale, ma appropriato e funzionale alla
comunicazione..
• Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione per giungere
così ad una maggiore consapevolezza dei propri limiti e dei propri bisogni
formativi.
• Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le
regole.

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
·

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una
lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo
libero, ecc.
Lettura (comprensione scritta)

·

Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche
relative ai propri interessi.

·

Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in
lettere personali.

Parlato (produzione e interazione orale)

·

Interagire con uno o più interlocutori, ed esporre le proprie idee in modo chiaro e
comprensibile.

Scrittura (produzione scritta)

·

Produrre risposte a questionari
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Scrivere brevi lettere personali usando lessico semplice e sintassi elementare

NUCLEI FONDANTI (CONOSCENZE)
Funzioni comunicative/Aree lessicali
Per le funzioni e i contenuti specifici si rimanda ai singoli testi.
Strutture grammaticali
Futuro con Going to; Pronomi relativi; Futuro con will (in tutte le forme affermativa,
negativa e interrogativa); Present perfect nei suoi molteplici usi(+
just/yet/already/for-since); pronomi possessivi; Past continuous; Should (in tutte le
forme affermativa, negativa e interrogativa);Periodo ipotetico; Passivo, Discorso
diretto/indiretto; SAY/TELL

ATTIVITA’
§ Attività di comprensione scritta attraverso lettura e comprensione di semplici dialoghi
e testi
§ Produzione scritta e compilazione di schede per il recupero delle strutture
linguistiche
§ Attività di ascolto, per la maggior parte di dialoghi e testi, con lessico noto e nuovo.
§ Esercizi di copiato – reimpiego - completamento – scelta multipla – semplici
questionari.
§ Riflessione sulle strutture grammaticali rilevandone analogie e differenze con L1
§ Esercizi di applicazione delle strutture grammaticali

METODOLOGIA-STRUMENTI
§ Didattica laboratoriale
§ Problem solving
§ Brainstorming
§
§
§
§

Lavori in piccoli gruppi eterogenei/individuali
Utilizzo di testi in adozione e/o di testi di vario genere
Materiali e strumenti digitali laddove consentito
Esercizi strutturati in fotocopie sempre secondo norme anti-covid
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VERIFICA E VALUTAZIONE
Per le verifiche che saranno di tipo diagnostico (entry test), intermedio (mid-term
test) e finale( final test) si prediligeranno test su modello Invalsi del tipo scelta
multipla/risposta aperta breve/risposta vero-falso/collegamento. Per la valutazione
si farà riferimento alle rubriche di valutazione e auto-valutazione del dipartimento
di area lingue straniere.
IL COORDINATORE DIPARTIMENTALE
Edvige Petillo

DISPERSIONE SCOLASTICA
Il progetto proposto rientra nell’ambito dei percorsi progettuali afferenti al bando del
DIPARTIMENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (nota del
prot. 672 del 14/05/2020 e nota prot. 1584 del 25/09/2020, nota prot. 1633 del
2/10/2020) da sviluppare per le scuole primarie e secodarie di 1° grado come iniziativa
di ricerca/azione finalizzata a contenere i casi di insuccesso, abbandono e dispersione
scolastica e, nel contempo, a prevenire l’insorgenza di tali fenomeni. La dispersione
scolastica non si manifesta ed identifica unicamente con l'abbandono, infatti le cause
della dispersione appaiono attribuibili all’ambiente socio-economico e al disagio
personale che talvolta si manifesta anche in forme di patologie comportamentali. La
dispersione è anche, e spesso prima di tutto, forma d'insuccesso scolastico, che si
verifica quando gli studenti non riescono ad esprimere pienamente il loro potenziale
d'apprendimento, soddisfacendo i propri bisogni formativi. In moltissimi casi il
distacco dalla scuola non si consuma con l'abbandono, ma con la disaffezione,
disinteresse, demotivazione, noia, disturbi comportamentali. Tali manifestazioni si
basano spesso su difficoltà d'apprendimento (soprattutto in ambito linguistico
espressivo,logico- matematico e del metodo di studio) e su una vita scolastica vissuta
più come obbligo esterno (familiare, sociale), che interno (bisogno di affermazione,
crescita, acquisizione di saperi, capacità, cittadinanza) per realizzarsi come persona. Al
fine di prevenire, di affrontare e contenere la dispersione scolastica, sia sotto il profilo
di recupero strumentale degli alunni, che presentano problemi nella alfabetizzazione
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di base, sia sotto l’aspetto relazionale, è indispensabile predisporre dei percorsi
educativi e didattici che offrono occasione di apprendimento a tutti gli alunni,
sollecitando lo sviluppo di relazioni umani per una scuola che sia realmente
accogliente ed inclusiva. Il piano di intervento proposto prevede la somministrazione
di test inerenti le competenze linguistiche e di comprensione di un testo e test
afferenti la sfera logico- matematica. Il progetto in questione si estende a tutte le
classi della scuola Primaria e Secondaria ed ha come fondamentale obiettivo lo
sviluppo e il recupero delle conoscenze/competenze, abilità connesse
all’apprendimento dell’italiano e della matematica, adattando un sapere teorico a
modalità pratiche che privilegiano la dimensione dell’azione e del fare cognitivo. E’
finalizzato, in definitiva, alla promozione dell’istituzione scolastica quale fulcro del
contesto socio-culturale del territorio, alla prevenzione della dispersione
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede che alla fine del percorso gli alunni possano:
competenze linguistico-espressive e matematiche;
conoscenze-competenze-abilità di natura cognitiva;

potenziare le

sviluppare e recuperare le
promuovere la sfera socio-

affettivo-relazionale in una scuola aperta e accogliente dove ciascuno possa trovare la
propria dimensione;

sviluppare/potenziare l’autostima e la motivazione scolastica;

capire l'importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo, e saperlo svolgere, per
la crescita cognitiva e socio – affettiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento

Istituto Comprensivo Statale “Ferrajolo-Siani”
C.M. NAIC8GP002 - C.F. 93066120630
Sede Centrale S.S.I Grado Indirizzo Musicale: Via Pio La Torre 52/54– Tel/Fax 0818857264 –
0818850586
Sede Succursale S.S. I Grado a Indirizzo Musicale Via Buonincontro c/o Campus " Città della Scuola" Tel.
08118670942
Scuola Infanzia e Primaria - Plesso Siani: Via Carosone 11/13 - Tel. 0815207495
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80011 Acerra (Napoli)
naic8gp002@istruzione.itnaic8gp002@pec.istruzione.it
www.ferrajolosiani.edu.it

PROGETTO DISPERSIONE E
DISAGIO SCOLASTICO
ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E
RECUPERO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
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PREMESSA

Il progetto proposto rientra nell’ambito dei percorsi progettuali afferenti al bando
del DIPARTIMENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
(nota del prot. 672 del 14/05/2020 e nota prot. 1584 del 25/09/2020, nota prot.
1633 del 2/10/2020) da sviluppare per le scuole primarie e secodarie di 1° grado
come iniziativa di ricerca/azione finalizzata a contenere i casi di insuccesso,
abbandono e dispersione scolastica e, nel contempo, a prevenire l’insorgenza di
tali fenomeni.

La dispersione scolastica non si manifesta ed identifica unicamente con
l'abbandono, infatti le cause della dispersione appaiono attribuibili all’ambiente
socio-economico e al disagio personale che talvolta si manifesta anche in forme
di patologie comportamentali.

La dispersione è anche, e spesso prima di tutto, forma d'insuccesso scolastico,
che si verifica quando gli studenti non riescono ad esprimere pienamente il loro
potenziale d'apprendimento, soddisfacendo i propri bisogni formativi. In
moltissimi casi il distacco dalla scuola non si consuma con l'abbandono, ma con la
disaffezione, disinteresse, demotivazione, noia, disturbi comportamentali. Tali
manifestazioni si basano spesso su difficoltà d'apprendimento (soprattutto in
ambito linguistico espressivo,logico- matematico e del metodo di studio) e su una
vita scolastica vissuta più come obbligo esterno (familiare, sociale), che interno
(bisogno di affermazione, crescita, acquisizione di saperi, capacità, cittadinanza)
per realizzarsi come persona.
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Al fine di prevenire, di affrontare e contenere la dispersione scolastica, sia sotto
il profilo di recupero strumentale degli alunni, che presentano problemi nella
alfabetizzazione di base, sia sotto l’aspetto relazionale, è indispensabile
predisporre dei percorsi educativi e didattici che offrono occasione di
apprendimento a tutti gli alunni, sollecitando lo sviluppo di relazioni umani per
una scuola che sia realmente accogliente ed inclusiva.

Il piano di intervento proposto prevede la somministrazione di test inerenti le
competenze linguistiche e di comprensione di un testo e test afferenti la sfera
logico- matematica.

Il progetto in questione si estende a tutte le classi della scuola Primaria e
Secondaria ed ha come fondamentale obiettivo lo sviluppo e il recupero delle
conoscenze/competenze, abilità connesse all’apprendimento dell’italiano e della
matematica, adattando un sapere teorico a modalità pratiche che privilegiano la
dimensione dell’azione e del fare cognitivo. E’ finalizzato, in definitiva, alla
promozione dell’istituzione scolastica quale fulcro del contesto socio-culturale del
territorio, alla prevenzione della dispersione, alla facilitazione dei processi di
integrazione e dell’apprendimento degli allievi.

CONTESTO DI RIFERIMENTO E RUOLO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA

La nostra scuola si struttura come ISTITUTO COMPRENSIVO
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costituito dalla scuola secondaria di I grado “M.Ferrajolo”, dalla
scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Siani”, situate entrambe in via
Madonnelle e dal plesso di scuola secondaria presso via
Buonincontro. Le sedi operano in quartieri periferici della città di
Acerra caratterizzati dalla carenza di spazi educativi alternativi e
da significativi centri di aggregazione giovanili. Sul territorio sono
presenti 3 circoli didattici, 2 scuole religiose di suore, paritarie e
private, 2 Istituti Comprensivi, 1 Scuola Secondaria di I grado, 2
scuole secondarie di 2° (Liceo Polispecialistico e Liceo artisticoPedagogico) ed alcune scuole paritarie (scuola dell’infanzia e
primaria). Esse agiscono spesso in una prospettiva di sistema
formativo integrato, anche con le associazioni culturali presenti
sul territorio (Acerra Nostra, Eidos, Archeoclub), attraverso
progetti in rete ed attività di orientamento. La collaborazione con
Associazioni, Enti e Centri culturali del territorio acerrano e dei
comuni limitrofi è molto attiva. La Scuola è impegnata nella ricerca
di opportunità per il miglioramento dell’Offerta Formativa, in un
contesto più ampio di quello rappresentato dal territorio in cui si
colloca. Lo scopo è perseguito attraverso la partecipazione a
concorsi regionali, nazionali ed europei che possano consentire il
miglioramento delle competenze di base trasversali. Sono attivi
numerosi centri territoriali e di scopo. La scuola si trova in un
territorio che rimane caratterizzato da numerose problematiche
sociali, occupazionali e di legalità. Sono presenti nell’Istituto uno
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sportello di ascolto con uno psicologo per alunni e genitori ed
uno sportello di ascolto per la lotta al Bullismo e Cyberbullismo
tenuto da docenti formati. Tali sportelli e disponibilità all’ascolto
rappresentano modalità indispensabili per promuovere la
condivisione e la collaborazione indispensabile per favorire lo
sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni.

FINALITA'

Le finalità del progetto consistono nella:

q riduzione della dispersione attraverso strategie di
prevenzione dell'insuccesso scolastico;

q favorire l'integrazione socio - affettiva - culturale in un
clima di permanente accoglienza;

q stimolare motivazioni forti per un apprendimento significativo
e gratificante;

q colmare gli svantaggi, recuperare carenze cognitive e di
abilità linguistico - espressive, logiche acquisendo un
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metodo di studio soprattutto nei soggetti che accusano
disagio e difficoltà di apprendimento.

OBIETTIVI

Il progetto prevede che alla fine del percorso gli alunni possano:

q potenziare le competenze linguistico-espressive e
matematiche;

q sviluppare e recuperare le conoscenze-competenze-abilità di
natura cognitiva;

q promuovere la sfera socio-affettivo-relazionale in una scuola
aperta e accogliente dove ciascuno possa trovare la propria
dimensione;
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q sviluppare/potenziare l’autostima e la motivazione scolastica;

q capire l'importanza della collaborazione e del lavoro
di gruppo, e saperlo svolgere, per la crescita cognitiva
e socio – affettiva.

Aree coinvolte
Area linguistico-espressiva, Area matematica, Area affettivorelazionale, Area tecnologico-digitale.

Attività

· Lavori di gruppo;
· Esercitazioni guidate con l’aiuto dell’insegnante e/o di un
compagno in tutoring;
· Esercizi di rafforzamento del calcolo;
· Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni
problematiche;
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· Letture condivise con i genitori che invitano alla riflessione
· Giochi didattici.
Le attività previste possono essere disposte e svolte anche a
distanza in DaD su piattaforma Gsuite.

Metodologia
Favorire processi di apprendimento per scoperta, per azione, per problemi,
allo scopo di ottenere una partecipazione “vissuta” da parte degli alunni e dei
genitori. Si effettuerà un controllo costante degli esiti (feed back)
sull’apprendimento, attraverso l’autovalutazione, la formazione in situazione,
la formazione in gruppo. Si proporranno:

- Tecniche simulative, con il role playing (gioco dei ruoli) per
l’interpretazione e l’analisi dei comportamenti nelle
relazioni interpersonali; problem solvig, flipped classroom.
- Tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di
situazioni reali.
-

Tecniche di produzione cooperativa con il metodo del

cooperative learning
per lo sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e relazionali.

Caratteristiche dei destinatari del progetto
Il progetto si estende a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria che
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manifestino disagio rischio dispersione a causa della difficoltà di apprendimento
soprattutto nell’area linguistico-espressiva, logico-matematica e nel metodo di
studio.

Gli alunni partecipanti possono essere divisi in due moduli: da 20
alunni per

la scuola secondaria e 30 alunni per la scuola primaria per un totale
di 50 alunni.

Tempi di realizzazione
A partire dal secondo quadrimestre fino al termine dell’attività didattiche in orario
scolastico ed extra-scolastico anche in DaD su piattaforma.
Numero di ore in presenza: 40 strutturate in 1 incontro settimanale di due ore.
Numero di ore a distanza: 20 strutturate in un incontro settimanale di 1 ora.
Il numero di ore complessivo sarà equamente distribuito ai moduli disciplinari
previsti
ITALIANO- MATEMATICA-TECNOLOGIA- discipline VARIE PER GLI ASPETTI SOCIOAFFETTIVI-RELAZIONALI TRASVERSALI .

Mezzi e strumenti
Tecnologie multimediali, strumenti audio-visivi, immagini, libri di testo e
di narrativa, schede predisposte dal docente, giochi didattici, attraverso
piattaforma in DID.
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Spazi in presenza
Aule, biblioteca della scuola, sala informatica, laboratori.
Carattere innovativo

Utilizzo di strumenti tecnologico-digitali, piattaforma Gsuite a distanza
Risultati attesi

Riduzione della dispersione scolastica; integrazione socio-affettivaculturale; motivazione ad apprendere; recupero delle competenze di
base.

Monitoraggio
La verifica dell’intervento didattico sarà costante al fine di valutare l’efficacia del
metodo adottato, ed intervenire tempestivamente con eventuali modifiche e/o
correttivi.
Reti territoriali
Enti ed associazioni che agiscono sul territorio per fronteggiare la dispersione
scolastica.

Docenti incaricati del progetto
FS della Disabilità e Bisogni Educativi speciali, FS del Ptof e coordinamento
didattico.

SCHEDA FINANAZIARIA
NUMERO

181

EURO

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

ora di attività docenti

40 IN PRES. 20 A DIST.

Personale Ata in

40

presenza

Aiuti per dispositivi

Circa 30-40

digitali a distanza.

Materiali vari

..-----

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

PIANO

TRIENNALE

DI

INTERVENTO PER IL PNSD
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Premessa
La legge 107 prevede che dall’anno
2016 tutte le scuole inseriscano nei
Piani Triennali dell’Offerta Formativa
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

azioni coerenti con il Piano Nazionale
Scuola Digitale, per perseguire obiettivi
di sviluppo delle competenze digitali
degli studenti,
di potenziamento degli strumenti
didattici

laboratoriali

necessari

a

migliorare la formazione e i processi di
innovazione

delle

istituzioni

scolastiche,
di

adozione

di

strumenti

organizzativi e tecnologici per favorire
la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati,
di formazione dei docenti per
l’innovazione didattica e lo sviluppo
della cultura digitale,
di

formazione

amministrativo
l’innovazione

e

del

personale

tecnico

digitale

per
nella

amministrazione,
di potenziamento delle infrastrutture
di rete,
di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

esperienze nazionali,
di

definizione

dei

criteri

per

l’adozione dei testi didattici in formato
digitale e per la diffusione di materiali
didattici

anche

prodotti

autonomamente dalle scuole.
Si tratta di un’opportunità di innovare
la scuola, adeguando non solo le
strutture e le dotazioni tecnologiche a
disposizione

degli

insegnanti

e

dell’organizzazione, ma soprattutto le
metodologie didattiche e le strategie
usate con gli alunni in classe.
L’animatore digitale è un docente che
insieme al Dirigente Scolastico e al
Direttore
ruolo

Amministrativo,

strategico

nella

avrà

un

diffusione

dell’innovazione a scuola.
· Formazione interna: stimolare la
formazione interna alla scuola negli
ambiti

del

PNSD,

attraverso

l’organizzazione di laboratori formativi
(senza

essere

necessariamente

un

formatore), favorendo l’animazione e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative.
·

Coinvolgimento

della

comunità

scolastica: favorire la partecipazione e
stimolare

il

studenti

nell’organizzazione

workshop

e

protagonismo
altre

attività,

degli
di
anche

strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti
alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa.
· Creazione di soluzioni innovative:
individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola
(es. Uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti
in altre scuole; ), coerenti con l’analisi
dei fabbisogni della scuola stessa,
anche

in

sinergia

con

attività

di

assistenza tecnica condotta da altre
figure.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Il

nostro

Istituto,

partecipato

a

tal

all’ultimo

fine,

bando

ha
del

Programma Operativo “Per la scuola.
Competenze

e

ambienti

l’apprendimento”,
interventi

di

che

per

prevede

sviluppo

delle

competenze, finanziati dal FSE, ed
interventi per il miglioramento degli
ambienti e delle attrezzature per la
didattica, finanziati dal FESR.
Ha individuato la nuova figura di
animatore digitale, con il compito di
diffondere

la

cultura

della

scuola

digitale nell’Istituto.
E’ stato predisposto un piano di attività
che contribuiscano a diffondere e
impiegare

risorse

a

favore

dell’innovazione digitale.( Presenza di
Lim in tutte le aule;

laboratori di

Informatica in entrambe le sedi).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:

186

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

ACERRA IC FERRAJOLO-MADONNELLE - NAAA8GP01V
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
Ogni processo di valutazione prevede:
• prerequisiti, obiettivi ,contenuti e metodi;
• realtà socio-ambientale e culturale dell’alunno;
• interesse, impegno, progressi;
• risorse educative;
• livelli di apprendimento raggiunti in rapporto all’intervento realizzato
• Indicatori di qualità
Per le procedure di valutazione si considerano i seguenti indicatori:
• Sono definiti ex ante obiettivi, contenuti e soglie di accettabilità per ogni prova;
• gli esiti di ogni prova sono comunicati tempestivamente agli alunni;
• i parametri di osservazione sono noti agli alunni e ai genitori;
è valorizzata l’autovalutazione degli alunni , in riferimento alle prestazioni, ai
processi all’idea di sé, attraverso la definizione di indicatori di successo;
è favorito un rapporto immediato tra valutazione previsionale, formativa ed
interventi personalizzati, nonché programmazione in generale.
Per valutazioni quadrimestrali e finali si prevedono tavole tassonomiche
disciplinari e trasversali, rubriche di autovalutazione. Sono definiti inoltre
indicatori di autovalutazione dei docenti e del servizio erogato.
In relazione ai processi di valutazione nazionali, afferenti all’Istituto INVALSI, sono
definite le seguenti procedure:
• incontri dipartimentali (a cui partecipano I responsabili di area della scuola
primaria);
• incontri Dirigente Scolastico-docenti somministratori-docente coordinatore;
• supporto docente F.S.ai docenti somministratori;
• simulazioni in tutte le classi;
• somministrazione;
• lettura dei risultati;
• ricalibratura azioni didattiche;
• ricerca coerenza per somministrazioni prove oggettive interne.
CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO:
La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio (Decr.62/
2017) tenendo in considerazione l’indicatore riguardante il rispetto delle regole di
convivenza civile (rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente scolastico),
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l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività scolastiche.
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della Scuola
primaria sono ammessi alla classe successiva salvo quanto previsto dall'articolo
4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e
dal comma 2 del presente articolo in relazione a gravi sanzioni disciplinari con
allontanamento dalla comunità scolastica. Nel Documento di Valutazione
allegato è inserito lo schema che esplicita la connessione tra la valutazione in
livelli con relativa motivazione, ovvero giudizio secondo IL Decr.62/2017. Essa è
utilizzata dai docenti del primo ciclo (primaria e secondaria) nelle diverse fasi
della didattica e, soprattutto, nella fase di scrutinio intermedio e finale. Fermo
restando che, secondo quanto verrà stabilito dai CdC nella Scuola Secondaria, i
comportamenti decisamente scorretti da parte degli alunni possono
compromettere l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato.
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Per la scuola secondaria, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe, a maggioranza, puo'
deliberare, con adeguata motivazione, secondo i criteri stabiliti dal Collegio
Docenti, la non ammissione alla classe successiva. I criteri stabiliti dal Collegio dei
Docenti (delibera del 17 maggio 2018) prevedono che in presenza di insufficienze
i CdC, preso atto che l’alunno/a non ha conseguito alcun progresso anche
minimo nonostante l’attuazione dei piani personalizzati di recupero curricolari o
dove previsto anche extracurricolari, a maggioranza possa decidere per la non
ammissione dell’alunno/a alla classe successiva (per l’ammissione all’esame di
Stato vedere paragrafo “VOTO FINALE”). Nel caso in cui le valutazioni periodiche
o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento.
In particolare per la scuola primaria, i docenti della classe in sede di scrutinio,
con decisione assunta all’unanimità possono non ammettere l'alunna o l'alunno
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati. Nel caso in cui le
valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:
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I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
• non essere incorsi in grave sanzione disciplinare per cui si procede alla non
ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis (, del DPR
n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto
finale a conclusione dell’esame).
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente
scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza di non
ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra riportati
requisiti. La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione
e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti. I criteri stabiliti dal
Collegio Docenti (delibera del 17 maggio 2018) prevedono che il Cdc possa votare
a maggioranza la non ammissione all’esame di Stato in presenza di insufficienze,
preso atto del mancato conseguimento anche del minimo progresso da parte
dell’alunno/a, nonostante l’attuazione di piani personalizzati di recupero
curricolare e dove previsto extracurricolare.
I criteri stabiliti dal Collegio Docenti (delibera del 17 maggio 2018) per definire il
voto di ammissione all’esame di Stato terrà conto sia della media finale dei voti
dei tre anni ponderata (25%, 25%, 50%) sia dei progressi e della maturazione
acquisiti dall’alunno/a nel corso del triennio: in relazione agli apprendimenti
disciplinari, all’ambito metacognitivo, considerando anche esperienze
extracurricolari come il conseguimento di certificazioni o attestati a seguito di
corsi tenuti o organizzati dall’Istituto e/o premiazioni in concorsi/gare e/o
partecipazioni a progetti PON.
VOTAZIONE FINALE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:
L’esame di stato prevederà tre prove scritte: Italiano, Matematica e Lingue
straniere ed un colloquio orale multidisciplinare, l’esito finale è espresso in
decimi, derivante dalla media dei voti delle prove più il voto di ammissione. La
sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle
prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche
con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il
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voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione
decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. L'esame si
intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno
sei decimi è possibile attribuire la lode se decisa all’unanimità dal CdC. Le
rubriche e le griglie di valutazione per le diverse prove costituiscono allegati del
PTOF e sono poste agli atti dell’Istituzione come documentazione d’esame.
La Certificazione delle Competenze viene rilasciata per le classi quinte primaria e
per le classi terze secondaria 1 grado, saranno inseriti i livelli dei diversi ambiti
raggiunti a fine ciclo inoltre comparirà il consiglio orientativo e l’esito delle prove
Invalsi.
Allegato: Regolamento di Valutazione
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
M.FERRAJOLO - SIANI ACERRA- - NAMM8GP013
Criteri di valutazione comuni:
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
Ogni processo di valutazione prevede:
• prerequisiti, obiettivi ,contenuti e metodi;
• realtà socio-ambientale e culturale dell’alunno;
• interesse, impegno, progressi;
• risorse educative;
• livelli di apprendimento raggiunti in rapporto all’intervento realizzato
• Indicatori di qualità
Per le procedure di valutazione si considerano i seguenti indicatori:
• Sono definiti ex ante obiettivi, contenuti e soglie di accettabilità per ogni prova;
• gli esiti di ogni prova sono comunicati tempestivamente agli alunni;
• i parametri di osservazione sono noti agli alunni e ai genitori;
è valorizzata l’autovalutazione degli alunni , in riferimento alle prestazioni, ai
processi all’idea di sé, attraverso la definizione di indicatori di successo;
è favorito un rapporto immediato tra valutazione previsionale, formativa ed
interventi personalizzati, nonché programmazione in generale.
Per valutazioni quadrimestrali e finali si prevedono tavole tassonomiche
disciplinari e trasversali, rubriche di autovalutazione. Sono definiti inoltre
indicatori di autovalutazione dei docenti e del servizio erogato.
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In relazione ai processi di valutazione nazionali, afferenti all’Istituto INVALSI, sono
definite le seguenti procedure:
• incontri dipartimentali (a cui partecipano I responsabili di area della scuola
primaria);
• incontri Dirigente Scolastico-docenti somministratori-docente coordinatore;
• supporto docente F.S.ai docenti somministratori;
• simulazioni in tutte le classi;
• somministrazione;
• lettura dei risultati;
• ricalibratura azioni didattiche;
• ricerca coerenza per somministrazioni prove oggettive interne
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA-convertito.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio (Decr.62/
2017) tenendo in considerazione l’indicatore riguardante il rispetto delle regole di
convivenza civile (rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente scolastico),
l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività scolastiche.
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della Scuola
primaria sono ammessi alla classe successiva salvo quanto previsto dall'articolo
4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e
dal comma 2 del presente articolo in relazione a gravi sanzioni disciplinari con
allontanamento dalla comunità scolastica. Nel Documento di Valutazione
allegato è inserito lo schema che esplicita la connessione tra la valutazione in
livelli con relativa motivazione, ovvero giudizio secondo IL Decr.62/2017. Essa è
utilizzata dai docenti del primo ciclo (primaria e secondaria) nelle diverse fasi
della didattica e, soprattutto, nella fase di scrutinio intermedio e finale. Fermo
restando che, secondo quanto verrà stabilito dai CdC nella Scuola Secondaria, i
comportamenti decisamente scorretti da parte degli alunni possono
compromettere l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Per la scuola secondaria, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe, a maggioranza, puo'
deliberare, con adeguata motivazione, secondo i criteri stabiliti dal Collegio

191

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

Docenti, la non ammissione alla classe successiva. I criteri stabiliti dal Collegio dei
Docenti (delibera del 17 maggio 2018) prevedono che in presenza di insufficienze
i CdC, preso atto che l’alunno/a non ha conseguito alcun progresso anche
minimo nonostante l’attuazione dei piani personalizzati di recupero curricolari o
dove previsto anche extracurricolari, a maggioranza possa decidere per la non
ammissione dell’alunno/a alla classe successiva (per l’ammissione all’esame di
Stato vedere paragrafo “VOTO FINALE”). Nel caso in cui le valutazioni periodiche
o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento.
In particolare per la scuola primaria, i docenti della classe in sede di scrutinio,
con decisione assunta all’unanimità possono non ammettere l'alunna o l'alunno
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati. Nel caso in cui le
valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
• non essere incorsi in grave sanzione disciplinare per cui si procede alla non
ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis (, del DPR
n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto
finale a conclusione dell’esame).
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente
scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza di non
ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra riportati
requisiti. La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione
e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti. I criteri stabiliti dal
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Collegio Docenti (delibera del 17 maggio 2018) prevedono che il Cdc possa votare
a maggioranza la non ammissione all’esame di Stato in presenza di insufficienze,
preso atto del mancato conseguimento anche del minimo progresso da parte
dell’alunno/a, nonostante l’attuazione di piani personalizzati di recupero
curricolare e dove previsto extracurricolare.
I criteri stabiliti dal Collegio Docenti (delibera del 17 maggio 2018) per definire il
voto di ammissione all’esame di Stato terrà conto sia della media finale dei voti
dei tre anni ponderata (25%, 25%, 50%) sia dei progressi e della maturazione
acquisiti dall’alunno/a nel corso del triennio: in relazione agli apprendimenti
disciplinari, all’ambito metacognitivo, considerando anche esperienze
extracurricolari come il conseguimento di certificazioni o attestati a seguito di
corsi tenuti o organizzati dall’Istituto e/o premiazioni in concorsi/gare e/o
partecipazioni a progetti PON.
VOTAZIONE FINALE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
L’esame di stato prevederà tre prove scritte: Italiano, Matematica e Lingue
straniere ed un colloquio orale multidisciplinare, l’esito finale è espresso in
decimi, derivante dalla media dei voti delle prove più il voto di ammissione. La
sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle
prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche
con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il
voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione
decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. L'esame si
intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno
sei decimi è possibile attribuire la lode se decisa all’unanimità dal CdC. Le
rubriche e le griglie di valutazione per le diverse prove costituiscono allegati del
PTOF e sono poste agli atti dell’Istituzione come documentazione d’esame.
La Certificazione delle Competenze viene rilasciata per le classi quinte primaria e
per le classi terze secondaria 1 grado, saranno inseriti i livelli dei diversi ambiti
raggiunti a fine ciclo inoltre comparirà il consiglio orientativo e l’esito delle prove
Invalsi.
Allegato: Regolamento di Valutazione
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI - NAEE8GP014
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Criteri di valutazione comuni:
VERIFICA E VALUTAZIONE
Ogni processo di valutazione prevede:
• prerequisiti, obiettivi ,contenuti e metodi;
• realtà socio-ambientale e culturale dell’alunno;
• interesse, impegno, progressi;
• risorse educative;
• livelli di apprendimento raggiunti in rapporto all’intervento realizzato
• indicatori di qualità
Per le procedure di valutazione si considerano i seguenti indicatori:
• Sono definiti ex ante obiettivi, contenuti e soglie di accettabilità per ogni prova;
• gli esiti di ogni prova sono comunicati tempestivamente agli alunni;
• i parametri di osservazione sono noti agli alunni e ai genitori;
è valorizzata l’autovalutazione degli alunni , in riferimento alle prestazioni, ai
processi all’idea di sé, attraverso la definizione di indicatori di successo;
• è favorito un rapporto immediato tra valutazione previsionale, formativa ed
interventi personalizzati, nonché programmazione in generale.
Per valutazioni quadrimestrali e finali si prevedono tavole tassonomiche
disciplinari e trasversali, rubriche di autovalutazione. Sono definiti inoltre
indicatori di autovalutazione dei docenti e del servizio erogato.
In relazione ai processi di valutazione nazionali, afferenti all’Istituto INVALSI, sono
definite le seguenti procedure:
• incontri dipartimentali (a cui partecipano I responsabili di area della scuola
primaria);
• incontri Dirigente Scolastico-docenti somministratori-docente coordinatore;
• supporto docente F.S.ai docenti somministratori;
• simulazioni in tutte le classi;
• somministrazione;
• lettura dei risultati;
• ricalibratura azioni didattiche;
• ricerca coerenza per somministrazioni prove oggettive interne.
In applicazione del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62, la valutazione per le
classi del primo ciclo è espressa in decimi, integrata dalla descrizione del
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Anche le
attività di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione, e in
riferimento alle competenze di Cittadinanza viene valutato anche il
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comportamento con giudizio sintetico. Le prove INVALSI vengono somministrate
per la classe terza secondaria 1 grado entro il mese di aprile e comprenderanno
test di Italiano, Matematica, Inglese allo stesso modo per le classi quinte della
Primaria per la seconda primaria solo Italiano e Matematica. Al fine di favorire un
positivo risultato delle Prove Nazionali, l’Istituzione mette in atto una procedura
di analisi dei dati INVALSI delle precedenti annualità con preciso
cronoprogramma, che costituisce parte integrante del Piano di Miglioramento.
L’esame di stato di terza secondaria prevederà tre prove scritte: Italiano,
Matematica e Lingue straniere ed un colloquio orale multidisciplinare, l’esito
finale è espresso in decimi, derivante dalla media dei voti delle prove più il voto
di ammissione, è possibile attribuire la lode se decisa all’unanimità dal CdC. La
Certificazione delle Competenze viene rilasciata per le classi quinte primaria e
per le classi terze secondaria 1 grado, in quest’ultima comparirà il consiglio
orientativo ed esito delle prove Invalsi. (VEDERE ALLEGATO REGOLAMENTO DI
VALUTAZIONE)
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Per la valutazione delle competenze per l'Educazione Civica si fa riferimento alla
rubrica allegata
Criteri di valutazione del comportamento:
VERIFICA E VALUTAZIONE
Ogni processo di valutazione prevede:
• prerequisiti, obiettivi ,contenuti e metodi;
• realtà socio-ambientale e culturale dell’alunno;
• interesse, impegno, progressi;
• risorse educative;
• livelli di apprendimento raggiunti in rapporto all’intervento realizzato
• indicatori di qualità
Per le procedure di valutazione si considerano i seguenti indicatori:
• Sono definiti ex ante obiettivi, contenuti e soglie di accettabilità per ogni prova;
• gli esiti di ogni prova sono comunicati tempestivamente agli alunni;
• i parametri di osservazione sono noti agli alunni e ai genitori;
è valorizzata l’autovalutazione degli alunni , in riferimento alle prestazioni, ai
processi all’idea di sé, attraverso la definizione di indicatori di successo;
• è favorito un rapporto immediato tra valutazione previsionale, formativa ed
interventi personalizzati, nonché programmazione in generale.
Per valutazioni quadrimestrali e finali si prevedono tavole tassonomiche
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disciplinari e trasversali, rubriche di autovalutazione. Sono definiti inoltre
indicatori di autovalutazione dei docenti e del servizio erogato.
In relazione ai processi di valutazione nazionali, afferenti all’Istituto INVALSI, sono
definite le seguenti procedure:
• incontri dipartimentali (a cui partecipano I responsabili di area della scuola
primaria);
• incontri Dirigente Scolastico-docenti somministratori-docente coordinatore;
• supporto docente F.S.ai docenti somministratori;
• simulazioni in tutte le classi;
• somministrazione;
• lettura dei risultati;
• ricalibratura azioni didattiche;
• ricerca coerenza per somministrazioni prove oggettive interne.
In applicazione del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62, la valutazione per le
classi del primo ciclo è espressa in decimi, integrata dalla descrizione del
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Anche le
attività di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione, e in
riferimento alle competenze di Cittadinanza viene valutato anche il
comportamento con giudizio sintetico. Le prove INVALSI vengono somministrate
per la classe terza secondaria 1 grado entro il mese di aprile e comprenderanno
test di Italiano, Matematica, Inglese allo stesso modo per le classi quinte della
Primaria per la seconda primaria solo Italiano e Matematica. Al fine di favorire un
positivo risultato delle Prove Nazionali, l’Istituzione mette in atto una procedura
di analisi dei dati INVALSI delle precedenti annualità con preciso
cronoprogramma, che costituisce parte integrante del Piano di Miglioramento.
L’esame di stato di terza secondaria prevederà tre prove scritte: Italiano,
Matematica e Lingue straniere ed un colloquio orale multidisciplinare, l’esito
finale è espresso in decimi, derivante dalla media dei voti delle prove più il voto
di ammissione, è possibile attribuire la lode se decisa all’unanimità dal CdC. La
Certificazione delle Competenze viene rilasciata per le classi quinte primaria e
per le classi terze secondaria 1 grado, in quest’ultima comparirà il consiglio
orientativo ed esito delle prove Invalsi. (VEDERE ALLEGATO REGOLAMENTO DI
VALUTAZIONE)
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
VERIFICA E VALUTAZIONE
Ogni processo di valutazione prevede:

196

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

• prerequisiti, obiettivi ,contenuti e metodi;
• realtà socio-ambientale e culturale dell’alunno;
• interesse, impegno, progressi;
• risorse educative;
• livelli di apprendimento raggiunti in rapporto all’intervento realizzato
• indicatori di qualità
Per le procedure di valutazione si considerano i seguenti indicatori:
• Sono definiti ex ante obiettivi, contenuti e soglie di accettabilità per ogni prova;
• gli esiti di ogni prova sono comunicati tempestivamente agli alunni;
• i parametri di osservazione sono noti agli alunni e ai genitori;
è valorizzata l’autovalutazione degli alunni , in riferimento alle prestazioni, ai
processi all’idea di sé, attraverso la definizione di indicatori di successo;
• è favorito un rapporto immediato tra valutazione previsionale, formativa ed
interventi personalizzati, nonché programmazione in generale.
Per valutazioni quadrimestrali e finali si prevedono tavole tassonomiche
disciplinari e trasversali, rubriche di autovalutazione. Sono definiti inoltre
indicatori di autovalutazione dei docenti e del servizio erogato.
In relazione ai processi di valutazione nazionali, afferenti all’Istituto INVALSI, sono
definite le seguenti procedure:
• incontri dipartimentali (a cui partecipano I responsabili di area della scuola
primaria);
• incontri Dirigente Scolastico-docenti somministratori-docente coordinatore;
• supporto docente F.S.ai docenti somministratori;
• simulazioni in tutte le classi;
• somministrazione;
• lettura dei risultati;
• ricalibratura azioni didattiche;
• ricerca coerenza per somministrazioni prove oggettive interne.
In applicazione del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62, la valutazione per le
classi del primo ciclo è espressa in decimi, integrata dalla descrizione del
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Anche le
attività di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione, e in
riferimento alle competenze di Cittadinanza viene valutato anche il
comportamento con giudizio sintetico. Le prove INVALSI vengono somministrate
per la classe terza secondaria 1 grado entro il mese di aprile e comprenderanno
test di Italiano, Matematica, Inglese allo stesso modo per le classi quinte della
Primaria per la seconda primaria solo Italiano e Matematica. Al fine di favorire un
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positivo risultato delle Prove Nazionali, l’Istituzione mette in atto una procedura
di analisi dei dati INVALSI delle precedenti annualità con preciso
cronoprogramma, che costituisce parte integrante del Piano di Miglioramento.
L’esame di stato di terza secondaria prevederà tre prove scritte: Italiano,
Matematica e Lingue straniere ed un colloquio orale multidisciplinare, l’esito
finale è espresso in decimi, derivante dalla media dei voti delle prove più il voto
di ammissione, è possibile attribuire la lode se decisa all’unanimità dal CdC. La
Certificazione delle Competenze viene rilasciata per le classi quinte primaria e
per le classi terze secondaria 1 grado, in quest’ultima comparirà il consiglio
orientativo ed esito delle prove Invalsi. (VEDERE ALLEGATO REGOLAMENTO DI
VALUTAZIONE)
REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE:
REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo
degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico, al fine di
operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto hanno nella
valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile
regolazione della progettazione educativo/didattica. La valutazione periodica e
finale degli apprendimenti degli alunni delle singole classi è effettuata
collegialmente da tutti i docenti del team, sulla base dei risultati emersi al seguito
della somministrazione delle prove di verifica; ciò al fine di assicurare
omogeneità e congruenza con gli standard di apprendimento che la scuola si
prefigge di raggiungere. La valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che
dei risultati delle singole prove oggettive e non, anche dell’aspetto formativo
nella scuola di base, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole
verifiche. Nella pratica didattica della nostra scuola distinguiamo alcuni momenti
valutativi precisi, diversi tra loro a seconda delle finalità che si intendono
perseguire.
Valutazione diagnostica
Con la valutazione iniziale il docente verifica quali sono i livelli di partenza degli
alunni. Questo può essere realizzato attraverso dei test allo scopo, cosiddetti test
d’ingresso, ma occorre anche precisare che per valutazione iniziale si intende
tutta una serie di azioni, che non possono essere ridotte alla solo
somministrazione di test d’ingresso. Infatti è importantissimo osservare gli alunni
nelle attività scolastiche e anche visionare le schede e le valutazioni provenienti
dalla classe precedente, o dalla scuola precedentemente frequentata dall’alunno.
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Valutazione formativa
Il cuore, comunque, del lavoro di valutazione, si realizza nel pieno del percorso
formativo. Si parla infatti, al proposito anche di valutazione in itinere. E’ quel tipo
di valutazione, che deve essere possibilmente frequente e mirata ad una singola
unità di apprendimento, che non ha come scopo primario quello di promuovere
o di bocciare l’alunno, ma quello di contribuire alla sua crescita umana e
intellettuale. Particolare attenzione occorre fare, a questo riguardo, nel
preparare delle prove che non siano fini a se stesse, cioè non siano incentrate su
particolari conoscenze, ma centrate su competenze essenziali e irrinunciabili
(quelle Europee), per il raggiungimento di un determinato profilo in uscita.
Valutazione sommativa
La valutazione sommativa, detta spesso anche finale, non può essere intesa
come una resa dei conti, ma deve essere intesa come una verifica non solo
dell’operato dell’alunno, ma anche del docente, che, si spera, sia stato in grado di
condurre gli studenti al raggiungimento di quegli obiettivi che sono stati posti
all’inizio della progettazione annuale.
Si stabiliscono pertanto criteri generali ai quali ci si deve attenere al fine di
rendere omogenei gli standard utilizzati nella scuola:
• L’accertamento del possesso dei prerequisiti nelle diverse classi viene valutato
in decimi.
• Le prove di verifica relative alla valutazione in ingresso, intermedia e finale sono
uguali per tutte le classi parallele della scuola primaria e secondaria di 1 grado.
VALUTAZIONE PERIODICA (intermedia e finale) Legge n.169/2008 di conversione
del D.L. 137/2008. Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni,
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e delle competenze
acquisite a livello di maturazione culturale e personale mediante un giudizio
analitico. Essa svolge una funzione comunicativa, non solo per l’alunno, ma
anche per le famiglie.
VALUTAZIONE ORIENTATIVA Favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle
scelte future.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
• La valutazione in ingresso, intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, tranne che per
l'insegnamento della religione cattolica che continua ad essere espressa con un
giudizio sintetico.
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• La valutazione ingresso, intermedia e finale è affidata al gruppo dei docenti di
classe.
• Il gruppo docente di classe decide l’ammissione alla classe successiva, all’
esame di Stato o al successivo grado d’istruzione all’unanimità e può
promuovere l’alunno anche in presenza di carenze; in questo caso la scuola
provvede a consegnare informativa alle famiglie con una specifica nota al
riguardo nel documento individuale di valutazione. In tal caso l'istituzione
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Sono oggetto di
valutazione le attivita' svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo
quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
• La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio (Decr.62/
2017) tenendo in considerazione l’indicatore riguardante il rispetto delle regole di
convivenza civile (rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente scolastico),
l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività scolastiche.
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita',
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati.
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di
classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni
periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie
per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
• La valutazione delle produzioni quotidiane, di esercitazioni in classe, di compiti
a casa, ecc. viene espressa dai docenti del team attraverso un giudizio di tipo
descrittivo o espresso in decimi o per livelli. • La rilevazione dei progressi
nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno viene
effettuata su un modello comune per classi parallele (documento di valutazione).
• La rilevazione dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e
sociale dell’alunno disabile e dell’alunno con bisogni educativi speciali va
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rapportata al P.E.I. e al P.D.P. che costituiscono il punto di riferimento per le
attività educative a favore di tali alunni; le rubriche saranno rapportate agli
obiettivi specifici e diversificati compresi nei suddetti piani. Inoltre la valutazione
dovrà sempre essere considerata come valutazione di processi e non solo come
valutazione di performance e prodotti. In un senso più approfondito, per
valutazione si deve intendere un'operazione che accompagna tutto il processo di
apprendimento -insegnamento, perché deve essere un atteggiamento di ricerca:
si valuta per modificare, per innovare una determinata situazione. Si configura
come un sistema aperto, perché deve affrontare situazioni complesse. La
valutazione ha prevalentemente la funzione di promozione sociale, quando e se
mette al centro l’osservazione dei processi e non l’osservazione dei prodotti.
L’osservazione dei risultati si ottiene con la messa in atto di percorsi didattici che
abbiano senso disciplinare e psicologico, che si inseriscono in un curricolo
verticale che preveda crescita e sviluppo. All’interno dei singoli percorsi dovranno
essere previste tante tipologie di prove di verifica, ma congruenti con il percorso
stesso, perché è importante dare tante possibilità di riflessione e di assunzione
di consapevolezza di ciò che si sta facendo sia agli alunni sia agli insegnanti,
attori entrambi del processo.
VOTO 9/ 10 livello avanzato: Corrisponde ad un eccellente raggiungimento degli
obiettivi ed è indice di padronanza dei contenuti e delle abilità nel trasferirli e
rielaborarli autonomamente in un’ottica interdisciplinare. Sarà quindi attribuito
agli alunni che dimostrino di possedere una completa e personale conoscenza
degli argomenti, di aver acquisito pienamente le competenze previste e di saper
fare un uso sempre corretto dei linguaggi specifici, mantenendo una sicura
padronanza degli strumenti.
VOTO 7/8 Livello intermedio: Corrisponde ad un buon raggiungimento degli
obiettivi e ad un’autonoma capacità di rielaborazione delle conoscenze. Sarà
quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una buona conoscenza
degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper usare in
modo generalmente corretto i linguaggi specifici e gli strumenti.
VOTO 6 livello base: Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi essenziali. Sarà
attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza degli
argomenti superficiale, di aver acquisito le competenze minime richieste, con
incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.

201

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

VOTO 4/5 livello iniziale: Corrisponde ad un parziale raggiungimento degli
obiettivi minimi o ad un mancato raggiungimento. **Sarà attribuito agli alunni
che dimostrino di possedere limitate o non adeguate conoscenze, di non aver
acquisito le competenze richieste, con difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e
degli strumenti.

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
Di seguito si riporta lo schema che esplicita la connessione tra la valutazione in
livelli con relativa motivazione, ovvero giudizio secondo IL Decr.62/2017. Essa è
utilizzata dai docenti del primo ciclo (primaria e secondaria) nelle diverse fasi
della didattica e, soprattutto, nella fase di scrutinio intermedio e finale. Fermo
restando che, secondo quanto verrà stabilito dai CdC nella Scuola Secondaria, i
comportamenti decisamente scorretti da parte degli alunni possono
compromettere l’ ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN BASE ALLO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE EUROPEE:
IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Classe-1-2 Secondaria 1°grado
Livello avanzato Partecipa alle attività con propri contributi selezionando
materiali e strumenti. Rielabora i testi con schemi e mappe concettuali, riesce ad
operare opportuni collegamenti tra le informazioni possedute. Si mostra creativo
e produttivo nel gruppo classe. Rispetta le regole ed è consapevole delle
conseguenze di comportamenti difformi.
Livello intermedio Partecipa alle attività con responsabilità, selezionando
materiali e strumenti. Utilizza conoscenze e abilità acquisite in nuovi contesti di
apprendimento. Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati. Interagisce e si
confronta con i compagni. Accetta responsabilmente le regole e comprende le
conseguenze delle proprie azioni.
Livello base Partecipa in linee generali alle attività. E’ consapevole dell’obiettivo
da raggiungere, ma necessita della guida del docente. Organizza parzialmente i

202

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

materiali e gli strumenti. Applica strategie di studio sufficienti ma non sempre in
autonomia. Nel gruppo svolge un ruolo per lo più da gregario, si adegua al
contesto, ma non sempre si mostra responsabile nel rispetto delle regole.
Livello iniziale Partecipa alle attività solo se sollecitato; possiede conoscenze
molto generiche e va guidato nell’acquisizione delle informazioni. Organizza
semplici materiali e strumenti solo se guidato. Applica in modo incompleto e
poco autonomo strategie di studio. Nel gruppo non è sempre collaborativo, si
mostra poco propositivo e attivo. Manifesta scarsa responsabilità nel rispetto
delle regole.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN BASE ALLO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE EUROPEE:
IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ (INTRAPRENDENZA)
Classe —3^Secondaria di 1° grado

Livello avanzato Partecipa alle attività con propri contributi selezionando
materiali e strumenti. Rielabora i testi con schemi e mappe concettuali, riesce ad
operare opportuni collegamenti tra le informazioni possedute. Si mostra creativo
e produttivo nel gruppo classe. Rispetta le regole ed è consapevole delle
conseguenze di comportamenti difformi. Focalizza un problema e propone
strategie risolutive creative e personali. Illustra il procedimento seguito con
padronanza.

Livello intermedio Partecipa alle attività con responsabilità, selezionando
materiali e strumenti. Utilizza conoscenze e abilità acquisite in nuovi contesti di
apprendimento. Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati. Interagisce e si
confronta con i compagni. Accetta responsabilmente le regole e comprende le
conseguenze delle proprie azioni. Focalizza un problema individuando alcune
strategie risolutive. Illustra il procedimento seguito in modo piuttosto funzionale.
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Livello base Partecipa in linee generali alle attività. E’ consapevole dell’obiettivo
da raggiungere, ma necessita della guida del docente. Organizza parzialmente i
materiali e gli strumenti. Applica strategie di studio sufficienti ma non sempre in
autonomia. Nel gruppo svolge un ruolo per lo più da gregario, si adegua al
contesto, ma non sempre si mostra responsabile nel rispetto delle regole.
Focalizza un problema in modo essenziale, individuando strategie risolutive solo
se guidato. Illustra il procedimento seguito con semplici considerazioni.

Livello iniziale Partecipa alle attività solo se sollecitato; possiede conoscenze
molto generiche e va guidato nell’acquisizione delle informazioni. Organizza
semplici materiali e strumenti solo se guidato. Applica in modo incompleto e
poco autonomo strategie di studio. Nel gruppo non è sempre collaborativo, si
mostra poco propositivo e attivo. Manifesta poca responsabilità nel rispetto delle
regole. Focalizza un problema solo parzialmente, individuando semplici strategie
risolutive se guidato. Illustra il procedimento seguito con difficoltà.

SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN BASE ALLO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE EUROPEE:
IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Classe 1-2 PRIMARIA
Livello avanzato IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”
Partecipa alle attività scolastiche, rivelando un interesse attivo e produttivo e un’
attenzione costante. Conosce ed utilizza in modo appropriato strumenti e
materiali. Porta a termine le consegne in modo completo e autonomo,
manifestando padronanza nelle conoscenze ed abilità. Si dimostra autonomo e
sicuro nelle varie situazioni. L’alunno è bene inserito nel gruppo classe e riesce in
pieno a rispettare le regole.
Livello intermedio IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”
Partecipa alle attività scolastiche, rivelando un interesse evidente e soddisfacente
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e un’attenzione costante. Conosce ed utilizza in modo corretto strumenti e
materiali. Porta a termine le consegne in modo completo e alquanto autonomo,
manifestando sicurezza nelle conoscenze ed abilità. Si dimostra autonomo e
alquanto sicuro nelle varie situazioni. L’alunno è positivamente inserito nel
gruppo classe e riesce a rispettare le regole in modo adeguato.

Livello base

IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”
Partecipa in linee generali alle attività scolastiche, rivelando un interesse limitato
ma sufficiente e un’attenzione superficiale. Conosce ed utilizza in modo incerto
strumenti e materiali. Porta a termine le consegne in modo ripetitivo e
meccanico, manifestando talvolta incertezza nelle conoscenze ed abilità. Si
dimostra non sempre autonomo e sicuro nelle varie situazioni. L’alunno non è
del tutto inserito nel gruppo classe e riesce a rispettare le regole in modo non
sempre responsabile.
Livello iniziale IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”
Partecipa alle attività solo se sollecitato, rivelando un interesse scarso e
un’attenzione insufficiente. Conosce ed utilizza strumenti e materiali solo sotto
guida del docente. Porta a termine le consegne in modo incompleto e solo se
guidato, manifestando parziali conoscenze ed abilità. Si dimostra non autonomo,
necessitando di guida nelle varie situazioni. L’alunno è parzialmente inserito nel
gruppo classe e mostra scarsa responsabilità nel rispetto delle regole.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN BASE ALLO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE EUROPEE:
IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE -
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CLASSI 3-4-

Livello avanzato IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”
Partecipa alle attività scolastiche, con interventi personali e produttivi e un’
attenzione costante. Conosce ed utilizza in modo appropriato strumenti e
materiali. Svolge il proprio lavoro con autonomia notevole e produttiva,
manifestando padronanza nelle conoscenze ed abilità. Evidenzia un impegno
proficuo ed un metodo di studio autonomo ed efficace. L’alunno è bene inserito
nel gruppo classe e riesce in pieno a rispettare le regole.

Livello intermedio IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”
Partecipa alle attività scolastiche con interventi adeguati e pertinenti e
un’attenzione costante. Conosce ed utilizza in modo corretto strumenti e
materiali. Svolge il proprio lavoro con autonomia soddisfacente e produttiva,
manifestando sicurezza nelle conoscenze ed abilità. Evidenzia un impegno
apprezzabile ed un metodo di studio valido e consolidato. L’alunno è
positivamente inserito nel gruppo classe e riesce a rispettare le regole in modo
adeguato.

Livello base IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”
Partecipa in linee generali alle attività scolastiche con interventi non sempre
adeguati e un’attenzione superficiale. Conosce ed utilizza in modo incerto
strumenti e materiali. Svolge il proprio lavoro non sempre con autonomia,
manifestando talvolta incertezza nelle conoscenze ed abilità. Evidenzia un
impegno sommario ed un metodo di studio approssimativo. Si dimostra non
sempre autonomo e sicuro nelle varie situazioni. L’alunno non è del tutto inserito
nel gruppo classe e riesce a rispettare le regole in modo non sempre
responsabile.
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Livello iniziale IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”
Partecipa alle attività solo se sollecitato, con un’attenzione insufficiente. Conosce
ed utilizza strumenti e materiali sotto guida del docente. Svolge il proprio lavoro
con scarsa autonomia e solo se guidato, manifestando parziali conoscenze ed
abilità. Si dimostra non autonomo, necessitando di guida nelle varie situazioni.
L’alunno è parzialmente inserito nel gruppo classe e mostra scarsa responsabilità
nel rispetto delle regole.
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN BASE ALLO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE EUROPEE:
IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI
INIZIATIVA-imprenditorialità.
CLASSE 5
Livello avanzato IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”-“SPIRITO
D’INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’”
Partecipa alle attività scolastiche, con interventi personali e produttivi e un’
attenzione costante. Conosce ed utilizza in modo appropriato strumenti e
materiali. Svolge il proprio lavoro con autonomia notevole e produttiva,
manifestando padronanza nelle conoscenze ed abilità. Evidenzia un impegno
proficuo ed un metodo di studio autonomo ed efficace. E’ in grado di realizzare
semplici progetti, sostenendo le proprie opinioni e assumendo le proprie
decisioni in modo responsabile e consapevole. L’alunno è bene inserito nel
gruppo classe e riesce in pieno a rispettare le regole.

Livello intermedio IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”-“SPIRITO
D’INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’”
Partecipa alle attività scolastiche con interventi adeguati e pertinenti e
un’attenzione costante. Conosce ed utilizza in modo corretto strumenti e
materiali. Svolge il proprio lavoro con autonomia soddisfacente e produttiva,
manifestando sicurezza nelle conoscenze ed abilità. Evidenzia un impegno
apprezzabile ed un metodo di studio valido e consolidato. E’ in grado di
realizzare semplici progetti, sostenendo le proprie opinioni e assumendo le
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proprie decisioni in modo consapevole. L’alunno è positivamente inserito nel
gruppo classe e riesce a rispettare le regole in modo adeguato.

Livello base IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”-“SPIRITO
D’INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’”
Partecipa in linee generali alle attività scolastiche con interventi non sempre
adeguati e un’attenzione superficiale. Conosce ed utilizza in modo incerto
strumenti e materiali. Svolge il proprio lavoro non sempre con autonomia,
manifestando talvolta incertezza nelle conoscenze ed abilità. Evidenzia un
impegno sommario ed un metodo di studio approssimativo. Si dimostra non
sempre autonomo e sicuro nelle varie situazioni. E’ in grado di realizzare, se
guidato, semplici progetti, secondo basilari regole e procedure. L’alunno non è
del tutto inserito nel gruppo classe e riesce a rispettare le regole in modo non
sempre responsabile.

Livello iniziale IN RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI COMPETENZE EUROPEE:
“IMPARARE AD IMPARARE”- “COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”-“SPIRITO
D’INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’”
Partecipa alle attività solo se sollecitato, con un’attenzione insufficiente. Conosce
ed utilizza strumenti e materiali sotto guida del docente. Svolge il proprio lavoro
con scarsa autonomia e solo se guidato, manifestando parziali conoscenze ed
abilità. Si dimostra non autonomo, necessitando di guida nelle varie situazioni.
Talvolta può collaborare, se opportunamente guidato, a semplici progetti
realizzati in classe. L’alunno è parzialmente inserito nel gruppo classe e mostra
scarsa responsabilità nel rispetto delle regole.

Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62
In applicazione del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62, la valutazione per le
classi del primo ciclo è espressa in decimi, integrata dalla descrizione del
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Anche le
attività di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione, e in
riferimento alle competenze di Cittadinanza viene valutato anche il
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comportamento con giudizio sintetico. Le prove INVALSI vengono somministrate
per la classe terza secondaria 1 grado entro il mese di aprile e comprenderanno
test di Italiano, Matematica, Inglese allo stesso modo per le classi quinte della
Primaria, per la seconda primaria solo Italiano e Matematica. Al suddetto decreto
è seguito il DM n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico l’esame e
le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal
Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. In sede di scrutinio finale il
consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base
del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. In sede di
scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un
suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per
essere ammessi sono i seguenti:
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di
Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia
l’esclusione dallo scrutinio finale;
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto
finale a conclusione dell’esame).
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente
scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza di non
ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra riportati
requisiti. La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione
e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.
L’esame di stato prevederà tre prove scritte: Italiano, Matematica e Lingue
straniere ed un colloquio orale multidisciplinare, l’esito finale è espresso in
decimi, derivante dalla media dei voti delle prove più il voto di ammissione, La
sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle
prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche
con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il
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voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione
decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. L'esame si
intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno
sei decimi è possibile attribuire la lode se decisa all’unanimità dal CdC.
La Certificazione delle Competenze viene rilasciata per le classi quinte primaria e
per le classi terze secondaria 1 grado, in quest’ultima comparirà il consiglio
orientativo e l’esito delle prove Invalsi.
Di seguito si allegano le rubriche disciplinari della Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria e Secondaria di 1° grado.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA-convertito.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'Istituzione procede alla definizione del PAI come priorita' formativa per garantire a
tutti gli alunni successo durevole e permanenza significativa nella scuola, previene
ogni rischio di abbandono ed insuccesso anche attraverso il coinvolgimento delle
famiglie, talvolta disabituate a dinamiche di contrattualita' formativa. A favore della
genitorialita' organizza convegni focus su bisogni educativi cogenti, favorisce
confronti sistematici tra genitori e scuola. Favoriti altresi' per i docenti i processi di
formazione sui temi dell'inclusione ( formazione ambito) e sui BES e interventi su
alunni con spettro autistico ( formazione interna). Nei setting d'aula sono favoriti
processi di qualita' dell'inclusione attraverso metodologie personalizzate pianificate
nei PEI e nei PDP monitorati costantemente in relazione ai reali bisogni dell'utenza.
L'organico di sostegno e di potenziamento si innestano in queste dinamiche di
contratto formativo. Marginale la presenza di alunni stranieri nell'istituzione, nei casi
presenti si lavora attraverso processi di sviluppo delle competenze il L2 attraverso di
tutto il Consiglio di classe e degli operatori.
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Punti di debolezza
Da potenziare i processi comuni e di condivisione in verticale sui processi di
inclusione vista la nuova istituzione del nuovo comprensivo. Anche i processi di
inclusione devono sostanziarsi a partire da un 'analisi in verticale del curricolo. Da
potenziare soprattutto per infanzia e primaria i processi di documentazione ed
implementazione.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Nell'ambito del gruppo classe sono rilevati gia' in ingresso stili e livelli di
apprendimento in dinamiche disciplinari e trasversali sulla base di strumentazioni
comuni, sono quindi predisposti percorsi personalizzati di recupero e
potenziamento. In dinamiche di contratto formativo con alunni e famiglie sono
predisposti PDP connessi alle unita' di apprendimento di classe diversificati nelle
metodologie che rimandano alla ricerca di laboratorio. La personalizzazione e'
favorita dalle dinamiche di cooperative Learning, Peer to Peer, scaffolding. Gli esiti di
apprendimento sono monitorati dai consigli di classe e dal responsabile inclusione,
favoriscono l'aggiornamento sistemico e sistematico del PDP e quindi del Piano
Annuale di inclusione. Nello specifico gli alunni con competenze da potenziare sono
coinvolti in contesti di progettazione e autovalutazione del proprio percorso, in
attivita' di tutoring, nella predisposizione di setting di sviluppo delle competenze
sociali e civiche, in dinamiche collaborative e partecipative. Gli alunni con difficolta'
sono coinvolti a secondo delle loro potenzialita' in contesti di sviluppo delle
competenze operative,ma soprattutto comunicative, l'aula per loro diviene un luogo
"narrante" dove poter esprimere difficolta', dove ritrovare il giusto supporto, dove
'errore e mezzo di apprendimento.

Punti di debolezza
Da migliorare i processi di inclusione dipartimentali e per classi parallele in
particolare nella secondaria di primo grado. Da potenziare soprattutto nella scuola
infanzia e primaria i processi di documentazione, per l'implementazione e la
diffusione delle migliori prassi.
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
DOPO OSSERVAZIONE E DIALOGHI CON GENITORI E OPERATORI ASL IL DOCENTE
SPECIALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL CDC DEFINISCE IL PEI
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
GENITORI DOCENTI ASL

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
LA FAMIGLIA E' COINVOLTA PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA DELL'ALUNNO
NELL'ISTITUZIONE. CON COLLOQUI FREQUENTI CON DOCENTE SPECIALIZZATO E
DOCENTI DI BASE ..NELL'OTTICA DI UNA RACCOLTA DI NOTIZIE E CONTINUO DIALOGO
PER CONSENTIRE LA PIENA INTEGRAZIONE DELL'ALUNNO.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità

scuola-famiglia:

educante

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 individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

213

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
CONTENUTI NEL DOCUMRENTO DI VALUTAZIONE
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
VEDERE ALLEGATO SOTTO

Approfondimento
vedere PAI ALLEGATO
ALLEGATI:
PAI 2020-2021 Ferrajolo-Siani. MS RV (3)-convertito.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
VEDERE ALLEGATO
ALLEGATI:
DDI DEFIN. 2020-21-convertito(3).pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
DOCENTE VICARIO • Funzionamento e
qualità del servizio • gestione
comunicazioni di servizio • gestione
Collaboratore del DS

organizzativa • sostituzione del Dirigente
Scolastico. DOCENTE COLLABORATORE •

1

Gestione e organizzazione servizi logistici •
gestione orario di servizio • gestione prima
accoglienza genitori.
DOCENTE FACILITATORE • Coopera con il
D.S. e Gruppo Operativo del Piano di
Istituto al fine di garantire la fattibilità di
tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata; • Cura che i
dati inseriti dalle risorse umane coinvolte
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

nel percorso formativo, nel sistema di
Gestione dei Piani di Monitoraggio dei Piani
siano coerenti e completi; REFERENTE PER
LA VALUTAZIONE • Garantisce, di concerto
con tutor ed esperti di ciascun percorso
formativo, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze
didattiche e facilitarne l’attuazione; •
Coordina le iniziative di valutazione fra

216

4

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

interventi di una stessa azione, fra le
diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra
diversi obiettivi, garantendo lo scambio di
esperienze, la circolazione dei risultati, la
costruzione di prove comparabili, lo
sviluppo della competenza valutativa dei
docenti; • Fa da interfaccia con tutte le
iniziative di valutazione esterna
facilitandone la realizzazione e garantendo
l’informazione all’interno sugli esiti
conseguiti; DOCENTE TUTOR • Predispone,
in collaborazione con l’Esperto, una
programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, da suddividere in moduli
corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire; • Cura che nel
registro didattico e di presenza vengano
annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria,
l’orario di inizio e di fine delle lezioni,
nonché il diario delle attività; • Accerta
l’avvenuta compilazione della scheda
allievo, la stesura e la firma del patto
formativo • Segnala in tempo reale se il
numero dei partecipanti scende oltre un
terzo del minimo e dello standard previsto •
Cura il monitoraggio fisico del corso,
contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata • Si interfaccia con gli esperti
che svolgono azioni di monitoraggio •
Mantiene il contatto con i consigli di classe
di appartenenza dei corsisti per monitorare
la ricaduta dell’intervento sul curricolare •
Cura, in collaborazione con l’esperto, la
documentazione di modulo. DOCENTE
ESPERTO • Partecipa ad eventuali incontri
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propedeutici alla realizzazione delle attività
• Collabora con il Gruppo Operativo di
Piano • Espleta le attività di
predisposizione, somministrazione e
tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e
finali, materiale documentario • Predispone
la relazione finale sull’intervento svolto e la
scheda analitica delle competenze
acquisite per ciascun allievo • Coadiuva il
Referente della Valutazione nel predisporre
il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze anche ai fini della
certificazione finale interna ed esterna ove
prevista • Coadiuva l’azione del Facilitatore
del Piano per quanto concerne la
documentazione di propria competenza ed
i prodotti di modulo
1AREA DI PROCESSO DEL RAV CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
2PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 3
Promozione, pianificazione, coordinamento
attività culturali (visite di istruzione, teatro,
Funzione strumentale

concorsi, cineforum...) Coordinamento

6

procedura definizione e monitoraggio
progetto Aula Dislocata (visite-viaggi di
istruzione) 4-Continuità e Orientamento 5Inclusione e Disabilità-integrazione 6Progettazione multimediale
RESPONSABILI AREE DIPARTIMENTALI E
CURRICOLO VERTICALE AREE
Capodipartimento

DIPARTIMENTALI: (Lingua Italiana e StoriaGeografia; Matematica – Scienze; Tecnologia;- Lingua Straniera; Arte; Scienze
Motorie; Musica). • Traduzione delle linee
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del PTOF in percorsi formativi disciplinari e
di area • Ricerca, comunicazione e
confronto • Promozione e presidenza delle
riunioni periodiche del Dipartimento •
Collaborazione con il docente di base •
Riflessioni sulle Indicazioni del Curricolo •
Promozione della ricerca e
sperimentazione
DOCENTE RESPONSABILE DI PLESSO Organizzare sostituzioni dei docenti assenti
e gestire orario. -Ritirare posta negli Uffici
Amministrative consegna. -Diffondere
circolari e controllare le firme di presa
visione. -Raccogliere e vagliare adesioni ad
iniziative generali collaborando con i
Responsabile di plesso coordinatori di classe. -Redigere a fine anno

2

scolastico un elenco di interventi necessari
nella struttura. -Sovrintendere al corretto
uso dei sussidi a disposizione. -Riferire
sistematicamente al DS circa l’andamento e
i problemi del plesso. I docenti Funzioni
Strumentali assumono piena responsabilità
delle seguenti Aree di riferimento:
RESPONSABILE LABORATORI • Gestisce e
monitora richieste di accesso alle dotazioni
di laboratorio • Diffonde procedure di
Responsabile di
laboratorio

accesso • Monitora eventuali reclami o
problematicità • Pianifica interventi di

2

miglioramento • Controlla lo stato delle
strumentazioni • si rapporta ai tecnici
responsabili delle procedure di
manutenzione
ANIMATORE DIGITALE • -Formazione

Animatore digitale

interna: stimolare la formazione interna
alla scuola negli ambiti del PNSD,
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attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi (senza essere necessariamente
un formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi; • -Coinvolgimento della
comunità scolastica: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; • -Creazione di soluzioni
innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti.
TEAM DIGITALE • -Supportare l'animatore
digitale e accompagnare adeguatamente
l’innovazione didattica nella scuola con il
compito di favorire • il processo di
digitalizzazione. • -Diffondere politiche
Team digitale

legate all'innovazione didattica attraverso
azioni di sostegno al Piano nazionale per la
scuola digitale sul territorio. • -Creare
gruppi di lavoro anche in rete con altri
Istituti, coinvolgendo tutto il personale
della scuola.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(DSGA) Dr.ssa Tirozzi Emanuela Sovrintende ai servizi
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Opera e
si assume la responsabilità diretta nella definizione ed
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria
e di economato, anche con rilevanza esterna. Il Direttore
coadiuva la Dirigenza nelle proprie funzioni organizzative e
amministrative attraverso una fluida ed efficiente gestione
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

dei diversi Uffici di segreteria specializzati in aree di
esercizio. I Collaboratori scolastici svolgono una attività di
sorveglianza degli allievi nelle aree comuni assicurando il
rispetto del regolamento d’Istituto. Tutto il personale
amministrativo esplica un ruolo strategico sia per la
corretta gestione delle risorse dell’Istituto sia nella
partecipazione alle attività finanziate da appositi bandi. Sia
il personale amministrativo che il personale docente è
impegnato da due anni nel progressivo e complesso
processo di dematerializzazione finalizzato anche al
miglioramento della trasparenza amministrativa.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

OLTRE LA SCUOLA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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OLTRE LA SCUOLA

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

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

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
RETI ATTIVATE
Organizzazione
Reti
1) Titolo: OLTRE LA SCUOLA
Azioni: Attività Didattiche laboratoriali
Formazione genitori
Sportello di consulenza psicologica
Soggetti coinvolti: Altre scuole
AGE
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Ente Locale
Associazioni
Risorse condivise: Risorse professionali e strutturali
Ruolo assunto dalla scuola: Partner di rete.
2) Titolo: EDUCAZIONE AL TEATRO
Azioni: Attività didattiche laboratoriali
Formazione- docenti
Soggetti: Altre scuole
Teatro Italia
Risorse Condivise : Risorse professionali
Ruolo: Capofila rete di scopo
3) Titolo: DEPLASTIFICHIAMOCI
Azioni: Attività didattiche
Soggetti: Altre scuole
Risorse condivise: Risorse professionali
Ruolo: Capofila rete di scopi
4) Titolo: SCUOLA SICURA
Azioni: Formazione professionale
Soggetti: Altre scuole
Ruolo: Partner di rete
5) Titolo: INCLUSIONE
Azione: Formazione personale
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Soggetti: Altre scuole
Ruolo: Partner di rete

6) Titolo: PREVENZIONE DISAGIO SOCIO-RELAZIONALE ED AMBIENTALE E
LOTTA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Azione: Attività didattiche
Formazione personale
Eventi
Soggetti: Altre scuole
AGE
Ente locale
Ruolo: Partner rete di scopo
7) Titolo: INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO
Azioni: Formazione docenti
Soggetti coinvolti: Altre scuole- Distretto 46 ASL NA 2 Nord
Ruolo: Partner di rete
8) Titolo: MULTICULTURALITA’
Azioni: Stage linguistico estero alunni
Formazione docenti
Soggetti: Altre scuole
AMCM Associazione Multiculturale- Malta
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Ruolo: Partner di rete
9) Titolo: EDUCAZIONE AL CANTO E AL MOVIMENTO
Azioni: Attività didattiche
Soggetti: Altre scuole
Ruolo: Partner di rete

10) Titolo: FORMAZIONE AMBITO 19
Azioni: Formazione Personale
a) Motivazione allo studio e strategie di autoregolazione
b) Debate
c) Uno strumento per pensare, programmare e agire in una scuola inclusiva
d) Dall’UDA alla valutazione
e) Innovare, Educare, Sperimentare
f)

Costruire un Curricolo Verticale

g) Pensare pedagogico per l’inclusione scolastica alunni
h) Rendicontazione Sociale
i)

Valutazione e Miglioramento
Soggetti: Altre scuole
Ruolo: Scuola Partner

COLLEGAMENTO CON LE PRIORITA’ PIANO NAZIONALE FORMAZIONE
-Autonomia didattica e organizzativa
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-Didattica per competenze innovazione
-Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
-Inclusione e disabilita’
-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
-Valutazione e Miglioramento

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
-Migliorare i risultati scolastici
-Migliorare i risultati prove Invalsi
Destinatari : Docenti
Modalità di Lavoro: Laboratori
Workshop
Ricerca Azione
Comunità di pratiche
Formazione di rete: Attività proposte dalla rete di Ambito.
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COLLABORAZIONI TRA ISTITUZIONI
1) Titolo: CONTINUITÀ
Azioni: Attività didattiche
Risorse condivise: Risorse professionali
Soggetti: Altre scuole

2) GEMELLAGGIO
Titolo: Etwinning
Azioni: Attività didattiche
Formazione docenti
Soggetti: Scuole estere
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TEATRO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

DEPLASTIFICHIAMOCI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Presentazione

Gli oceani del mondo - la loro temperatura, la loro composizione chimica, le loro
correnti e la loro vita - influenzano i sistemi globali che rendono la Terra un
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luogo vivibile per il genere umano.

L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le nostre coste, molto
del nostro cibo e persino l’ossigeno presente nell’aria che respiriamo sono
elementi in definitiva forniti e regolati dal mare. Nel corso della storia, gli oceani
e i mari sono stati e continuano ad essere canali vitali per il commercio ed il
trasporto. Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla
base di un futuro sostenibile.
Gli oceani coprono i tre quarti della superficie terrestre, contengono il 97%
dell’acqua presente sulla Terra e rappresentano il 99% di spazio, in termini di
volume, occupato sul pianeta da organismi viventi. Più di 3 miliardi di persone
dipendono dalla biodiversità marina e costiera per il loro sostentamento. A
livello globale, il valore di mercato stimato delle risorse e delle industrie marine
e costiere è di 3 mila miliardi di dollari annui, ovvero circa il 5% del PIL globale.
Gli oceani contengono approssimativamente 200.000 specie identificate, ma i
numeri reali potrebbero aggirarsi rientrare nell’ordine dei milioni. Gli oceani
assorbono circa il 30% dell’anidride carbonica prodotta dagli umani, mitigando
così l’impatto del riscaldamento globale sulla Terra. Gli oceani rappresentano la
più grande riserva di proteine al mondo, con più di 3 miliardi di persone che
dipendono dagli oceani come risorsa primaria di proteine. Le industrie ittiche
marine danno impiego, direttamente o indirettamente, a più di 200 milioni di

persone. Il 40% degli oceani del mondo è pesantemente influenzato dalle attività
umane, il cui impatto comprende l’inquinamento, l’esaurimento delle riserve
ittiche e la perdita di habitat naturali lungo le coste.

Situazione

Il mare e gli Oceani sono fortemente inquinati dai prodotti plastici che in essi

problema

finiscono e che per l’azione dei raggi UV del sole e delle onde del mare sono
ridotti a microplastiche. Scambiate per plancton, quest’ultime sono ingerite dai
pesci che le accumulano nei loro organismi. Attraverso la catena alimentare le
microplastiche giungono nel nostro organismo, anch’esso incapace di
metabolizzare o espellere tali sostanze, con conseguenti malattie.
Scopo dell’UDA è educare gli alunni e la società civile all’enorme valore che
hanno i “piccoli gesti” quando sono fatti da una moltitudine. Tra questi piccoli
gesti vi è il riciclare quanto più è possibile la plastica fino ad arrivare alla
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riduzione, se non all’esclusione, dell’uso di prodotti in plastica.
Individuazione, messa in pratica e diffusione delle “buone prassi” per la tutela
delle acque, del mare, del suolo, dell’ambiente, della biodiversità e della società
in tutta la sua pienezza

Discipline

Tecnologia, Italiano, Storia, Geografia, Arte e Immagine, Lingue

Straniere (inglese e francese), Scienze, Matematica, Musica, Scienze
Motorie e Sportive

Attività previste

Valutare la quantità di plastica prodotta e monitorare il

risparmio di plastica, con socializzazione e pubblicazione dei dat
attraverso grafici e tabelle.
Valutare ed orientarsi al consumo di merende sane e che non
prevedano involucri/confezioni in plastica

Prodotto atteso

Cartellonistica sull’effetto dei “piccoli gesti”

“DEPLASTIFICHIAMOCI” UDA TRASVERSALE
Risultati di apprendimento
ABILITA’

COMPETENZE

CONTENUTI O
SAPERI
ESSENZIALI

Comunicare in
madrelingua

Esporre con coerenza
contenuti

di

diverso

Tutela
acque

delle
e

del

genere e scrivere testi
di

vario

tipo.

Comprendere

i

problemi fondamentali
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del

mondo

contemporaneo

con

bene comune:
acqua

come

atteggiamenti critici e
consapevoli

fonte

di

conflitti

o

risorsa

da

condividere,
acqua e società
(povertà,
salute,

città,

donne

e

bambini)

e

migrazioni
Gestione

dei

rifiuti
rifiuti come
problema e
come risorsa
strategia
integrata

di

sviluppo
sostenibile
La plastica
L’inquinamento
dei mari
I mestieri
scomparsi con
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l’avvento
dell’economia
globale e la
plastificazione
Economia
circolare e la
raccolta
differenziata:
soluzione o
generazione di
nuovi problemi

Competenze
matematiche e
scientfiche e
tecnologiche

Possedere un pensiero
per

Tutela

affrontare problemi e

acque

situazioni sulla base di

mare

logico-scientifico

elementi

e

del

certi.

Ipotizzare

possibili

conseguenze

di

decisioni/scelte
riconoscendo in ogni

acqua

come

risorsa
naturale:
acqua è vita,

innovazione
opportunità

e

rischi.

Rilevare

dati

significativi, analizzarli,
interpretarli, sviluppare

ciclo dell’acqua,
aree

marine

protette,

sugli

riserve marine

utilizzando

e santuario per

ragionamenti
stessi,

delle

consapevolmente
rappresentazioni
grafiche e strumenti di

i

mammiferi

marini, acqua e
cambiamenti

calcolo

climatici
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problematiche
legate
direttamente e
non

alle

attività
antropiche:
acqua

e

agricoltura,
l’uomo

e

il

mare, la pesca
responsabile,
scarichi
domestici

e

industriali,

le

colture
agricole,
cave

le
e

le

discariche,
l’inquinamento
da petrolio e
da

plastiche,

sprechi

e

perdite

di

acqua, stili di
vita

che

implicano
elevati consumi
idrici
Gestione
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rifiuti
rifiuti come
problema e
come risorsa
gestione
integrata
dell’intero ciclo
di vita del
rifiuto
produzione dei
rifiuti, raccolta
differenziata e
industria legata
ai rifiuti
localizzazione
definitiva,
incenerimento
ed inquinanti
ed ecomafie
eco-bilanci,
sistemi di
certificazione
ambientale
strategia
integrata di
sviluppo
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sostenibile
La plastica
origine e
produzione
delle plastiche
classificazione
ed utilizzo delle
plastiche
lo smaltimento
delle plastiche
e
l’inquinamento
dei mari
le
microplastiche
e la catena
alimentare

Comunicare in
lingua straniera

Usare

la

lingua

per

apprendere argomenti

Tutela

di

acque

ambiti

diversi.

disciplinari
Scrivere

e

delle
e

del

mare

comprendere strutture
più o meno complesse
delle lingue straniere

Gestione

dei

rifiuti
La plastica

Competenza

Utilizzare
dimestichezza

con
le
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digitale

comuni

tecnologie

dell’informazione
della

e

con Excell

comunicazione.

Essere

consapevole

delle potenzialità, dei
limiti

e

dei

rischi

dell’uso delle tecnologie
dell’informazione
Imparare ad
imparare

Acquisire

ed

interpretare

le

Cartellonistica

informazioni,
collegandole

e

trasferendole

in

altri

contesti. Pianificare ed
organizzare il proprio
apprendimento/lavoro
per realizzare semplici
prodotti
Spirito di
imprenditorialità

Dimostrare

spirito

di

iniziativa e originalità.
Effettuare
su

valutazioni
informazioni

trovate/ricevute e sul
proprio

lavoro.

Individuare alternative
per prendere decisioni
Consapevolezza

Riconoscere le regole

ed espressione

dei

culturale

rapporti

tra

i

cittadini ed i principi
etici

delle

(equità,
coesione

società
libertà,
sociale).

Esprimere riflessioni sui
valori

convivenza,

democrazia

e

cittadinanza
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Espressione
artistica

Realizzare

prodotti

visivi con una precisa
finalità
operativa/comunicativa,
integrando più codici e
discipline.

Espressione
musicale

Progettare/realizzare
eventi

che

musica
teatro,

con
arti

integrino
danza,
visive

e

multimediali.

Espressione
corporea

Rappresentare
idee/stati
d’animo/storie
mediante gestualità e
posture

in

forma

individuale o in gruppo

Scansione operativa

Cronoprogramma ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile M
Progettazione

Condivisione di
senso

Allenamento

Integrazione del
prodotto
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Strumenti

Metodologie
utilizzate

Lezioni frontali e dialogate, lezioni in aula dislocata, didattica laboratoriale,
cooperative learning, brain storming, flipped classroom, genitori in cattedra,
di gruppo ed individuale, Problem Solving, Gamification

Strumenti

Libri di testo, letture di approfondimento, computer, Lim, Internet, Pacchetto
Microsfot (Word, Excell, Power Point), Messanger, Facebook, schemi
e mappe concettuali, poster, strumenti musicali, attrezzi ginnici, materiali
da disegno, strumenti e materiali per la realizzazione di manufatti 3D
anche di uso quotidiano e utilizzabili per fini diversi da quelli canonici,
macchina fotografica e smartphone.

Esperienze
particolari

Ricerca su internet e ricerca delle fonti; Visione film/filmati/documentari/spot
pubblicitari; Gamification.

Valutazione e documentazione
Autovalutazione
-

Diario di bordo

Valutazione soggettiva
-

Griglie di osservazione del percorso da parte dei docenti
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Valutazione degli apprendimenti (valutazione oggettiva):
-

Prova esperta (griglia di valutazione):
o Rappresentazione grafica del consumo di plastica monouso
o Rappresentazione grafica del risparmio economico
conseguente al non uso della plastica usa e getta

SCUOLA SICURA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

INCLUSIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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vedere PAI
PREVENZIONE BULLISMO, CYBERBULLISMO E DISAGIO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

INDIVIDUAZIONE DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• ASL

Partner rete di scopo
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MULTICULTURALITA'

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di scopo

EDUCAZIONE AL CANTO E AL MOVIMENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIATTAFORMA PER DDI
CORSO BASATO SU RICERCA- AZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI PRASSI AFFERENTI ALLA
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E SPERIMENTAZIONE NELLA CLASSI IN RELAZIONE ANCHE
ALLA DAD
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA
CORSO CHE PREVEDE LEZIONI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA
NORMATIVA VIGENTE IN RELAZIONE ANCHE ALLE NORME ANTICOVID
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Istituto Comprensivo Statale “Ferrajolo-Siani”
C.M. NAIC8GP002 - C.F. 93066120630
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Sede Centrale S.S.I Grado Indirizzo Musicale: Via Pio La Torre 52/54– Tel/Fax 0818857264 – 0818850586
Sede Succursale S.S. I Grado a Indirizzo Musicale Via Buonincontro c/o Campus " Città della Scuola" Tel.
08118670942
Scuola Infanzia e Primaria - Plesso Siani: Via Carosone 11/13 - Tel. 0815207495
80011 Acerra (Napoli)
naic8gp002@istruzione.it naic8gp002@pec.istruzione.it
www.ferrajolosiani.edu.it

PIANO ANNUALE DELLA
FORMAZIONE
a.s. 2020/21
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107 e, in particolare, i commi:
-

da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

-

da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale:

-

da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;

-

da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di

ruolo;
-

124: “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,

permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la
funzione docente. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il triennale dell'offerta formativa e con
i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche”

VISTA la nota prot. 3373 del 01-12-2016 mediante la quale il D.M. n. 797 del
19 ottobre 2016 è stato trasmesso alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e nella quale viene specificato che “Le attività formative scelte dai docenti
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nell’ambito dell’utilizzo della card, sono inserite nel portfolio del docente e utili alla
definizione del suo curriculum, così come quelle riconducibili al Piano di formazione,
elaborato dall’istituzione scolastica, che rientrano nella formazione obbligatoria
definita dall’art. 1 comma 124 della L. 107/15. Inoltre i percorsi formativi realizzati
con la card, se coerenti con il piano elaborato dal collegio docenti, divengono parte
integrante del piano stesso e quindi sono riconosciuti nell’ambito della formazione
obbligatoria. Per evitare sovrapposizioni con la progettazione formativa delle
istituzioni scolastiche e delle reti, si evidenzia che le azioni nazionali dovranno
essere considerate nella pianificazione dei piani di ambito e dei piani delle
istituzioni scolastiche. Nei piani dovrà essere prevista la partecipazione dei docenti
che svolgono attività scolastiche corrispondenti con la formazione proposta dalle
azioni nazionali”;

VISTA la nota 17832 del 16/10/ 2018 in merito alla predisposizione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 e la Rendicontazione sociale; con la
quale sono state fornite indicazioni generali per la predisposizione del PTOF;
VISTA la nota Nota MI prot. 37467 del 24/11/2020- Formazione docenti in
servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione
delle iniziative formative;
CONSIDERATE le priorità del Piano nazionale di formazione del personale
docente, di seguito riportate:
a) alla didattica digitale integrata (DDI);
b) all’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della
Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);
c) alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM); d) ai temi specifici di ciascun
segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa.
d) azioni formative di sistema rivolte alla valutazione intermedia e finale degli
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria.

CONSIDERATO che il Piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti
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dell’istituto scolastico deve essere sviluppato in una logica sistemica in cui:
• il Piano Triennale per l'Offerta Formativa contiene la previsione delle azioni
formative che l'istituto si impegna a progettare e a realizzare per il personale
docente, al fine di realizzare quanto previsto nel Piano stesso;
• il Rapporto di Autovalutazione individua priorità e traguardi da conseguire;
• il Piano di Miglioramento, di cui al D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013 e
anch'esso parte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, pianifica il percorso
per realizzare le necessarie azioni di miglioramento;
CONSIDERATO che ai sensi art. 24 C.C.N.L. Scuola del 4.07.2003 la Funzione
Docente “si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle
attività di aggiornamento e formazione in servizio”;

VISTO il Capo VI, artt. 63 e sgg. del CCNL Scuola 29.11.2007 recanti disposizioni
per l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti;
VISTO il CCNL 2016/18;
VISTO il PTOF approvato con delibera del Collegio del mese di ottobre 2019;
VALUTATE le necessità di formazione del personale docente per l’anno
2020/21, emerse dall’analisi del RAV e dalle priorità del PDM nonché dal
monitoraggio sui bisogni formativi dei docenti;
VISTO il piano di Didattica Digitale Integrata (DDI) adottato con deliberazione
del collegio docenti del 25 settembre 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni

ADOTTA
IL PRESENTE PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E
PERSONALE ATA
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PER L’A.S. 2020/2021 ai sensi dell’art. 66 del C.C.N.L. 2006/2009

PREMESSA
Ai sensi della Legge 107/2015, la formazione dei docenti ha assunto, un carattere
obbligatorio, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle
scuole in coerenza con:
·

gli obiettivi e le priorità individuate dal Piano Nazionale di Formazione dei
Docenti;

·

gli obiettivi individuati a livello di Ufficio Scolastico Regionale;

·

gli obiettivi del PTOF, i risultati emersi dal RAV, i traguardi del PDM;

Il Piano Nazionale per la formazione sistematizza la formazione in servizio per lo
sviluppo professionale dei docenti e di tutto il personale della scuola, come richiesto
dalla legge 107, commi 121-125, armonizzando, attraverso una pluralità di interventi,
azioni formative che lasciano spazio alla libera iniziativa dei docenti, interventi di
formazione pianificati a livello di Istituto, e azioni formative garantite dal MIUR al fine
di arricchire il bagaglio di competenze, migliorare la qualità dell’insegnamento e
valorizzare la professionalità e il merito.

Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti prevede:
- azioni per la formazione in servizio del personale della scuola con
particolare riferimento ai docenti;
- coerenza con le priorità nazionali indicate periodicamente dal Ministro;
- dimensione pluriennale delle azioni di formazione;
- obbligatorietà, permanenza e strutturalità delle azioni per uscire dalla
episodicità e dalla frammentazione dei corsi;
- coerenza e ciclicità triennale con il Piano triennale dell'Offerta formativa,
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con i

Piani di miglioramento delle scuole e con il Rapporto di

autovalutazione;
- risorse significative con varie provenienze (Legge 440, Fondi PON, altri
fondi MIUR).

La visione di sistema contenuta nel Piano consente di pensare alla formazione in
modo organico, funzionale e sistemico. Esso diventa un riferimento per la
progettualità delle scuole e un caposaldo per il MIUR. La formazione rivolta al singolo
docente o alla singola scuola deve essere pensata in quest’ottica di sistema.

IL PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è
finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di
miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa
Triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le
Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano
di Miglioramento. Esso rappresenta un supporto utile al raggiungimento di
obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto
un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al
tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione
previste dall’Autonomia;
FINALITA’ DEL PIANO
·

garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del
personale docente e ATA;

·

sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didatticometodologica;
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·

migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;

·

migliorare la qualità degli insegnanti;

·

favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la
costituzione di reti, partenariati, accordi di programma, protocolli
d’intesa;

·

favorire l'autoaggiornamento;

·

garantire la crescita professionale di tutto il personale;

·

attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;

·

promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;

·

porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli
obiettivi prefissi nel Rapporto di Auto Valutazione d’Istituto, e tenuto
conto delle priorità (con conseguenti obiettivi di processo) individuate
nel RAV

OBIETTIVI DEL PIANO
·

sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti
informatici e di specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei
servizi amministrativi;

·

formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per
una maggiore efficacia dell’azione educativa (BES DSA DA – didattica delle
discipline – metodologie dei linguaggi espressivi, strumenti per valutazione
efficace etc.)

·

formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a
fronteggiare situazioni di pericolo.
Il Piano 2020-2021 prevede diverse opportunità formative, quali:

1) il piano nazionale di formazione e il PNSD;
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2) le iniziative di formazione promosse dalle reti di scuole di cui l’Istituto fa parte;
3) le proposte e le azioni formative di carattere nazionale che saranno attivate
dalla scuola Polo formativo dell’Ambito 19 I.C. “Aldo Moro” di Casalnuovo sia
per il personale docente che per il personale ATA;
4) l’organizzazione diretta di attività formative d’Istituto, anche in modalità di
autoformazione e ricerca didattica strutturata (sicurezza, privacy, inclusione,
etc.)
5) corsi di formazione proposti da Università ed Enti e Associazioni accreditati
presso il Ministero;
6) le scelte individuali di ciascun docente con particolare riferimento a quelle
accessibili per mezzo della “carta elettronica per l’aggiornamento”, ex commi
121 e 122 L. 107/15.
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del
servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla
formazione on-line e all’autoformazione. Le tematiche saranno inerenti ai
bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica
e dei docenti.
I corsi sono pubblicizzati tramite Circolare o invio sulla mail personale ed in
alcuni casi tramite il portale SOFIA.
Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o
“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.
Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un
soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono
automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri enti di formazione devono
riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che
conferisce loro l’accreditamento.
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PIANO ANNUALE FORMAZIONE I.C. FERRAJOLO-SIANIA.S. 2020/21

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI D.LGS N. 81/2008
ATTIVITA’ FORMATIVA

OBIETTIVI

Corso sulla sicurezza dei

Formazione obbligatoria

lavoratori:

in tema di sicurezza

aggiornamento

DESTINATARI

Docenti e

scolastica art.20, comma
2- D.lgs n.81/2008

Corso Anti COVID 19

DURATA

Personale
ATA

Da
definire

Informare e formare
tutto il personale sulle
norme

per

prevenire/contenere il
rischio di diffusione e

6h
Docenti e
Personale ATA

contaggio COVID 19

Modalità e attenzioni

Informare e formare

per la

sulla modalità di

somministrazione di

somministrazione di

farmaci

alcuni farmaci
salvavita
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FORMAZIONE SULLA PRIVACY AI SENSI del Regolamento UE
2016/679
ATTIVITA’ FORMATIVA

Corso sulla privacy

OBIETTIVI

DESTINATARI

DURATA

Docenti e
Personale ATA

Da
definire

DESTINATARI

DURATA

Formazione obbligatoria in
tema di privacy in
adempimento alla
normativa Regolamento
UE 2016/679

FORMAZIONE D’ISTITUTO PNSD

ATTIVITA’

OBIETTIVI

FORMATIVA
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Fornire

le

conoscenze

sulle

funzionalità di alcune app della
G Suite al fine di favorire il
lavoro collaborativo in rete;
Promuovere

le

organizzative

competenze

dei

docenti,

facilitando la sincronizzazione
dei dati sui vari device posseduti
e

fornendo

strumenti

organizzativi;
Facilitare il coordinamento e
l’animazione di classe in un

Formazione
sull’utilizzo
della
Piattaforma

ambiente

G-SUITE FOR
EDUCATION

la documentazione e diffusione

di

apprendimento

virtuale;
Fornire strumenti per facilitare
delle

proprie

didattiche

e

riflessione

sulle

esperienze
favorire
pratiche

la
di
10h

eccellenza;
Fornire

strumenti

per

l’innovazione

didattica

e

metodologica,

per

la

presentazione

e

la

rielaborazione di contenuti.
A tal fine verranno presentate
App

G

Docenti di
ogni
ordine

Suite,

Documenti,

quali

Drive,

Calendar,

Classroom, Moduli, Sites

253

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

Aumentare

la

l’efficienza

confidenza

dell’uso

e

degli

strumenti per la didattica a
distanza;
Migliorare

la

capacità

di

feedback e di relazione sulle
attività didattiche;
Snellire il flusso documentale,
favorendo

al

contempo

standardizzazione

la
dei

documenti e la tempestività
della

Scuola
Digitale

loro

diffusione

e
Docenti di

condivisione;
Migliorare, attraverso il corretto
uso

dei

ritrovati

della

piattaforma, l’interazione con le
famiglie dei discenti;
Fornire i rudimenti dei processi
di autovalutazione e di
valutazione da introdurre nella
didattica a distanza
Sensibilizzare alle
problematiche legate alla
privacy ed alle interazioni tra
pari e tra docenti e discenti
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FORMAZIONE AMBITO 19
ATTIVITA’ FORMATIVA

OBIETTIVI

DESTINATARI

DURATA

Docenti

Da
definire

Implementare
conoscenze e
competenze di tutti i
Corsi di Educazione Civica
proposti dall’ambito
territoriale 19

referenti

docenti al fine di
considerare la
disciplina in oggetto
sempre più
trasversale e
fondamentale per la
crescita degli studenti

FORMAZIONE PROPOSTA DA RETI
ATTIVITA’ FORMATIVA

OBIETTIVI

Sostenere
(docenti,

la

DESTINATARI

DURATA

scuola

dirigenti

e

studenti) in un processo di
Corsi Rete: Piccole
Scuole
A scuola di prossimità

trasformazione
garantisca
educativa

che
un'offerta

di

riposizionando la piccola
scuola come laboratorio di
innovazione
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dopo il COVID-19.

Migliorare

le

Formazione linguistica

competenze linguistiche

della rete: e-Twinning

dei

docenti

Docenti di

impegnati

nella didattica

lingua
francese

Acerra, 26 novembre 2020

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SERVIZI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
1.

FORMAZIONE ATA

Progetto Sviluppare

SCOPI:

6

-Sviluppare
competenze
informatiche
riferimento

competenze
in
alla

per l’utilizzo
di software
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gestionali

de
materializzazione
atti

FORMAZIONE ATA E DOCENTI

Progetto Promuovere Creare figure
7

la cultura

sensibili

della

impegnate a

sicurezza

livello di
responsabilità
su temi di

-Conoscere sicurezza,
ed

prevenzione,

applicare

primo

la legge

soccorso

sulla
PRIVACY.

-Attuare
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procedure
corrette in
ambito di
rispetto della
privacy.
TITOLO: FORMAZIONE INTERNA
SICUREZZA
Destinatari: docenti-ATA

PRIORITÀ FORMATIVE DI

Descrizione del traguardo

DOCENTI E ATA in
relazione alle linee guida
del PTOF

•

Concretizzare,

-Diminuire la percentuale degli alunni

attraverso la
formazione del

ammessi con il voto minimo (6) alla classe

personale docente e

prima della secondaria ed all’esame di Stato

A.T.A., le priorità e i
traguardi del RAV e del
-Riduzione della percentuale di alunni

PdM

collocati nel livello più basso
•

Riflettere sui vissuti e

- Accostarsi operativamente alla prospettiva

sulle pratiche

259

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI

didattiche

•

della didattica per competenze.

Sostenere percorsi di
ricerca azione didattico -Promuovere lo sviluppo delle
– pedagogica
competenze metodologico-didattiche

•

in riferimento alla diversa abilità, ai

Promuovere
l’inclusione attraverso

Bisogni Educativi Speciali, ai Disturbi

lo sviluppo di una
Specifici di Apprendimento

didattica
personalizzata
finalizzata al successo

- Promuovere

lo

sviluppo

formativo di ciascun
professionale dei docenti neo-assunti

alunno

•

Favorire l’accoglienza e
l’inserimento dei nuovi
docenti presso l’Istituto

-Sviluppare le competenze digitali per
l’innovazione didattica e metodologica.

•

Acquisire conoscenze e
competenze utili al
miglioramento del

-Innovare le metodologie didattiche

rapporto educativo con
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alunni e famiglie e alla

al fine di migliorare i livelli di apprendimento

facilitazione degli
apprendimenti

•

Favorire il rinforzo
della motivazione
- Formazione in lingua inglese per docenti

personale e della
coscienza /

di Scuola dell’Infanzia.

responsabilità
professionale

•

Fornire occasioni di
approfondimento e
aggiornamento dei
contenuti delle
discipline e della
pratica educativa e
metodologico –
didattica

Modalità di lavoro: laboratori
Descrizione attività: Prevenzione rischio incendio, Addetti antincendio
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Formazione di scuola : Attività proposta singola scuola

TITOLO: FORMAZIONE PRIVACY
Destinatari: docenti-ATA
Modalità di lavoro: laboratori
Descrizione attività: Legge sulla Privacy
Formazione: Attività proposta singola scuola

TITOLO: SERVIZI DI SEGRETERIA
Descrizione dell’attività: Aggiornamento sarà realizzato in occasione dei
cambiamenti che coinvolgeranno

la

segreteria.
Modalità di lavoro: Attività in presenza
Formazione di rete: Attività proposta singole scuole
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