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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

TERRITORIO
L’azione educativa dell’Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno coinvolge i
comuni di San Gregorio Magno e di Ricigliano, piccoli centri che distano circa 75 Km da
Salerno. Il comune di San Gregorio Magno conta 4327 abitanti e occupa una superficie
di 49 Km.Comprende una vasta area collinare situata nell’alta valle del Tanagro in
prossimità del confine della Basilicata ed è raggiungibile uscendo al casello di Contursi
o di Sicignano degli Alburni, dell’Autostrada Salerno Reggio Calabria.
Il comune di Ricigliano conta 1241 abitanti e occupa una superficie di 27 Km e si
distende sulle falde dell’Appennino Campano – Lucano a destra della valle del fiume
Platano ai limiti della provincia di Salerno tra la Campania e la Basilicata.
Dal punto di vista socio-economico l’agricoltura e la pastorizia contribuiscono in
maniera importante alla crescita del territorio soprattutto perché nel tempo sono
state affiancate da nuove attività nel campo della ristorazione con la nascita di piccole
imprese agro-turistiche che tendono alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti
locali, biologici e genuini.
E’ notevolmente migliorata la capacità ricettiva, a tal riguardo un grosso contributo
viene attribuito al centro sportivo. L’artigianato e il commercio hanno subito
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un’evoluzione positiva determinando così un generale benessere.
Le condizioni geografiche e climatiche svolgono un ruolo determinante nella
produzione e stagionatura di salumi, insaccati e formaggi. Per valorizzare
ulteriormente tali prodotti è stato impostato un progetto operativo di riconoscimento
da parte dell’U.E., della D.O.P. dei prodotti lattiero-caseari tipici della zona. Una
ragguardevole parte della forza lavoro delle due comunità, specialmente femminile,
giornalmente, si riversa nella piana di Battipaglia per lavori stagionali. Modesto è il
numero di alunni provenienti da famiglie di impiegati e liberi professionisti.

Gli

studenti in buona percentuale provengono da numerose frazioni sparse sul territorio.
I mezzi dei comuni provvedono al trasporto degli alunni assicurando un servizio
abbastanza efficiente.
I trasporti pubblici in genere sono insufficienti, quindi non consentono collegamenti
rapidi con i centri più importanti.
Il contesto sociale in cui la scuola opera non presenta fenomeni di microcriminalità
ma si registra un aumento costante di uso di droghe (fumo, stupefacenti ed alcool)
soprattutto tra ragazzi molto giovani e questo ha determinato la scelta di avviare
specifiche iniziative a sostegno sia dei ragazzi sia delle famiglie,
L’immigrazione è relativamente bassa e si caratterizza soprattutto come immigrazione
di extracomunitari; si registra un consistente flusso migratorio verso il centro nord e
altri Paesi Europei soprattutto da parte di giovani alla ricerca di prima occupazione.
L’evasione scolastica e il tasso d i abbandono risultano nulli.
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Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni come si evince dall'indice ESCS e'
medio-basso. Poiche' gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento e
con svantaggio linguistico-culturale (stranieri) rappresentano poco piu' del 3% dell'intera
popolazione scolastica sono da ritenere un'opportunita' in quanto non creano situazioni
problematiche ai gruppi classe e nel contempo costituiscono una risorsa per i processi di
inclusione sociale. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana e' molto bassa, tanto da
non incidere sul normale andamento scolastico. L'omogeneita' culturale , sociale ed
economica facilita il processo di progettazione curricolare e non in quanto la scuola si pone
come agenzia formativa privilegiata.

Vincoli
L'assenza sul territorio di alunni con cittadinanza straniera costituisce un limite per una buona
integrazione socio-economica e culturale. Lo svantaggio socio economico degli alunni delle
famiglie delle classi terminali della secondaria di I grado crea inevitabilmente un gap
formativo rispetto agli alunni delle classi della primaria.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio in cui e' collocata la scuola e' collinare, pertanto le attivita' dominanti sono
l'agricoltura e la pastorizia. Queste attivita' sono strettamente collegate con la nascita sempre
piu' frequente di aziende agrituristiche che offrono prodotti tipici locali. Le risorse presenti sul
territorio sono le varie associazioni culturali, religiose e sportive nonché folkloristiche che
insieme all'ente locale di riferimento, il Comune, collaborano con l'istituzione scolastica.

Vincoli
I limiti per uno sviluppo maggiore socio-economico e culturale sono gli stessi, comuni, a tutti i
paesi dell'entroterra: la viabilita' e la distanza dai grossi centri urbani. A questo si aggiunge,
inoltre, la mancanza di sale cinematografiche e teatrali.
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Risorse economiche e materiali
Opportunità
La struttura degli edifici scolastici e' buona: le norme di sicurezza e il superamento delle
barriere architettoniche sono in parte certificate e adeguate dalle autorita' competenti, in
parte in via di adeguamento grazie al recente contributo straordinario della Regione per la
messa a norma antincendio degli edifici scolastici. Gli strumenti in uso nella scuola, laboratori,
computer, lim, sono perfettamente funzionanti e costantemente utilizzati nelle attività
didattiche. Nello scorso mese di dicembre la scuola ha chiesto l'adesione al progetto per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell'ambito del Piano nazionale Scuola
Digitale (PNSD). La maggior parte dei progetti e' realizzabile grazie ai Fondi UE che, con il
finanziamento di PON, permettono lo svolgimento di attivita' di recupero, di potenziamento e
di orientamento. Inoltre con i progetti FESR la scuola ha avuto la possibilita' di allestire
laboratori ( informatici, musicali, linguistici) e le LIM nella scuola dell'infanzia. Da quattro
annualità l'Istituto comprensivo partecipa al Por Campania "Scuola viva". La progettualità
degli insegnanti , nell'ambito dell'autonomia didattica del Collegio, personalizza l'Offerta
Formativa sulla base delle scelte di indirizzo del PTOF con i seguenti progetti curricolari ed
extracurricolari: "Accoglienza"; ; "Legalità"; "Olimpiadi di Italiano";"Olimpiadi di Matematica";
"Coding"; "Animiamo la lettura"; “Intercultura e musicale relativamente alle attività alternative
alla Religione Cattolica”, “Educazione Ambientale”.

Vincoli
Le uniche risorse economiche disponibili sono i finanziamenti che la scuola riceve dallo Stato.
La contrazione del fondo d'Istituto e la relativa riduzione della spesa in parte condiziona
l'ampliamento dell'offerta formativa. La scuola e' articolata su 5 plessi in due Comuni diversi
distanti circa una decina di Km, non tutti plessi hanno la palestra; il numero di laboratori
allestiti, grazie alle fonti di finanziamento UE, risulta di poco al di sotto delle medie di
riferimento. Il numero dei volumi presenti all'interno delle nostre biblioteche e' al di sotto dei
500 volumi.

Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

SAIC807006
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Indirizzo

MAGNO 84020 SAN GREGORIO MAGNO

Telefono

0828955033

Email

SAIC807006@istruzione.it

Pec

saic807006@pec.istruzione.it

S.GREGORIO MAGNO-AREA GIARDINO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA807035

Indirizzo

VIA GIARDINO SAN GREGORIO MAGNO 84021
SAN GREGORIO MAGNO

Numero Classi

5

Alunni

112

RICIGLIANO CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA807046

Indirizzo

VIA SAN GIOVANNI BOSCO C/O CAMPO
SPORTIVO 84020 RICIGLIANO

Numero Classi

1

Alunni

8

Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE807018

Indirizzo

AREA GIARDINO SAN GREGORIO MAGNO 84020
SAN GREGORIO MAGNO

Totale Alunni

181
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RICIGLIANO CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE80703A

Indirizzo

VIA SANT'ELIA RICIGLIANO 84020 RICIGLIANO

Numero Classi

2 Pluriclassi

Totale Alunni

20

S. GREGORIO MAGNO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

SAMM807017

Indirizzo

VIA GENERALE LORDI 16 - 84020 SAN GREGORIO
MAGNO

Totale Alunni

115

RICIGLIANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

SAMM807028

Indirizzo

VIA SANT'ELIA - 84020 RICIGLIANO

Numero Classi
Totale Alunni

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Lingue

2

Multimediale

3

Musica

1

Scienze

1

ceramica

1
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Classica

Aule

Magna

Servizi

Mensa

1

1

Scuolabus

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

Approfondimento

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
MATERIALI
L’Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno, in riferimento alle proposte
progettuali avanzate per il Triennio 2019/2021, intende potenziare le
dotazioni tecnologiche già presenti nell’istituto e acquisirne di nuove, al
passo con i tempi e funzionali all’apprendimento di tutti gli alunni con
particolare riferimento agli alunni disabili, con DSA e BES. Si mirerà, inoltre,
a rendere gli ambienti di apprendimento sempre più innovativi, vicini agli
stili di apprendimento degli allievi e ad utilizzare tutti gli spazi
dell’istituzione, dando loro una configurazione laboratoriale diversificata.

5
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Per raggiungere tale obiettivo si farà riferimento a fondi di finanziamento
statali, comunitari e privati.

PLESSI

TIPOLOGIA

MOTIVAZIONEDELLASCELTA

FONTE
DIFINANZIAMENTO

Predisposizione di supporti e/o
sistemi di antintrusione
hardware e software

MOF
Garantire la sicurezza
informatica

TUTTI

Realizzazione di impianto con
videoproiettore e dotazione di
telo su cui proiettare

Creare spazi finalizzati ad attività
diversificate,funzionali e

Progetti nazionali

confortevoli
Aula Magna

comunitari

Sedie per la platea

San
Gregorio

Strumentazioneaudiofonica
Realizzazione di attività progettuali

Magno

MOF

musicali e di drammatizzazione
Progetti nazionali
comunitari
Strumentazioneaudiofonica
TUTTI

Realizzazione di attività progettuali
musicali e di
drammatizzazione

MOF
Progetti nazionali
comunitari

Realizzazione attività didattiche per
TUTTI

Strumentazione
laboratoriale

il miglioramento della
qualità dei processi di

MOF

apprendimento

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini

sopra indicati resta
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comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione
scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e
strumentali.

Docenti

58

Personale ATA

11

Approfondimento
Ad oggi , anno scolastico 2019/2020, nella scuola sono presenti le seguenti ulteriori
risorse:
-

1 D.S.G.A.

-

2 assistenti amministrativi;

-

8 collaboratore scolastico;

-

9 docenti di Sostegno;

LE SCELTE
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PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. SAN GREGORIO MAGNO

Aspetti Generali
MISSION
Il nostro Istituto muove la sua azione formativa dalla convinzione che la scuola è
ambiente di scoperta, sperimentazione e maturazione, nonché di promozione dello
sviluppo delle personali risorse creative ed intellettive. Suo scopo precipuo è
garantire l'istruzione e la formazione quali diritti della persona costituzionalmente
tutelati , al fine di consentire ad ognuno di acquisire gli strumenti necessari per
esercitare il diritto-dovere di partecipare alla vita sociale secondo le proprie
possibilità e le proprie consapevoli scelte.
VISION
Il nostro istituto intende offrire ai propri studenti un percorso di crescita basato su
una progettazione integrata di attività curricolari ed extracurricolari e sull'alleanza
scuola-risorse territoriali, al fine di promuovere da un lato i processi di crescita e
l'acquisizione di competenze, dall'altro il senso della comunità locale e di
appartenenza alla scuola quale istituzione e servizio a favore del territorio e del
progresso del capitale umano.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici

Traguardi
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Traguardi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Traguardi

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La nostra mission mira alla realizzazione di un progetto educativo che favorisca una
visione unitaria del sapere e renda l'alunno una persona capace di orientarsi nella
complessità dei linguaggi e dell'ambiente che lo circonda al fine di esercitare una
cittadinanza attiva.
La scuola che vogliamo è il luogo privilegiato della coesione sociale perché offre sul
territorio spazi, tempi e occasioni per dialogare e costruire il futuro attraverso lo
sviluppo della persona e un apprendimento lungo tutto il corso della vita che, grazie
ad un'attenzione costante ai continui e veloci cambiamenti della nostra società
complessa, raggiunga gli obiettivi del rafforzamento dell'autonomia di scelta e della
realizzazione di un consapevole progetto di vita.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo 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
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) 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
7 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
ELABORAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
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Descrizione Percorso
Il percorso intende realizzare una nuova "saldatura" tra i segmenti scolastici di base.
La continuità in verticale nasce dall'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un
percorso formativo, organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo
articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei diversi cambiamenti
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Una corretta
azione educativa si propone di prevenire le difficoltà che spesso si riscontrano nei
vari passaggi tra i diversi ordini di scuola e che sono causa di difficoltà di
adattamento al nuovo e di dispersione scolastica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzare la costituzione di gruppi di lavoro e dipartimenti
finalizzati alla definizione del curricolo di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano
equi- eterogeneita'.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuare le opportune strategie per garantire a tutti gli alunni il
successo scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Promuovere azioni specifiche volte all'innalzamento del livello
delle competenze di base degli allievi in italiano e matematica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI TRA DOCENTI AFFERENTI AI DIVERSI
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
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Destinatari

Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

conclusione dell'attività
01/05/2020

Docenti

Docenti

Risultati Attesi
perfezionamento del curricolo verticale d'istituto

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRODUZIONE DA PARTE DEI DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI DI MODELLI E STRUMENTI CONDIVISI DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE
PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

01/05/2020

Docenti

Docenti

Risultati Attesi
produzione di modelli di Programmazioni disciplinari, di UDA, di compiti autentici, di
prove strutturate, di rubriche di valutazione

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
Descrizione Percorso
il percorso intende incentivare le modalità di confronto, condivisione e
collaborazione tra in docenti sulle metodologie di insegnamento innovative,
orientate allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi,
evitando attività curricolari autoreferenziali e prive di coerenza rispetto alla
programmazione di classe e al PTOF.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Predisporre la formazione e il confronto sulle metodologie
didattiche innovative quali coding, e-twinning, CLIL, flipped classroom e
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l'e-learning
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuare le opportune strategie per garantire a tutti gli alunni il
successo scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Promuovere azioni specifiche volte all'innalzamento del livello
delle competenze di base degli allievi in italiano e matematica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE E SULL'USO
DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ON-LINE/INNOVATIVI
Tempistica prevista per la

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

conclusione dell'attività
01/06/2020
Risultati Attesi

capacità di utilizzare nelle attività didattiche quotidiane ambienti di apprendimento
innovativi

PERCORSO INCLUSIONE
Descrizione Percorso
obiettivo generale consiste nel promuovere il massimo dello sviluppo delle
potenzialità e dell'autonomia di alunni autistici che manifestano grandi difficoltà a
condividere il significato dell'intento comunicativo e delle interazioni reciproche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere percorsi differenziati e personalizzati per
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studenti con difficolta' attraverso laboratori, lavori di gruppo, utilizzo
nuove tecnologie
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano
equi- eterogeneita'.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Individuare le opportune strategie per garantire a tutti gli alunni il
successo scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Promuovere azioni specifiche volte all'innalzamento del livello
delle competenze di base degli allievi in italiano e matematica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUMENTARE L'USO DELLO SGUARDO:
GUARDARE, ESSERE GUARDATI, GUARDARE INSIEME UNA COSA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

01/06/2020

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori

Risultati Attesi
autonomia e inserimento sociale dei bambini coinvolti

LE SCELTE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La nostra scuola già da tre anni ha introdotto nelle pratiche didattiche il "coding",
ovvero la pratica del pensiero computazionale mediante il quale l'individuo
definisce una serie di procedure che, una volta attuate considerando uno specifico
contesto, permettono il raggiungimento degli obiettivi prefissati (Problem Solving).
L'Istituto ha partecipato e partecipa al progetto "Generazioni connesse" sui temi
relativi all'uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali ed ha conseguito la
qualifica di "scuola virtuosa", avendo elaborato una propria policy di E-SAFETY,
indicante le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle TIC in
ambiente scolastico.
Un altro elemento di innovazione è stato un laboratorio finalizzato alla produzione,
nell'ambito del progetto "Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale", del
cortometraggio pluripremiato "Rewind".
AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
Si intende introdurre gradualmente, a partire da quest'anno, nella pratica
scolastica l'ambiente di apprendimento social "GeniusBoard Impari", creato per
produrre oggetti didattici in collaborazione e condivisione tra studenti e docenti.
Questo ambiente si configura anche come una soluzione per la Formazione in
presenza o a distanza sincrona e asincrona. Si tratta di una soluzione
totalmente cloud, che consente di creare differenti tipologie di contenuti
didattici: libri/materiali didattici; quiz ed esercizi; web slides; videoconferenze;
mappe; giornalino; timeline; booklets; materiali vari per la metodologia della
classe capovolta; ecc.

LE SCELTE
STRATEGICHE
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SPAZI E INFRASTRUTTURE
La scuola ha proposto la propria candidatura per il progetto PNSD #7 Ambienti
di Apprendimento Innovativi al fine di trasformare il proprio laboratorio
multimediale ormai obsoleto in un ambiente di apprendimento collaborativo e
laboratoriale idoneo alla realizzazione del progetto "Robotica,Elettronica e
Coding per il primo ciclo". L'ambiente sarà dinamico e utilizzabile per
progettare, disegnare e produrre , ma anche per presentazioni, condivisione e
interazione tramite dispositivi BYOD con software su Cloud.
Lo spazio didattico innovativo spingerà gli studenti a creare connessioni tra le
nozioni apprese dallo studio delle disciplini tecnico-scientifiche e la realtà
concreta, tramite un approccio interdisciplinare.
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INFANZIA
ISTITUTO/PLESSI

RICIGLIANO CAP.

CODICE SCUOLA

SAAA807046

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;
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PRIMARIA
ISTITUTO/PLESSI

RICIGLIANO CAPOLUOGO

CODICE SCUOLA

SAEE80703A

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.

SECONDARIA I GRADO
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

S. GREGORIO MAGNO

SAMM807017

RICIGLIANO

SAMM807028

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.
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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.

Approfondimento

S.GREGORIO MAGNO-AREA GIARDINO SAAA807035
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

RICIGLIANO CAPOLUOGO SAAA807046
SCUOLA DELL’INFANZIA
TEMPO SCUOLA

S. GREGORIO MAGNO CAP. P.P. SAEE807018
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

RICIGLIANO CAPOLUOGO SAEE80703A
SCUOLA PRIMARIA TEMPO SCUOLA
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S. GREGORIO MAGNO SAMM807017
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

1

33

15

495

Matematica E Scienze

9

297

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

1/2

33/66

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Religione Cattolica
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
Italiano, Storia, Geografia

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
RICIGLIANO SAMM807028
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO
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SETTIMANALE

ANNUALE

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

Approfondimento
Nell’anno scolastico 19/20 è attivato il sevizio mensa della scuola secondaria di
primo grado nei due giorni della settimana in cui viene effettuato il tempo
prolungato.
.

NOME SCUOLA
IST.COMPR. SAN GREGORIO MAGNO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA
PROGETTAZIONE CURRICULARE VERTICALE D’ISTITUTO La progettazione curriculare
dovrà essere pianificata in senso verticale a partire dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo del 2012. Essa sarà incardinata nelle competenze chiare esplicitate nella
Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate nelle
Indicazioni 2012: 1. Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione nelle lingue
straniere 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 4.
Competenza digitale 5. Imparare a imparare 6. Competenze sociali e civiche 7. Spirito di
iniziativa e imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale Esse
rappresentano, come del resto precisa la Premessa delle Indicazioni 2012, la finali-tà
generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento
stesso, attribuendogli senso e significato. Sono, dunque, delle “me-tacompetenze”,
poiché come dice il Parlamento Europeo, “le competenze chiave sono quelle di cui tutti
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadi-nanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione “. A ciascuna di esse concorreranno una o più
discipline di riferimento e concorrenti, come sottolineato anche dall’impostazione della
Certificazione delle competenze in esito al primo ciclo di istruzione (CM n°3 del
13.02.2015) alla cui sperimentazione l’istituto ha aderito a partire dal corrente anno
scolastico. Ciascuna delle competenze chiave per l’apprendimento permanente sarà
esplicitata attraverso aree di competenza specifiche così come espresse dal documento
degli Assi culturali (allegato n°1 al DM 139/2007- Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione), riconducibili agli ambiti del profilo
dello studente così come delineato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia del primo ciclo d’istruzione 2012 da sviluppare con il concorso di una
o più discipline d’insegnamento. Ciascuna delle competenze chiave sarà declinata in
abilità e conoscenze riconducibili al termine della scuola dell’infanzia (traguardi per lo
sviluppo delle competenze), della classe terza e quinta della scuola primaria e della
classe terza della scuola secondaria di 1° grado. Si individueranno compiti significativi
come ipotesi orientative per lo sviluppo delle stesse competenze. Si potrà prevedere la
costruzione di un curricolo verticale d’Istituto che impegni i docenti in un percorso di
ricerca – azione e autoformazione coor-dinato dal dirigente scolastico che avrà come
esito un impianto curricolare per competenze. Si rinvia alla consultazione in allegato del
Curricolo Verticale d’Istituto
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-D_ISTITUTO-1.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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PROGETTO ACCOGLIENZA
Nella classe e nella scuola è necessario individuare e realizzare le condizioni
comunicative ottimali per far sentire ogni alunno parte attiva e integrante di un
gruppo. Accogliere significa accettare l’altro considerandolo nella sua interezza, per
questo quotidianamente si cerca di promuovere l’accoglienza attraverso atteggiamenti
di disponibilità, ascolto e comprensione da parte degli insegnanti, dei vari operatori
scolastici e dei genitori. Assumere un atteggiamento accogliente, significa lavorare
sulle relazioni; bisogna abituare lo studente al dialogo con una persona adulta,
aumentare la sua autostima e la motivazione ad apprendere, favorire l’orientamento e
il riorientamento, far capire l’importanza del gruppo di amici, creare fiducia nell’adulto
che si pone in posizione di ascolto Mediante una serie di attività diversificate viene
valorizzato il momento dell’accoglienza degli alunni delle classi prime, in continuità
con l’esperienza scolastica precedente. Si organizzano momenti di presentazione della
scuola primaria ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo
grado ai ragazzi della primaria, prevedendo anche la loro partecipazione ad attività e
laboratori proposti dagli insegnanti della scuola che frequenteranno l’anno successivo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica

Aule:

Magna
Aula generica
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ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI
Seguendo le “Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura” a
cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione del Miur, e in particolare la
raccomandazione numero 3 “ Contrastare il ritardo scolastico” (Contra- stare il ritardo
scolastico. La normativa sull’ inserimento scolastico degli alunni con background migratorio
pre-vede la determinazione della classe sulla base del criterio dell’età. I dati ministeriali
rilevano infatti un tasso preoccupante di “ritardo scolastico” in ingresso che, non solo non
evita, ma in molti casi favorisce ulteriori ritardi dovuti alle bocciature/ripetenze, con effetti di
demotivazione al proseguimento degli studi. Non costituisce motivo sufficiente di deroga
alla normativa la non conoscenza dell’italiano dell’alunno neoinserito per il quale occorre,
anzi, prevedere piani didattici personalizzati finalizzati al riallineamento con i comuni
obiettividi apprendi-mento.), verrà appositamente individuato dal Collegio dei docenti un
gruppo di do-centi che si occuperà di: • Aggiornare e diffondere indicazioni normative
chiare, coerenti e prescrittive sulle modalità di inserimentoe di valutazione degli alunni
stranieri neoarrivati. • Attivare, per i neoarivati in periodo prescolastico, interventi di
formazione linguistica prima dell’ inserimen-to scolastico. • Predisporre un sito dedicato sul
tema dell’inserimento degli alunni neoarrivati contenente: normative, proto-colli di
accoglienza; progetti esemplari e buone pratiche efficaci; esempi positivi di modalità
organizzative, materiali didattici e plurilingue
PROGETTO INTERCULTURA: " ARRICCHIAMOCI NELLE RECIPROCHE
DIFFERENZE"
La presenza di alunni stranieri è un dato ormai strutturale del nostro sistema scolastico,
un’occasione di cambiamento, un impegno e un’opportunità, una risorsa e non un problema.
La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale, ossia la promozione del
dialogo e del confronto tra cultura per tutti gli alunni e a tutti i livelli. Il progetto nasce dal
desiderio di accompagnare i bambini a vivere la multiculturalità in una prospettiva che
salvaguarda l’unicità di ciascuna personae in una prospettiva inclusiva che rende significativa
l’esperienza scolastica di ciascuno indipendentemente dalle diversità culturali della sua etnia.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: • Sensibilizzare ai valori della solidarietà; • Promuovere il rispetto, la tolleranza
e la comprensione reciproca; • Progettare percorsi didattici interculturali;
• Creare un clima di accoglienza di integrazione per gli alunni e le famiglie; • Favorire la collaborazione e la
partecipazione della famiglia; • Creazione di una Biblioteca Culturale “ Lo Scaffale Interculturale “;
• Promuovere la collaborazione tra la scuola e gli Enti Locali che operano nell’ambito
dell’intercultura; • Prevenire situazioni di disagio. OBIETTIVI SPECIFICI: • Costruire un contesto classe
favorevole all’incontro con altre culture; • Mettere in atto strategie per il superamento dei conflitti; •
Progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana; • Promuovere un dialogo
attivo e costruttivo nel confronto tra la nostra cultura italiana e quella del paese di provenienza
dell’alunno; • Lettura di fiabe, filastrocche, racconti di altri paesi;
•

Testimonianze dirette di alunni o genitori sugli usi o costumi del paese di provenienza; •

Canti, danze, giochi, cibi tipici del paese di provenienza; • Il rispetto dei diritti dei bambini in altri paesi;
• Rappresentazioni teatrali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Musica

Aule:

Magna
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OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA
Le Olimpiadi della LinguaItaliana sono una competizione annualedi approfondimento
della lingua italiana, rivolta ai ragazzi delle scuola Secondaria I grado. La prima
edizione delle Olimpiadi della Lingua Italiana si è svolta nel 2008 a Larino, provincia di
Campobasso, in Molise. Da allora, ogni anno, si è rinnovato questo impor-tante evento
promosso dall’Istituto d’Istruzione Secondaria di II grado “F. D’Ovidio” di La-rino, dal
Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi del Molise, sotto il patro-cinio
della Regione Molise e del Comune di Larino, con il supporto tecnico della Società
Molise Dati SpA e con la collaborazione del gruppo Giscel Molise, fromato da docenti
di scuola e universitari attivi nel campo dell’Educazione Linguistica e legato alla Società
di Linguistica Italiana FINALITA’ - Diffondere tra i ragazzi l’interesse per la lingua
italiana; - Promuovere, attraverso lo studio della grammatica, l’attenzione non soltanti
sulla rilevanza della conoscenza della grammatica ai fini di un uso corretto della lingua
e di un potenziamento delle competenze di lettura, ma anche sul suo statuto di sapere
di per sé formativo e in grado di sviluppare e affinare la capacità di analisi e di
risoluzione di problemi.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Fare acquisire agli alunni padronanza nelle aree della grammatica relative
alla morfologia, sintassi, morfologia lessicale, semantica lessicale e testualità; Potenziare le capacita’ di autovalutazione delle proprie attitudini; - orientare la scelta
del successivo percorso di studi; - abituare gli alunni a sostenere prove selettive. Al
progetto aderiranno le classi della scuola secondaria di primo grado.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

33
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PROGETTO: OLIMPIADI DI MATEMATICA
Le Olimpiadi della matematica sono una competizione annuale di soluzione di problemi matematici
elementari, rivolta ai ragazzi delle scuola secondaria I grado.
Gli alunni si avvicineranno alla matematica in un modo nuovo con giochi logici, utilizzando
linguaggi al passo con i tempi e con l’evoluzione della tecnologia.

FINALITA’
-

Diffondere tra i ragazzi l’interesse per la matematica;

-

Promuovere, attraverso i linguaggi della matematica, lo sviluppo di competenze e strutture
consapevoli, trasferibili creativamente a situazioni e contesti nuovi.

OBIETTIVI
-

Fare acquisire agli alunni sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e problematiche;

-

Potenziare le capacita’ di autovalutazione delle proprie attitudini;

-

orientare la scelta del successivo percorso di studi;

-

abituare gli alunni a sostenere prove selettive.

Al progetto, organizzato dall’Università Bocconi, aderiranno le classi della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado.

Gruppi classe

Interno

RIsorse materiali necessarie:
- Laboratori: Multimediale
- Aule: Classi

1
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Progetto d’Istituto di Educazione alla legalità.
La legalità tra i banchi di scuola
PREMESSA
L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella
vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Per un
individuo riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile
e faticoso. La società contemporanea non propone mediazioni simboliche credibili e
coinvolgenti. I giovani si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di avere delle
figure di riferimento in grado di diventare modelli a cui potersi identificare. Tutto ciò
aumenta la sensazione di smarrimento e solitudine provocando evidenti situazioni
d’isolamento e una forte tendenza all’individualismo o alla devianza. In un’ottica di
reale prevenzione la scuola deve aiutare gli alunni ad assumersi delle
responsabilità, ricordare loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla
correzione, sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità
conviene e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori
condivisi, non ci può essere criminalità. La legalità è un’opportunità in più per dare
senso al loro futuro. In tal senso, promuovere la cultura della legalità nella scuola
significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso
la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e
l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile.
Al centro dell’azione educativa va posta la “persona” alunno, come protagonista
nella propria comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo
frustrante e punitivo o di affermazione di autorità, bensì in primo luogo come
strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla
propria realizzazione.
Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo chiamati a
combattere, a cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica, in cui
tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. In questi
giorni di grande attenzione ai problemi della sicurezza, ma anche di tanti episodi di
nuova intolleranza, è giusto ricordarci che la convivenza civile è frutto di una
riflessione culturale, faticosa e affascinante, che ci permette di guardare all’altro
come a “un altro noi”, a una persona con cui dialogare e insieme alla quale
condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri.
FINALITA’
• Formare persone responsabili con un profondo senso civico.
• Approcciarsi alle regole della convivenza democratica.
• Favorire la cooperazione, la condivisione e la responsabilità.
• Educare alla diversità.
• Prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti di sé e degli altri.
• Educare al rispetto dei beni comuni.
• Prevenire specificatamente dipendenze.
• Prender coscienza di eventuali pericoli.
2
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• Promuovere la partecipazione alle scelte della società civile.
• Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti
dell’illegalità.
• Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie.
OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Infondere il rispetto di sé e degli altri.
• Rispettare semplici regole della vita di gruppo.
• Saper riconoscere il valore dei propri oggetti, di quelli dei compagni e della
comunità.
SCUOLA PRIMARIA
• Acquisire comportamenti improntati al rispetto delle regole, alla solidarietà,
alla cooperazione.
• Apprezzare i valori essenziali su cui si basa la vita individuale e
comunitaria.
• Rispettare la libertà altrui.
• Sviluppare il senso di responsabilità, l’altruismo e la solidarietà.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• Promuovere il rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza come base
per lo sviluppo di una comunità solidale e libera.
• Sviluppare il rispetto e la tutela del patrimonio comune quale strumento utile
alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti, facendo
acquisire la consapevolezza che i beni, i servizi pubblici, il patrimonio
artistico e paesaggistico sono una dote collettiva e che bisogna impedirne il
degrado e l’abuso mafioso.
• Educare alla Legalità come lotta alla mafia, all’omertà, alla prepotenza e
alla “sopraffazione”, come non cooperazione con l’illegalità.
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’
• Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale.
• Costruire l’autostima.
• Comprendere l’importanza culturale e valoriale della connessione tra
affettività, moralità e legalità.
3
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ATTIVITA’ E TEMPI
Al progetto scolastico di educazione alla legalità fanno riferimento tutti i docenti nella
programmazione educativa e disciplinare, nella scelta delle iniziative e nel concreto
dell’azione quotidiana con gli alunni e con le famiglie. In modo particolare, però,
sono previste, nell’arco dell’intero anno scolastico, delle Giornate Commemorative
istituzionali previste dal MIUR ( 27 gennaio, 10 febbraio) e Giornate celebrative.
Eventuali modifiche e/o proposte saranno comunicate dalla Referente del
progetto in tempi utili per poter essere espletate dai docenti di tutte le
discipline nelle classi.

DATA

Inizio anno
scolastico

RICORRENZA

ALUNNI COINVOLTI/
DOCENTI

ATTIVITA’ PREVISTA

Accoglienza

Tutti gli alunni
Tutti i docenti

Regolamento di disciplina :
diffusione tramite lettura,
discussione, per la
socializzazione del
regolamento d’Istituto.

Festa
dell’accoglienza

Scuola Secondaria di
Primo Grado

Festa
dell’accoglienza
Festa
dell’accoglienza

Scuola dell’infanzia e
scuola primaria.
Scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di
primo grado del plesso di
Ricigliano.

Musiche e canti.
Realizzazione attività
grafico/pittoriche e di oggetti
simbolici di benvenuto.
Frasi e messaggi.

Prenotazione visita
guidata a
Montecitorio,

Alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria
di Primo Grado.
Docenti accompagnatori

Festa delle forze
armate

Alunni dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria.

12 Ottobre
15 Ottobre
18 Ottobre

15 Ottobre

4 Novembre

Alunni della Scuola
Secondari di Primo Grado

Visita guidata a Montecitorio

Visita al monumento ai
caduti.
Canto: l’inno d’Italia.
Canzone del Piave.

Attività in classe
4

20 Novembre

Giornata dei diritti
dell’infanzia

27 Gennaio

Giornata della
memoria

10 Febbraio

Giorno del ricordo
delle foibe

8 Marzo

Festa della donna

Alunni di 5 anni della
scuola dell’infanzia e
rispettivi docenti di classe.
Tutti gli alunni e docenti
della scuola primaria e
secondaria di primo
grado.

Scuola dell’infanzia-lavoro
di gruppo: cartelloni sui diritti
dei bambini sanciti dalla
convenzione ONU.
Scuola Primaria: Carta dei
diritti dei bambini. Analisi di
articoli ritenuti più
significativi.
Scuola Secondaria di Primo
Grado: attività laboratoriali,
Visione di un film. Dibattito.
Tutti gli alunni della scuola Attività varie per ricordare la
Primaria.
Shoah.
Tutti gli alunni della scuola
secondaria di primo
Racconti in musica: Shoah
grado.
Express.
Tutti i docenti.
Tutti gli alunni delle classi Iniziative varie per
quinte della scuola
commemorare
primaria.
Genocidio nelle FOIBE.
Tutti gli alunni della scuola
secondaria di primo grado
Tutti gli alunni
La figura della donna
Tutti i docenti
nelle diverse culture.
Attività laboratoriali.
Visione di un film. Dibattito

19 Marzo

Giorno della legalità Tutti gli alunni
(Don Peppe Diana) Tutti i docenti

2 Giugno

Festa della
Repubblica
2 Giugno 1946

Lettura di testi, visione
di film. Attività laboratoriali

Alunni della scuola
Canto: l’inno nazionale.
dell’infanzia e della scuola Attività grafico/pittorica: i
primaria
colori e i
simboli della bandiera
Alunni della scuola
italiana ed europea.
secondaria di primo grado Visita guidata al Comune.
Nascita, storie e memorie
della
Repubblica. Lettura di testi,
visione di
un film, attività laboratoriali.
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PROGETTO CODING
Il progetto “Coding in Your Classroom, now! “ si riferisce all’ area di sviluppo delle
attività proposte indicata e prevista nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) in
quanto attinente all’uso quotidiano delle nuove tecnologie, alle direttive ministeriali
concernenti le abilità e le competenze che deve conseguire l’allievo e al Piano di
miglioramento dell’Istituto. Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di
eccellenza europea per l'istruzione digi-tale nell’ambito degli European Digital Skills
Awards 2016. Partendo da un’esperienza di successo avviata negli USA nel 2013 che
ha visto sino ad ora la partecipazione di circa 200 milioni di studenti e insegnanti di
tutto il mondo, l’Italia è stato uno dei primi Paesi al mondo a sperimentare
l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica attraverso la
programmazione (coding ), usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono
un’abilità avanzata nell’uso del computer. All’intero del laboratorio di informatica
verranno organizzati degli incontri con un docente referente che introdurrà gli
studenti all’esperienza del coding con l’iscrizione della classe alla piattaforma
“Code.org”, grazie alla quale gli studenti potranno mettersi alla prova con i vari corsi a
livelli, il cui superamento porterà al conseguimento di un attestato di merito. Le lezioni
tecnologiche e tradizionali possono essere fruite nelle due modalità: 1. Una modalità
base, denominata l'Ora del Codice, consistente nello svolgere solo un'ora di
avviamento al "pensiero computazionale". Si suggerisce che questa attivi-tà avvenga in
settimane prestabilite, in con-comitanza con analoghe attività in corso in tutto il
mondo. 2. Una modalità avanzata consistente nel far seguire a quest'ora di
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avviamento uno o più percorsi maggiormente articolati, che approfondiscono i temi
del "pensiero computazionale". Essi possono essere svolti nel resto dell'anno
scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Acquisire un approccio formale per la risoluzione di semplici problemi; Progettare semplici algoritmi per lo sviluppo di basilari prodotti informatici; - Capacità
di analizzare qualitativamente prodotti informatici esistenti; - Utilizzare semplici
software didattici per la programmazione di tipo "semplificato" (programmazione "per
blocchi logici"); - Saper scrivere linee di codice in versione "concettuale"; - Conoscere i
principali componenti di un algoritmo ed i principali "blocchi logici" su cui si basano
tutte le strutture di programmazione; - Acquisire i concetti fondamentali di "Input" "Processo" - "Output" in un sistema informatico.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

7
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PROGETTO CONTINUITÀ.
Progetto continuità Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria
Scuola Primaria – Scuola Secondaria

Destinatari

Alunni delle cosiddette “classi-ponte” che si apprestano ad affrontare il passaggio di ordine scolastico.

Il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento importante, pieno di novità
e di impegni scolastici. Il progetto ha lo scopo di supportare il bambino nell' approccio con la scuola
primaria, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e
con un metodo di lavoro sempre più impegnativo. Nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche
proprie dell'età del bambino, verranno promosse attività laboratoriali improntate sul gioco.
L’aspetto ludico gli consentirà di inserirsi nel nuovo ambiente in maniera meno difficoltosa e di
vivere le nuove esperienze scolastico- culturali serenamente. nuove esperienze scolastico- culturali
serenamente. Il Progetto vuole aiutare anche i ragazzi che lasciano la scuola Primaria ed entrano in
quella Secondaria a vivere con serenità la nuova esperienza scolastica, favorendo la socializzazione
con i nuovi compagni e con gli insegnanti.
Attraverso la realizzazione la presentazione dei lavori preparati nella classe quinta della scuola
Primaria, il ragazzo potrà valorizzare le conoscenze e le competenze già acquisite e trovare, grazie
anche alla condivisione del progetto tra le scuole della primaria e della secondaria, continuità nelle
esperienze scolastiche.

Obiettivi
•
•
•
•
•
•
•

Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno;
Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa ;
Favorire la conoscenza degli spazi, degli ambienti della scuola primaria;
Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità;
Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di
accettazione reciproca ;
Favorire la socializzazione.
Condividere esperienze affettive ed emotive;

Contenuti
Il filo conduttore che aiuterà bambini e ragazzi a capire e riconoscere le trasformazioni nel tempo
predisponendoli al sereno passaggio da una scuola all’altra sarà”Plastic Free “.
La conversazione, l’elaborazione grafico-pittorica, la realizzazione di lavori comuni offrirà loro la
possibilità di dare spazio alla creatività individuale e di cooperare per un fine comune , quindi di
conoscersi e socializzare.
• Rielaborazione relativa al tema trattato.
8
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• Riflessione su determinati comportamenti e regole che si ritengono indispensabili in ogni contesto.
• Elaborazione grafico-pittorica e produzione di cartellonistica che lascia spazio alla creatività dei
ragazzi.

Spazi
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e Scuola Secondaria
Tempi
Mese di novembre : un incontro di due ore ( Solo docenti delle classi finali ed iniziali )
Mese di Marzo: due incontri di due ore docenti e bambini classi ponte.
Mese di Aprile : due incontri di due ore docenti e bambini classi ponte.
Mese di Maggio: due incontri di due ore docenti e bambini classi ponte.
Mese di Giugno : un incontro di due ore docenti e bambini per assemblaggio e presentazione dei
lavori svolti.

9
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale Musica

Aule:

Magna
Aula generica

PROGRAMMA PROGETTO
“LE TRE A: AGRICOLTURA, AMBIENTE, ALIMENTAZIONE”

Attività previste

Contenuti

Competenze specifiche

Metodologie

Luoghi

N° ore

Accoglienza e
Verifica iniziale
TEST INZIALE

test a risposte aperte
e chiuse

Competenze scientifiche e
tecnologiche: comprendere
le basi scientifiche in
possesso degli allievi

Didattica
laboratoriale, per
comprendere le
competenze da
acquisire

Ambiente
scolastico:
normali
strutture
d’aula, di
biblioteca o di
laboratorio
informatico.
Aula
laboratoriale.

1

Didattica
La MATERIA, il
CALORE, l'
ACQUA e l' ARIA

Materia, sostanze e
molecole: gli stati
della materia, i
passaggi di stato
il calore e sua
trasmissione l'acqua
e l'aria
l'effetto serra

Competenze interpersonali,
interculturali e sociali:
relazionarsi, con altri per
riscoprire i valori
dell'ambiente naturale
Sviluppare un
atteggiamento curioso nei
confronti della realtà:
osservare, porsi domande,
fare ipotesi e verificarle
Competenze in scienze e
tecnologia: riconoscere e
descrivere fenomeni
fondamentali del mondo
fisico, biologico e
tecnologico
partecipare ai laboratori ed
ai rilievi ambientali
Conoscere le proprietà e gli
stati dell’acqua

Ricerca
sperimentale,
Formulare ipotesi e
previsioni mediante
l'esecuzione di
esperimenti o
esperienze concrete
per favorire una
coscienza ecologica
Descrivere alcuni
esperimenti
scientifici relativi
all'analisi chimicofisica dei substrati e
dell'acqua: effettuare
sperimentazioni
sulla tensione
superficiale,
ph,capillarità,
solubrità, livello,
galleggiamento e
cambiamenti di stato
dell'acqua

Ambiente
scolastico:
normali
strutture
d’aula, di
biblioteca o di
laboratorio
informatico.
Aula
laboratoriale.

2

1

Didattica
I VIVENTI
La CELLULA
VEGETALE e
ANIMALE

Didattica
FISIOLOGIA delle
PIANTE

Didattica
Gli ANIMALI e gli
INSETTI

Viventi e non
viventi: il ciclo e le
funzioni vitali,
classificazione e
specie dei viventi,
ecosistemi ed
equilibrio naturale
Concetto di
biodiversità: la
diversità dei viventi
Struttura e funzione
della cellula
Differenze tra cellula
vegetale e cellula
animale
Struttura,
accrescimento,
nutrizione e
riproduzione delle
piante: il fusto e le
radici,le foglie la
fotosintesi, la
respirazione, il fiore
e la riproduzione,
dal frutto al seme
la biodiversità
vegetale
le piante e l'uomo
le piante e l'ambiente

Area competenze basescienze: comprendere
l’importanza della
biodiversità e assimilare i
principi di conservazione,
distinguere i 5 regni dei
viventi
comprendere il
funzionamento della cellula
Competenze scientifiche e
tecnologiche: costruire una
cellula vegetale e/o
animale e con materiale di
facile consumo

Ricerca
sperimentale,
descrivere alcuni
esperimenti
scientifici relativi
all'osmosi delle
cellule
Osservazioni al
microscopio
Lavoro di gruppo,
rappresentazione
grafica della cellula
vegetale e animale

Aula: un'aula
oscurabile,
attrezzata con
un proiettore e
con le
suppellettili
appoggiate
alle pareti

3

Area competenza basescienze: comprendere la
fisiologia delle piante
Competenze scientifiche e
tecnologiche:
classificazione delle foglie
acquisire i nomi delle parti
fiorali e riproduttive
classificazione dei frutti

Aula: un'aula
oscurabile,
attrezzata con
un proiettore e
con le
suppellettili
appoggiate
alle pareti

3

Il mondo animale:
gli invertebrati e
vertebrati,
riproduzione,
nutrizione e
respirazione
Gli insetti:
caratteristiche
generali, anatomia e
fisiologia
La muta e la
metamorfosi
I principali ordini di
insetti
Insetti utili e insetti
dannosi
Società
di animali e di insetti

Competenze scientifiche e
tecnologiche: descrivere la
struttura corporea di base
degli insetti con le
particolarità anatomiche e
fisiologiche che spiegano
le ragioni del successo
degli insetti
Spiegare il vantaggio di
una vita larvale diversa da
quella adulta
Riconoscere i principali
ordini degli insetti
attraverso le peculiarità

Ricerca
sperimentale,
descrivere alcuni
esperimenti
scientifici relativi al
ruolo delle varie
parti delle pianti
individuare i fattori
limitanti lo sviluppo
di una pianta
(esperienza di
laboratorio),
descrivere alcuni
esperimenti
scientifici relativi
all'estrazione della
clorofilla e alla
cromatografia
Osservazioni al
microscopio
Lavoro di gruppo,
rappresentazione
grafica delle foglie,
del fiore e dei frutti
Didattica
laboratoriale,
riconoscere le
diverse parti di un
insetto
Individuare in quale
fase di sviluppo
l’insetto si trova
Osservazioni al
microscopio
Ricerca
sperimentale e/o
ricerca-azione,
applicare il metodo
sperimentale
attraverso la
costruzione di una
prova di laboratorio
su un insetto utile
Effettuare
osservazioni
comparate tra diversi
tipi di insetti

Ambiente
scolastico:
normali
strutture
d’aula, di
biblioteca o di
laboratorio
informatico.
Aula
laboratoriale.

3

1

Didattica e Verifica
intermedia
TEST
INTERMEDIO

Didattica
Il TERRENO,
L' AGRICOLTURA
BIOLOGICA e il
suo impatto
ambientale

test a risposte aperte
e chiuse

Far conoscere in
classe le fasi
artigianali della
trasformazione delle
materie prime in
prodotti alimentari
finiti, seguendo le
“buone pratiche
agricole” e i
regolamenti che
impone l’agricoltura
biologica.
L’adozione in
campo delle più
corrette pratiche
colturali e di difesa
per l’orientamento
produttivo, la scelta
delle colture e
varietà in funzione
della produttività e
della capacità di
autodifesa, la
conservazione, la
trasformazione e la
commercializzazione
dei prodotti biologici
Didattica
l'ape come insetto
INTERAZIONI tra sociale
l
il MONDO
'alveare e i favi
ANIMALE
e il l 'uovo, la larva, la
MONDO
pupa, sfarfallamento
VEGETALE
l' ape regina, i fuchi
Apicoltura Biologica e le api operaie
l'ape,
api, impollinazione
componenti
ed equilibrio
dell'alveare, la
ambientale
metamorfosi, ruoli e arnie, telai e
compiti delle api
smielatori
l'alveare e l'ambiente produzione del
materiali e
miele, pappa reale,
attrezzature usate
propoli e cera
Produzioni delle api Malattie e parassiti
delle api
Apicoltura
Biologica: sistemi di
produzione,
collocazione
dell’apiario,
rintracciabilità,

Metodo
autobiografico,
raccontare se stessi
con semplici parole
Discussione, per
allenarsi al confronto
ed all'attenzione
(empatica) alle
emozioni dell'altro
per favorire
l'acquisizione di un
lessico appropriato
Competenze interpersonali, Ricerca
interculturali e sociali:
sperimentale,
descrivere alcuni
sviluppare atteggiamenti,
esperimenti
comportamenti, valori,
scientifici relativi
conoscenze e abilità
indispensabili per vivere in all'analisi
stretta interdipendenza con granulometrica, alla
permeabilità, fertilità
la natura
e ph dei vari tipi di
Area competenze basesubstrato
scienze: conoscere in
Lavoro di gruppo,
campo le tecniche
rappresentazione
utilizzate in agricoltura
biologica
Competenze schematica dei
scientifiche e tecnologiche: metodi
dell'agricoltura
comprendere la
biologica
composizione,
permeabilità, fertilità e ph
dei vari tipi di terreno,
realizzare il compost
(concime biologico) negli
spazi verdi della scuola

Ambiente
scolastico:
normali
strutture
d’aula, di
biblioteca o di
laboratorio
informatico.
Aula
laboratoriale.

1

Ambiente
scolastico:
normali
strutture
d’aula, di
biblioteca o di
laboratorio
informatico.
Aula
laboratoriale.

6

Area competenze basescienze: conoscere in
campo le tecniche
utilizzate in agricoltura
biologica
Competenze
scientifiche e tecnologiche:
individuare le specie
vegetali, realizzare
fotografie, e cassette
entomologiche di insetti,
campionamento e analisi
chimico-fisica di terreno e
di parti vegetali,
partecipare ai laboratori ed
ai rilievi ambientali

Ambiente
scolastico:
normali
strutture
d’aula, di
biblioteca o di
laboratorio
informatico.
Aula
laboratoriale.

3

Competenze scientifiche e
tecnologiche: comprendere
le conoscenze scientifiche
acquisite dagli allievi

Didattica
laboratoriale, per
comprendere le
competenze da
acquisire
Discussione, per
allenarsi al confronto
ed all'attenzione
(empatica) alle
emozioni dell'altro
Lavoro di gruppo,
rappresentazione
grafica e schematica
del mondo delle api

1

mercato e
prospettive di
redditività maggiori

Esercitazione in
classe
L' IMPRONTA
ECOLOGIA e la
BIOCAPACITA'

L'impronta ecologica
come indice per
misurare la richiesta
umana nei confronti
della natura La
biocapacità e le
risorse a
disposizione della
popolazione
Modalità di calcolo,
risultati e limiti
Comportamenti per
ridurre l'impronta
ecologica
Visita di studio e/o
Far conoscere in
simulazione
azienda o in
laboratoriale
laboratorio le fasi
VISITA in
artigianali della
un'azienda vegetale o trasformazione delle
zootecnica biologica materie prime in
del luogo
prodotti alimentari
finiti, seguendo le
“buone pratiche
agricole” e i
regolamenti che
impone l’agricoltura
biologica.
Considerazioni sulla
visita effettuata
Il benessere animale
e gli alimenti di
origine animale e/o
vegetali prodotti in
azienda

Area competenze basescienze: calcolare
l'impronta ecologica
individuare e la biocapacità
del proprio territorio

Discussione, per
allenarsi al confronto
ed all'attenzione
(empatica) alle
emozioni dell'altro
Lavoro di gruppo,
rappresentazione
grafica delle
impronte ecologiche
degli alunni della
classe

Ambiente
scolastico:
normali
strutture
d’aula, di
biblioteca o di
laboratorio
informatico.
Aula
laboratoriale.

3

Area competenze basescienze: conoscere in
campo le tecniche
utilizzate in agricoltura
biologica
Competenze scientifiche e
tecnologiche: individuare
le specie vegetali,
realizzare fotografie, e
cassette entomologiche di
insetti, campionamento e
analisi chimico-fisica di
terreno e di parti vegetali,
risolvere problemi chimici
e stechiometrici
Individuare i principali
problemi legati ad una
agricoltura non sostenibile
e le possibili soluzioni per
un’agricoltura
ecocompatibile

E-learning, ricerche
a tema direttamente
sul territorio
Ricerca
sperimentale e/o
ricerca-azione, per
approfondire i
collegamenti tra
extraccurricolare e
discipline

Azienda
biologica del
luogo e/o
laboratorio
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Didattica
ALIMENTAZIONE
Educazione
alimentare e dieta
mediterranea
Etichettatura di
prodotti alimentari
biologici

Didattica
L'APPARATO
DIGERENTE

Didattica e Verifica
finale
Considerazioni finali
TEST FINALE

Alimentazione
equilibrata, calcolo
calorico e
nutrizionale degli
alimenti
La piramide
alimentare e i cinque
colori del benessere
Differenze fra cibi
provenienti da
agricoltura e
allevamento
biologici e altri tipi
di agricoltura e
allevamento
Verifica su schede
predisposte ed
elaborazione dei dati
raccolti Simulare l'
etichettatura di
prodotti alimentari
biologici

Aula
multimediale:
Laboratorio di
informatica
e\o biblioteca
scolastica
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Aula
multimediale:
Laboratorio di
informatica
e\o biblioteca
scolastica
Progettare e
Competenze interpersonali, Metodo
Ambiente
realizzare esperienze interculturali e sociali:
autobiografico,
scolastico:
concrete ed
favorire lo sviluppo di un
raccontare se stessi
normali
operative, utilizzare atteggiamento rispettoso
con semplici parole strutture
conoscenze e abilità nei confronti dell'ambiente, Discussione, per
d’aula, di
apprese a scuola per acquisire la conoscenza del allenarsi al confronto biblioteca o di
affrontare problemi legame tra alimentazione e ed all'attenzione
laboratorio
analoghi nella vita
(empatica) alle
informatico.
cultura
reale
emozioni dell'altro
Aula
Approfondimenti su
per favorire
laboratoriale.
argomenti trattati
l'acquisizione di un
lessico appropriato
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Competenze interpersonali,
interculturali e
sociali:acquisire un
atteggiamento critico nei
confronti della pubblicità
Area competenze basescienze: acquisire ulteriori
conoscenze su una
alimentazione equilibrata
per la prevenzione delle
malattie Competenze
scientifiche e tecnologiche:
Conoscere le proprietà dei
principali alimenti
Comprendere e saper
utilizzare le tabelle di
composizione: analisi
chimico-sensoriale dei cibi
Saper organizzare una sana
colazione.
Sapersi nutrire in modo
equilibrato
Saper leggere le etichette
Il viaggio del cibo
Area competenze baseall’interno del nostro scienze: conoscere gli
corpo
organi e le funzioni
dell’apparato digerente

E-learning, ricerche
a tema in rete
telematica
Ricerca
sperimentale e/o
ricerca-azione,
creare ambienti e
situazioni di
sperimentazioni
educative
descrivere alcuni
esperimenti
scientifici relativi
all'analisi degli
alimenti
Lavoro di gruppo,
rappresentazione
grafica e schematica
della piramide
alimentare

Didattica
laboratoriale, per
comprendere le
competenze da
acquisire

1
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PROGETTO: “ATTIVITÀ ALTERNATIVA IRC ”
A. S. 2019-20
PLESSO COINVOLTO:
Scuola Primaria di SAN GREGORIO MAGNO
NUMERO DI ALUNNI COINVOLTI: 6
- 1 alunno di classe 1 a A ,
- 1alunno di classe 2 a A,
-3 alunni di classe 3 a A,
-1 alunno di classe 3 a B.
DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Saracco Giuseppina
DOCENTI COINVOLTI :
N° docenti coinvolti: 3
di cui:
- 1 impegnato nella classe 1a A e 3 a A per 4 ore settimanali
- 1 impegnato nella classe 3 a B per 2 ore settimanali
- 1 impegnato nella classe 2 a A per 2 ore settimanali
DURATA DEL PROGETTO:
Tutto l’anno scolastico, per due ore settimanali per classe (come da orario assegnato all’insegnamento della Religione
Cattolica)
PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
A.S. 2019 – 2020
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PREMESSA
Il Progetto è rivolto agli alunni di Scuola Primaria che hanno scelto di svolgere attività alternative all’ora di religione.
Esso nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito dalla C. M. n. 110 del 29/12/2011, che disciplina le
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori alla scuola è richiesto di
saper costruire sistemi di insegnamento modellati sui bisogni e le risorse degli alunni, tali da far acquisire abilità e
competenze di base a tutti, senza mortificare l’eccellenza di quanti aspirano a percorsi formativi di approfondimento,
nei modi, nei tempi e nella misura di cui ogni alunno è capace. Ci si propone, dunque, di motivare gli alunni ad un
utilizzo consapevole del tempo, evitando che l’ora alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica diventi un
momento di disimpegno e sia invece occupata in attività utili sia alla didattica curricolare sia alla formazione della
persona. I percorsi e le attività saranno scelti e programmati dai docenti coinvolti nel progetto, elaborati in sede di
programmazione. Essi riguarderanno: Lettura di testi di vario genere con la realizzazione di attività finalizzate a
sottolineare gli aspetti relativi ai valori civili ed alle regole legate alla convivenza civile. Racconto e socializzazione di
esperienze vissute. Rielaborazione di alcuni contenuti proposti in forma creativa. sviluppo di attività di
apprendimento per il recupero e/o il potenziamento delle competenze disciplinari Per gli alunni stranieri per i quali
l’italiano rappresenta una seconda lingua, le attività e i contenuti proposti saranno finalizzati anche al recupero e al
consolidamento della lingua italiana.
FINALITA’
Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle differenze ed il superamento
della tendenza all’omologazione culturale attraverso la conoscenza e utilizzo della lingua italiana, per consentire una
prima comunicazione fra persone di provenienza diversa; valorizzazione delle lingue di origine degli alunni; la
riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri, sviluppando atteggiamenti
che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente.
OBIETTIVI FORMATIVI
Ø Promuovere e sviluppare il senso di autonomia e la fiducia in se stessi migliorando l’autostima
Ø Prendere consapevolezza della propria identità personale, sociale e culturale
Ø Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla collaborazione, acquisendo autocontrollo nei
comportamenti nei comportamenti socio-affettivi ed emotivi
Ø Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al rispetto e all’apertura verso le differenze culturali, religiose,
sociali, etniche e di handicap
Ø Rafforzare le capacità critiche e creative
Ø Imparare a vivere le regole di comportamento come elaborazione comune di valori condivisi
Ø Acquisire conoscenze, competenze e consapevolezze in materia di sicurezza stradale
Ø Favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri
Ø Sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente
OBIETTIVI DIDATTICI
· Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una convivenza civile;
· Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate;
· Potenziare la “consapevolezza di sè”;
· Interagire, utilizzando buone maniere;
· Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole;
· Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni;
· Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni;
· Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti.
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CONTENUTI
· Riflessione sui documenti sul tema della pace;
· Riflessione sulla dichiarazione dei diritti dei fanciulli con riferimento alla realtà quotidiana dei bambini;
· Produzioni personali dei propri diritti e doveri;
· Produzioni di racconti, poesie, testi elaborati dai bambini;
· Rielaborazione iconica di idee, fatti, esperienze personali.
· Conversazioni guidate per favorire la comprensione, l’arricchimento del lessico e la formulazione corretta di
semplici frasi.
·Si analizzeranno diversi tipi di testo: descrittivo, narrativo e problematico.
Il MATERIALE didattico utilizzato sarà:
· strumenti multimediali
· schede
· materiale di facile consumo;
· favole, racconti, poesie...
Gli obiettivi saranno graduati secondo le esigenze delle diverse classi.
Le attività si svolgeranno in contemporanea alle lezioni di IRC.
Per gli alunni stranieri per i quali l’italiano rappresenta una seconda lingua, le attività e i contenuti proposti saranno
finalizzati anche al recupero e al consolidamento della lingua italiana.
METODOLOGIA
L'attività di potenziamento si caratterizza per operazioni di analisi, confronto, problematizzazione, riflessione e
discussione in lavori individuali e di coppia. Si svilupperà soprattutto una METODOLOGIA DIDATTICA
INTERDISCIPLINARE che insegni a cogliere il contributo delle diverse discipline all’analisi e alla soluzione dei
problemi.
MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le modalità e gli strumenti di verifica a cui si intende far ricorso sono:
 ڤOSSERVAZIONE DIRETTA
 ڤOSSERVAZIONE COMPORTAMENTALE
 ڤRELAZIONI ORALI
 ڤANALISI DEI PRODOTTI
 ڤLAVORI INDIVIDUALI
La VALUTAZIONE dovrà riguardare i progressi degli alunni non solo attraverso l’esame delle “prestazioni
finali”, ma anche dei processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e
dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate.
La valutazione, in particolare, prenderà in considerazione:
ü interesse
ü processi e strategie messe in atto
ü metodo di lavoro e grado di autonomia
ü progressi rispetto al livello di partenza
ü qualità delle prestazioni
ü livello di padronanza delle competenza
ü crescita e maturazione personale
VERIFICA
Verranno svolte verifiche in itinere sulla partecipazione attiva degli alunni al progetto attraverso l’osservazione
sistematica ed occasionale con lo scopo di riconoscere, accompagnare, descrivere e documentare i processi di crescita.
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PROGETTO – PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

A.S. 2019/2020.
Breve descrizione dell’attività progettuale (sintesi del progetto)
• Potenziare l’educazione musicale in ambito scolastico elaborando un percorso di apprendimento del linguaggio
musicale, nel quale ciascun alunno possa sviluppare competenze musicali in proporzione ai propri bisogni e
potenzialità, attraverso esperienze ludico espressive.
• Integrare potenziare la socializzazione, la cooperazione e la creatività di ciascun alunno mediante la
realizzazione di produzioni.
• Sviluppare maggiormente l’autonomia sociale, la relazione con altri bambini di classi differenti unitamente agli
obiettivi specifici di apprendimento legati all’educazione musicale.
• Verticalizzare i curricula musicali
• Le attività previste riguarderanno: LA PRATICA STRUMENTALE, LA PRATICA CORALE e la MUSICA
D’INSIEME.
Elementi essenziali riguardanti i corsi di musica destinati agli alunni
Tipo di attività
Destinatari
Durata

Sedi/Plessi
Classi e alunni coinvolti
Modalità di svolgimento
Strumenti e mezzi

Corso di pratica strumentale, musica d’insieme, pratica corale.
Studenti delle classi quinte settore primaria e ultimo anno dell’infanzia.
Il progetto sarà avviato il prima possibile tenendo conto anche dalle attività
svolte dall’insegnante responsabile nella scuola secondaria di 1° grado e
proseguirà per il resto dell’anno nella misura di 2 ore settimanali in orario
curriculare.
Plessi della scuola primaria e dell’infanzia
Approccio laboratoriale, attività interdisciplinare.
Flauti dolci per gli alunni della primaria, Diamonica per gli alunni dell’infanzia,
Strumentario Orf.

Requisiti preferenziali e qualificanti (DM 8/2011, Linee Guida)
1 Contenuti e metodi musicali.
Esplicitare aree di apprendimento
Musicale affrontate, metodi e
Repertori musicali utilizzati.

• La pratica strumentale mirerà alla realizzazione
Pratica di uno o più brani strumentali e/o cantati,
siano essi di repertorio classico o moderno, a scelta
della classe. Gli arrangiamenti vengono scritti su
misura per l’organico ed il livello della classe.
Durante le lezioni l’insegnante guida gli allievi alla
comprensione ed esecuzione delle parti scritte per
tutti gli strumenti a disposizione, dirigendo la
classe nelle prove d’insieme e affiancando l’analisi
e l’aspetto teorico a quello del “fare” e
dell’ “intuire.
• Nello spazio dedicato alla pratica corale i brani
utilizzati avranno l’obiettivo di maturare la
memoria musicale e ampliare la conoscenza dei
vari elementi sonori acquisiti in precedenza dagli
alunni. Attraverso i brani cantati, ascoltati e
memorizzati si faciliterà inoltre l’apprendimento
della alfabetizzazione musicale evitando di
rendere questo insegnamento “pesante” e “arido”
con il tradizionale metodo.
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• Nello spazio di Musica d’insieme verrà avviata
la pratica strumentale con l’uso di strumenti
melodici quali: la tastiera, il flauto
dolce, la diamonica e mezzi dello strumentario
Orf. Attraverso una serie propedeutica di percorsi
pratico-cognitivi gli alunni acquisiranno le prime
capacità esecutive. I brani semplici, chiari, gioiosi
adatti all’età dell’alunno e desunti da repertori
vari, gli alunni avranno possibilità di ascoltare
dal vivo, con esecuzioni pianistiche, e con
elementi dello strumentario Orf, i brani che
durante le lezioni di FARE MUSICA INSIEME
hanno interpretato in varie forme e quindi
acquisito nella loro memoria musicale.
Indicatori di qualità per la certificazione
delle competenze musicali raggiunte
(pratica strumentale e corale, riferimento
linee guida)
Esplicitare per ogni area

Il corso di pratica strumentale rappresenta un
occasione di incontro ed interazione.
Coinvolgerà gli utenti in performance all’interno
della scuola e sul territorio che costituiranno
opportunità di verifica della propria identità
individuale e collettiva. In particolare prevede:
• Incontro ed interazione con studenti anche di diversa
competenza per acquisire esperienza musicale.
• Utilizzo di repertori di diversa epoca e
provenienza.
• Lettura personale di uno spartito con l’uso di strumenti
musicali come Flauti dolci e Diamonica.

l’intonazione ed il carattere espressivo per conformarsi alle altre
voci del coro
• Ascolto
• Analisi delle musiche
• Esecuzioni di canti corali
• Esecuzioni strumentali
• Accompagnamenti ritmici
• Esercizi di lettura/scrittura su pentagramma
Competenze classi quinte
• Esplora eventi sonori, distinguendo gli elementi di base e del
linguaggio sonoro e avviandosi alla letto-scrittura della
notazione musicale.
• Ascolta ed esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali di
vario genere anche appartenenti a culture diverse.
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche e le
esegue anche con strumenti musicali.
Traguardi per lo sviluppo della competenza alla fine della
scuola primaria
• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti
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sonori e strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o codificate.
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; la
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della tecnologia informatica.
• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali
o strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti.
2 Disponibilità di personale qualificato
(specificare numero di docenti coinvolti,
ruolo di appartenenza, esperienze
professionali e titoli di studio DM 8/2011).

Oltre al docente responsabile del progetto che, nell’ambito del
coordinamento complessivo delle iniziative preventivate, curerà
più specificamente le attività di educazione musicale, per la
realizzazione dei saggi di fine anno si farà ricorso ai docenti di
area comune per le attività interdisciplinari secondo i percorsi
precedentemente descritti.
Le insegnanti delle classi quinte sotto la regia del docente
responsabile cureranno in particolare la recitazione e il
comportamento scenico degli alunni.
Docenti coinvolti:
• docente di Musica A030 Prof. Pasquale Ceraso
• docente della classe

4 Rete verticale con altre istituzioni
scolastiche.
Collaborazioni con istituzione, enti ecc.
Confinanziamento di altri enti

Modelli organizzativi e didattici e scenari
di approccio specialistico.

Non previste.
Non previste.
Nessuno.

Spazi usati: aule e atrio della scuola primaria per le
prove di canto e strumentali.
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PROGETTO "ANIMIANO LA LETTURA"
In un tempo in cui si assiste, purtroppo alla crescente perdita di valori e la disaffezione
diffusa alla lettura da parte dei bambini e dei ragazzi, la scuola rappresenta il luogo
privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore
per il libro. Ciò implica il superamento della lettura come “ dovere scolastico” per un
obiettivo più ampio che coinvolge le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivorelazionali . Il libro è uno strumento potente, capace di parlare al cuore, di lasciare un segno
indelebile: La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la
creatività. Il libro diventa uno strumento progettuale per avvicinare bambini e ragazzi anche
all’incontro con l’arte nelle sue diverse declinazioni per scoprirne i vari linguaggi attraverso
una vera e propria edu-cazione alla lettura delle immagini, delle forme e dei colori. Il libro
diventa, dunque, strumento progettuale per avvicinare i bambini all’arte delle illustrazioni, al
fumetto, alle diverse
creazioni artistiche. Il progetto “animiamo la lettura” vuole appunto valorizzare la
promozione della lettura e della creativi-tà perché entrambe passano attraverso
l’osservazione, la narrazione e la rappresentazione grafica. Inoltre, i linguaggi dell’arte sono
un’area tematica importante che arricchisce e amplia l’universo nar-rativo umano. La
finalità per eccellenza del progetto è quella di avvicinare i bambini e i ragazzi ai libri per
condurli a una lettura spontanea e divertente, lungo un processo continuo che parte dalla
scuola dell’infanzia, continua nella scuola primaria e prosegue nella scuola
secondaria.Durante questo processo lettura ed arte si incontrano in significativi vissuti
emotivi realizzando momenti di creatività e socialità.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Promuovere la lettura per riuscire a sviluppare la creatività, la fantasia e la nostra
cono-scenza linguistica. - Attuazioni di operazioni culturali sul libro (rielaborazioni, librofumetto, libro da costruire e da illustrare). - Attuazione di un laboratorio di lettura-arte e
animazione attraverso attività grafico pittoriche e plastico- manipolative. - Organizzazione di
incontri con un illustratore fumettista. - Mostra didattica dei libri prodotti nel corso dell’anno
dagli alunni.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Multimediale
ceramica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO LETTURA
“Incontro con l’autore”

Progetto Lettura “Incontro con l’autore”
Premessa
Sempre più spesso l’idea di lettura nei giovani di oggi è intesa come “ dovere
scolastico”. La scuola, a tal proposito si propone di aiutare i giovani a superare questa
convinzione. Il progetto “Incontro con l’autore “, attraverso letture mirate e incontri
con autori per lo più del nostro territorio, mirerà a far comprendere che la lettura
aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia a e la creatività.
Il libro deve essere visto quale una fonte di piacere e di svago , capace di coinvolgere
le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo - relazionali e sociali .
Il progetto si propone, pertanto, due obiettivi generali
1)

Far avvicinare i giovani alla lettura, acquisendo il piacere del leggere e il
comportamento del “buon lettore”, ovvero una disposizione permanente che fa
rimanere dei lettori per tutta la vita;
2) Attraverso l’incontro con autori locali, far scaturire riflessioni sulla realtà e
sul contesto sociale che li circonda.

Finalità

•
•

Promuovere un atteggiamento positivo nei
confronti della lettura.
Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale
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•

•

Obiettivi educativi

•
•
•
•

•
•
•
•

Metodologia

•
•
•
•
•

Destinatari
Tempi di attuazione

del ragazzo al libro.
Fornire al ragazzo le competenze necessarie per
realizzare un rapporto attivo-creativo e
costruttivo con il libro.
Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli
altri.
Far nascere e coltivare nei ragazzi il piacere per
la lettura.
Potenziare l’esperienza del leggere e
dell’immaginario personale.
Potenziare le capacità di analisi delle letture.
Motivare alla conversazione su letture comuni,
stimolare ad esprimere propri punti di vista e a
considerare punti di vista diversi.
Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla
lettura.
Stimolare l’approfondimento di tematiche di
diverso tipo.
Favorire la conoscenza dei luoghi e le modalità
con cui i libri vengono conservati e consultati.
Educare al rispetto e all’uso corretto del
materiale comune (dotazione libraria della scuola).
Ascolto della lettura, da parte dell’insegnante, dei
libri selezionati.
Lettura individuale di alcuni passi tratti dai libri
che verranno letti in presenza dell’autore
Potenziamento della dotazione libraria della
biblioteca scolastica.
Incontro con l’autore.
Partecipazione ad iniziative di promozione alla
lettura.
Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e scuola
secondaria di primo grando
Intero anno scolastico
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PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA

Premessa
L’educazione all’ascolto e alla comprensione orale, l’interesse verso la lettura ed il piacere ad esercitarla
sono obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti della scuola primaria Bruno Munari si prefiggono di
trasmettere ai propri alunni.
Pertanto, anche per il corrente a.s. 2015/2016, si intende attuare una serie di attività volte a promuovere,
consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la lettura, proponendola come attività libera capace di
porre l'alunno in relazione con sé stesso e con gli altri, sradicando la concezione del leggere come un
dovere unicamente scolastico.
Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre, verranno arricchite le competenze trasversali a tutte le
discipline, mentre la lettura dei libri costituirà la condivisione di un’esperienza e in tal modo l’atto di leggere
diverrà un fattore di socializzazione.
Attraverso questo percorso si intende perseguire l’obiettivo generale di far acquisire il piacere del leggere e
il comportamento del “buon lettore”, ovvero una disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per
tutta la vita.
Sarà dato uno spazio costante alla lettura dell’insegnante, perché non venga a cadere la motivazione nella
fase in cui il bambino non ha ancora acquisito una competenza tecnica sufficiente. Inoltre ascoltare la
lettura fatta dall’insegnante è sempre un piacere per il bambino e favorisce un approccio positivo
all’oggetto libro.
Per questo si intende mantenere distinte le attività connesse con la lettura, tipo comprensione,
elaborazione, smontaggio, riflessione scritta sul testo, dai momenti di lettura non finalizzata.

2

Finalità educative e formative
v Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.
v Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro.
v Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e
costruttivo con il libro.
v Trasformare la lettura da un fatto meccanico in un gioco divertente, creativo e
coinvolgente.
v Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.
Obiettivi misurabili
v Trasmettere il piacere della lettura.
v Educare all'ascolto e alla convivenza.
v Favorire gli scambi di idee fra lettori.
v Fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di lettura del mondo contemporaneo.
Organizzazione e articolazione delle attività
v Lettura, da parte di un’insegnante Bibliotecaria, di alcuni libri della biblioteca scolastica,
secondo un percorso concordato con le docenti di classe.
v Lettura individuale di libri presi in prestito dalla biblioteca scolastica.
v Potenziamento della dotazione libraria della biblioteca scolastica della scuola elementare.
v Presentazione delle novità librarie della biblioteca scolastica.
v Collaborazione con la biblioteca presente sul territorio.
v Attività di animazione alla lettura attraverso:
Ø la costruzione di semplici pagine e libri animati
Ø la realizzazione di libri illustrati
Ø i giochi con le parole, le storie e le figure
Ø la drammatizzazione delle storie lette
Ø l’ incontro con un autore.
Modalità di attuazione
v Le varie attività elencate in questo progetto saranno realizzate nel corso di tutto l'anno
scolastico 2015/2016, per due volta alla settimana.
v L’attività di ascolto, di lettura da parte dell’adulto e di prestito saranno svolte in biblioteca
e gestite da una ex docente della nostra scuola primaria, che ha dato la propria
disponibilità a seguire questa parte del progetto.
Percorsi riferiti alle varie età della scuola
primaria
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Classi prime

Classi
seconde

Classi terze

Classi quarte

Classi quinte

libri cartonati
libri che si toccano
libri scherzosi
libri sul Natale
libri-filastrocche
libri che insegnano
libri con dentro tante storie diverse
libri sul
coraggio libri
sulla paura libri
sull’amicizia
libri sulla collaborazione
libri sull’avventura
libri sui perché
libri sulla natura
libri sul diventare grandi
libri che permettano di vivere la preistoria attraverso …
i dialoghi tra un mammut, simpatico e bonaccione, ma per
nulla stupido, e Grump, uomo delle caverne alle prese con
tutti i disagi del suo tempo.
ma anche …
dei racconti brevi che hanno per protagonisti animali
umanizzati
che vivono in una ipotetica preistoria
libri che si interessano di
rispetto per la vita degli animali che soffrono e senso di
solidarietà
far assaporare emozioni
far capire quello che
conta
affrontare argomenti importanti
ampliare il proprio sapere
libri che riguardano tematiche sociali

Oggetto: PROGETTO – PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
A.S. 2019/2020.
Breve descrizione dell’attività progettuale (sintesi del progetto)
• Potenziare l’educazione musicale in ambito scolastico elaborando un percorso di apprendimento del linguaggio
musicale, nel quale ciascun alunno possa sviluppare competenze musicali in proporzione ai propri bisogni e
potenzialità, attraverso esperienze ludico espressive.
• Integrare potenziare la socializzazione, la cooperazione e la creatività di ciascun alunno mediante la
realizzazione di produzioni.
• Sviluppare maggiormente l’autonomia sociale, la relazione con altri bambini di classi differenti unitamente agli
obiettivi specifici di apprendimento legati all’educazione musicale.
• Verticalizzare i curricula musicali
• Le attività previste riguarderanno: LA PRATICA STRUMENTALE, LA PRATICA CORALE e la MUSICA
D’INSIEME.
2

Elementi essenziali riguardanti i corsi di musica destinati agli alunni
Tipo di attività
Destinatari
Durata

Sedi/Plessi
Classi e alunni coinvolti
Modalità di svolgimento
Strumenti e mezzi

Corso di pratica strumentale, musica d’insieme, pratica corale.
Studenti delle classi quinte settore primaria e ultimo anno dell’infanzia.
Il progetto sarà avviato il prima possibile tenendo conto anche dalle attività
svolte dall’insegnante responsabile nella scuola secondaria di 1° grado e
proseguirà per il resto dell’anno nella misura di 2 ore settimanali in orario
curriculare.
Plessi della scuola primaria e dell’infanzia
Approccio laboratoriale, attività interdisciplinare.
Flauti dolci per gli alunni della primaria, Diamonica per gli alunni dell’infanzia,
Strumentario Orf.

Requisiti preferenziali e qualificanti (DM 8/2011, Linee Guida)
1 Contenuti e metodi musicali.
Esplicitare aree di apprendimento
Musicale affrontate, metodi e
Repertori musicali utilizzati.

• La pratica strumentale mirerà alla realizzazione
Pratica di uno o più brani strumentali e/o cantati,
siano essi di repertorio classico o moderno, a scelta
della classe. Gli arrangiamenti vengono scritti su
misura per l’organico ed il livello della classe.
Durante le lezioni l’insegnante guida gli allievi alla
comprensione ed esecuzione delle parti scritte per
tutti gli strumenti a disposizione, dirigendo la
classe nelle prove d’insieme e affiancando l’analisi
e l’aspetto teorico a quello del “fare” e
dell’ “intuire.
• Nello spazio dedicato alla pratica corale i brani
utilizzati avranno l’obiettivo di maturare la
memoria musicale e ampliare la conoscenza dei
vari elementi sonori acquisiti in precedenza dagli
alunni. Attraverso i brani cantati, ascoltati e
memorizzati si faciliterà inoltre l’apprendimento
della alfabetizzazione musicale evitando di
rendere questo insegnamento “pesante” e “arido”
con il tradizionale metodo.
• Nello spazio di Musica d’insieme verrà avviata
la pratica strumentale con l’uso di strumenti
melodici quali: la tastiera, il flauto
dolce, la diamonica e mezzi dello strumentario
Orf. Attraverso una serie propedeutica di percorsi
pratico-cognitivi gli alunni acquisiranno le prime
capacità esecutive. I brani semplici, chiari, gioiosi
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adatti all’età dell’alunno e desunti da repertori
vari, gli alunni avranno possibilità di ascoltare
dal vivo, con esecuzioni pianistiche, e con
elementi dello strumentario Orf, i brani che
durante le lezioni di FARE MUSICA INSIEME
hanno interpretato in varie forme e quindi
acquisito nella loro memoria musicale.
Indicatori di qualità per la certificazione
delle competenze musicali raggiunte
(pratica strumentale e corale, riferimento
linee guida)
Esplicitare per ogni area

Il corso di pratica strumentale rappresenta un
occasione di incontro ed interazione.
Coinvolgerà gli utenti in performance all’interno
della scuola e sul territorio che costituiranno
opportunità di verifica della propria identità
individuale e collettiva. In particolare prevede:
• Incontro ed interazione con studenti anche di diversa
competenza per acquisire esperienza musicale.
• Utilizzo di repertori di diversa epoca e
provenienza.
• Lettura personale di uno spartito con l’uso di strumenti
musicali come Flauti dolci e Diamonica.

l’intonazione ed il carattere espressivo per conformarsi alle altre
voci del coro
• Ascolto
• Analisi delle musiche
• Esecuzioni di canti corali
• Esecuzioni strumentali
• Accompagnamenti ritmici
• Esercizi di lettura/scrittura su pentagramma
Competenze classi quinte
• Esplora eventi sonori, distinguendo gli elementi di base e del
linguaggio sonoro e avviandosi alla letto-scrittura della
notazione musicale.
• Ascolta ed esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali di
vario genere anche appartenenti a culture diverse.
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche e le
esegue anche con strumenti musicali.
Traguardi per lo sviluppo della competenza alla fine della
scuola primaria
• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali, imparando ad
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ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o codificate.
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; la
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della tecnologia informatica.
• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali
o strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti.
2 Disponibilità di personale qualificato
(specificare numero di docenti coinvolti,
ruolo di appartenenza, esperienze
professionali e titoli di studio DM 8/2011).

Oltre al docente responsabile del progetto che, nell’ambito del
coordinamento complessivo delle iniziative preventivate, curerà
più specificamente le attività di educazione musicale, per la
realizzazione dei saggi di fine anno si farà ricorso ai docenti di
area comune per le attività interdisciplinari secondo i percorsi
precedentemente descritti.
Le insegnanti delle classi quinte sotto la regia del docente
responsabile cureranno in particolare la recitazione e il
comportamento scenico degli alunni.
Docenti coinvolti:
• docente di Musica A030 Prof. Pasquale Ceraso
• docente della classe

4 Rete verticale con altre istituzioni
scolastiche.
Collaborazioni con istituzione, enti ecc.
Confinanziamento di altri enti

Modelli organizzativi e didattici e scenari
di approccio specialistico.

Non previste.
Non previste.
Nessuno.

Spazi usati: aule e atrio della scuola primaria per le
prove di canto e strumentali.
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SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'
Alla luce dell’esperienza Scuola Viva 17/18 si è avuta conferma
dell’esistenza,apparentemente latente nel nostro territorio,dei fenomeni di disagio
sociale e di marginalizzazione che sono stati il punto focale della scorsa
progettazione:la necessità di farli emergere, per tentare di arginarli attraverso
l’insegnamento dei comportamenti eticamente corretti ed empaticamente stimolanti
èstata il filo condut-tore che ha collegato tutti moduli; a questo principio quest’anno si
coniuga un nuovo obiettivo:usare la collaborazione come strumento di crescita.

Articolazione dell’intervento proposto
Titolo

Partner

MODULO 1 BULLISMO, MALE DEL NOSTRO meditj

TEMPO
MODULO 2 AMBIENTE E CUCINA
meditj
ALLA RISCOPERTA DELL’AGRICOLTURA
BIOLOGICA
MODULO 3 ITALIANO
NEL MAGICO MONDO DELLA
PAROLA…
QUAL E’ LA PAROLA GIUSTA???
MODULO 4 MATEMATICA
“NESSUNO…ESCLUSO”
MODULO 5 MUSICA

La quarta giusta

Numero
ore

Numero
partecipanti

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

SGM 30

20

LEGONOTE
MODULO 6 MOTORIA

ASSOCIAZIONE
VOLLEY

MODULO 7 INGLESE

Mettiamoci il cuore

30

20

MODULO 8 L’EVOLUZIONE DELLE ARTI VISIVE DALLA
CAVERNA AL MUSEO

Mettiamoci il cuore

30

20

SPORT PER TUTTI
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PIANO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
1. DESCRIZIONE E CONTESTO DEL PIANO
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un
arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e
culturali esplicitate nel P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno.
2. FINALITA’
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative
complementari alle attività curriculari della scuola; esse realizzano scopi
precisamente individuati sia sul piano didattico-culturale che su quello
dell’educazione alla salute, allo sport o al rispetto dell’ambiente. Inoltre, essi
contribuiscono a migliorare il livello di socializzazione tra gli studenti e tra gli
studenti e i docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale realtà
scolastica.
3. OBIETTIVI
Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato;
Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli (socializzazione);
Acquisizione di autonomia al di fuori dell’ambiente scolastico;
Educare all’arte di viaggiare per arricchirsi non solo in termini di
conoscenze;
ü Approfondire gli aspetti scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o
di un ecosistema.
ü Avvicinarsi alla fruizione delle testimonianze artistiche di un luogo.
ü
ü
ü
ü

4. DESTINATARI
Tutti gli allievi dell’Istituto Comprensivo : scuola dell’Infanzia , scuola Primaria e
scuola Secondaria di primo grado.
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5. DESTINAZIONI
La scelta dei luoghi da visitare è funzionale all’attività programmata e comprende
un’ampia gamma di possibilità quali : musei , ambienti naturali, teatri, località di
interesse storico-artistico.
6. MEZZI DI TRASPORTO
Pullman

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
FORMAZIONE DEL PERSONALE

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
3
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NOME SCUOLA:
S.GREGORIO MAGNO-AREA GIARDINO - SAAA807035
RICIGLIANO CAP. - SAAA807046
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
L’osservazione sarà sia occasionale che sistematica e produrrà la
documentazione dei dati relativi alle attività, ai comportamenti assunti, agli esiti
conseguiti da ogni bambino per una corretta valutazione dei processi di
apprendimento e un adattamento costante delle proposte educative in rapporto
alla qualità delle risposte. La valutazione si articolerà in tre momenti: •
Valutazione iniziale (per delineare un quadro delle capacità e dei bisogni di ogni
bambino). • Valutazione in itinere (per rilevare il raggiungimento o meno degli
obiettivi finali ed eventuali percorsi individualizzanti). • Valutazione finale
(riguarderà gli esiti formativi e l’efficacia degli interventi).
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Le capacità relazionali sono il frutto di una maturazione armonica ed integrale
della personalità dei bambini favorita dallo sviluppo: lo sviluppo: • Dell’identità
(intesa come costruzione di un’immagine positiva di sé); • Dell’autonomia (intesa
come apertura alle relazioni con gli altri, partecipazione alle attività nei diversi
contesti, comprensione delle proprie potenzialità ed espressione dei propri
sentimenti) • Della competenza (intesa come desiderio di scoprire, di conoscere,
di progettare e di inventare); • Della Cittadinanza (significa scoprire gli altri, i loro
bisogni e la necessità di gesti-re i contrastasti attraverso regole condivise,
significa porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato,
aperto al futuro e rispettoso del rappor-to uomo/natura).
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
S. GREGORIO MAGNO - SAMM807017
RICIGLIANO - SAMM807028
Criteri di valutazione comuni:
La riflessione dei docenti sarà focalizzata su alcuni aspetti irrinunciabili dei
processi di cui di seguito si indicano alcuni concettifondamentali: • La valutazione
è sempre confronto fra le attese dei docenti – chiaramente enunciate nei
documenti programmatici – e le prestazioni degli allievi, correttamente rilevate, e
riferite in prospettiva alle competenze acquisite; • È opportuno che gli allievi
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conoscano le attese che i docenti hanno: perciò gli obiettivi devono essere
chiaramente esplicitati, anche al fine di introdurre stimoli e motivazione ; • La
valutazione, se impostata correttamente come formativa, è elemento di
regolazione del lavoro di programmazione; • La valutazione è anche
comunicazione agli allievi, ai genitori ed agli altri soggetti istituzionali; • La
riflessione sugli strumenti, i criteri, le modalità di concrete, attuazione delle
nuove forme sono processi da attivare. Per quanto riguarda i tempi, si conferma
la scansione già adottata nei precedenti anni scolastici: a) bimestrale,con una
idonea informazione alle famiglie ed accentuato valore formativo e
promozionale; b) quadrimestrale, con valenza sommativa e certificativa,
attraverso la formale notifica delle schede di valutazione. VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE Voto4 Per nulla
significativo l’aumento del bagaglio di conoscenze che risultano del tutto
inadeguate. L’alunno riesce ad applicare con estrema difficoltà le conoscenze
acquisite. L’alunno espone in modo superficiale e frammentario, gli elaborati
risultano palesemente incompleti e superficiali. Manca la consapevolezza dei
processi. Voto5 L’aumento delbagaglio dicono-scenzerisultaapprezzabile ma-non
vengonoraggiuntigliobiet-tiviminimi L’alunno riesce adapplicareconqual-che
difficoltàconoscenze acquisite L’alunnoespone inmodo superficiale,glielaboratiscrittirisultanoimprecisi ein-completi. La consapevolezza dei
processi emerge solo se guidato dal docente. Voto6 L’aumento del bagaglio di
conoscenze risulta adeguato L’alunno riesce ad applicare le conoscenze acquisite
a semplici situazioni nuove L’alunno espone in modo sostanzialmente
corretto,senza utilizzare un vocabolario particolarmente ricco. La ricostruzione
dei processi risulta ancora incompleta, ma emerge la competenza autovalutativa.
Voto7 Conoscenze complete e abbastanza approfondite L’alunno riesce ad
applicare le conoscenze acquisite a situazioni nuove con un discreto grado di
autonomia. Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni. Padroneggia i
processi autovalutativi e si autocorregge. Voto8 Conoscenzecomplete eapprofondite L’alunno riesce adapplicarecondisin-volturaleconoscenze acquisiteasituazioninuove con un apprezzabile controllo delle procedure. Siesprime
conchiarezza, usando unvocabolarioappro-priato. Ricostruisce con disinvoltura i
processi ed ap-plica correttamente l’autovalutazione agevolmente il Voto9
Conoscenzecomplete, appro-fondite e articolate. Saapplicare
quantoappresocondisin-volturaa situazioninuove con notevo-le controllo del
procedimento. L’alunno sintetizzacorrettamente,usa unvo-cabolarioricco
edappropriato. Padroneggia i processi ed applica autonomamente
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l’autovalutazione. Voto10 Il bagaglio diconoscenzeri-sulta ampio,completo,coerente. Saapplicare quantoappreso in mo-doottimale con un
notevole grado di padronanza e di autonomia or-ganizzativa. L’alunno
sintetizzacorrettamente,usa un vo-cabolarioricco edappropriato, effettua inpiene valutazioni personali ricostruendo con di-sinvoltura tutto la procedura,
autovalutando correttamente la propria prestazione.
Criteri di valutazione del comportamento:
RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Il giudizio relativo alla
valutazione del comportamento degli alunni costituisce un indicatore a cui la
scuola attribuisce molta importanza: rappresenta il frutto dell’osservazione
costante che i docenti effettuano sugli alunni durante lo svolgimento delle
attività, siano esse scolastiche o extrascolastiche. GIUDIZIO ANALITICO OBIETTIVO - INDICATORI - DESCRITTORI OTTIMO Responsabile e propositivo
Acquisizione di Coscienza civile Comportamento: L’alunno è corretto nei rapporti
con docenti, compagni e collaboratori scolasti-ci. Rispetta gli altri ed i loro diritti,
nel riconoscimento delle differenze individuali. Uso delle strutture: Ha rispetto
delle attrezzature e della pulizia della classe. Rispetto del regolamento: Rispetta il
patto educativo e il Regolamento di istituto. Non ha a suo carico provvedimenti
disciplinari. Frequenza:Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di
assenza giustifica regolarmente. Partecipazione alla vita didattica e
Partecipazione al dialogo didattico educativo: Dimostra massima responsabilità a
collaborare con atteggiamento propositivo con i docenti nelle attività scolastiche
ed extrascolastiche. Attua interventi pertinenti ed appropriati. Rispetto delle
consegne: Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha sempre il
materiale necessario. DISTINTO Corretto e responsabile Acquisizione di
coscienza civile Comportamento: L’alunno è corretto nei rapporti con docenti,
compagni e collaboratori scolastici. Uso delle strutture: Ha rispetto delle
attrezzature e della pulizia della classe Rispetto del regolamento: Ha un
comportamento rispettoso di regole e indicazioni. Frequenza: Frequenta le
lezioni , rispetta gli orari scolastici e giustifica regolarmente assenze o ritardi.
Partecipazione alla vita didattica e Partecipazione al dialogo didattico-educativo:
Assolve alle consegne in modo costante. È sempre munito del materiale
necessario Rispetto delle consegne: Assolve alle consegne in modo costante. È
sempre munito del materiale necessario BUONO Corretto Acquisizione di
coscienza civile Comportamento: Nei confronti di docenti, compagni e
collaboratori scolastici ha un comportamento corretto. Uso delle strutture:
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Dimostra un atteggiamento non sempre attento alle attrezzature e/o
all’ambiente scolastico. Rispetto del regolamento: Rispetta il Regolamento di
Istituto. Frequenza: Frequenta con regolarità le lezioni, e giustifica in modo
abbastanza puntuale . Partecipazione alla vita didattica e partecipazione al
dialogo didattico-educativo: Segue con buona partecipazione le proposte
didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica. Rispetto delle consegne:
Rispetta le consegne; è munito quasi sempre del materiale necessario.
SUFFICIENTE Non sempre adeguato Acquisizione di coscienza civile
Comportamento: Verso docenti, compagni e collaboratori scolastici non ha un
comportamento sem-pre corretto. Assume atteggiamenti non sempre rispettosi
degli altri e dei loro diritti. Uso delle strutture: Utilizza in modo non sempre
adeguato il materiale e le strutture. Rispetto del regolamento: Tende a violare il
Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni verbali e/o scritte Frequenza: Si
rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non li giustifica regolarmente.
Partecipazione alla vita didattica e Partecipazione al dialogo didattico-educativo:
Partecipa con limitato interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di
disturbo durante le lezioni. Rispetto delle consegne: Rispetta le consegne solo
saltuariamente. Spesso non è munito del materiale scolastico. NON SUFFICIENTE
Gravemente scorretto Acquisizione di coscienza civile Comportamento: Nei
confronti di docenti, compagni e collaboratori scolastici ha un comportamento
irrispettoso ed arrogante . Uso delle strutture: Utilizza in modo trascurato ed
irresponsabile il materiale e le strutture. Rispetto del regolamento: Viola il
Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni verbali e scritte e/o sospensione
dalla partecipazione alla vita scolastica per violazioni quali: offese
particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo professionale del
personale della scuola; gravi e ripetuti comportamenti e atti che offendano
volutamente e gratuitamente personalità e convinzioni di altri studenti; danni
intenzionalmente apportati a locali, strutture e arredi; episodi che, turbando il
regolare svolgimento della vita scolastica, possano anche configurare diverse
tipologie di reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo
per l’incolumità delle persone. Partecipazione alla vita didattica Frequenza.
Abitualmente falsifica e manomette comunicazioni, valutazioni e firme su
minibook e documenti. Si rende responsabile di as-senze e ritardi strategici
ripetuti che non giustifica . Partecipazione al dialogo didattico-educativo: Non
dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è sistematicamente fonte di
disturbo durante le lezioni. Rispetto delle consegne: Non rispetta le consegne ed
è sistematicamente privo del materiale.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il team docente, dopo aver verificato se sussistono l’attitudine dell’allievo ad
organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di
programmazione indicate dai docenti e le competenze necessarie perseguire
proficuamente il percorsodi studi dell’anno successivo dichiara: • L’ammissione
dello studente alla classe successiva in assenza di insufficienza in ciascuna
disciplina. • L’ammissione dello studente alla classe successiva con una
segnalazione di consiglio per lo studio estivo, se si è in presenza di risultati incerti
in una o più discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella
preparazione complessiva dell’alunno e sussistendo i requisiti minimi di
attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con
le linee di programmazione indicate dai docenti. • La non ammissione dello
studente alla classe successiva, in presenza di più insufficienze,che determinano
carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza
dell’anno scolastico successivo e non recuperabili nel solo periodo estivo,
accompagnata da relazione attestante le condizioni che hanno portato alla non
ammissione. • Nella scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado la non ammissione
costituisce un evento eccezionale, ed è da decidere dopo aver dimostrato di
avere esperito ogni intervento possibile per il recupero o nel caso di evidenti
difficoltà legate alla lingua di italiana a seguito di inserimenti di alunni non italiani
avvenuti nel corso d’anno. La valutazione dell’insegnamento, intesa in generale
come autovalutazione, costituirà l’occasione per attivare una riflessione costante
sulla qualità dell’offerta formativa, per migliorare il livello di efficienza
(rendimento) e di efficacia (risultato) dell’attività didattica e organizzativa. Oltre
alla tradizionale valutazione dell’apprendimento e della motivazione degli allievi,
si ritiene infatti di dover avviare una riflessione inerente alle modalità più
adeguate di valutazione della professionalità docente, tematica strettamente
connessa ad un effettivo sviluppo dei processi dell’Autonomia in corso.
L’autovalutazione personale e di istitutodeve assumere un valore positivo di
risorsa ulteriore, per monitorare continuamente gli effetti delle scelte delle
attività, ai fini di implementarle, modificarle o sostituirle. E’ necessario, in altri
termini, dar luogo ad una circolarità virtuosa, tesa al riadeguamento in meglio
degli interventi educativi.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA NOME
SCUOLA:S. GREGORIO MAGNO CAP. P.P. SAEE807018 RICIGLIANO CAPOLUOGO SAEE80703A
Criteri di valutazione comuni:
La riflessione dei docenti sarà focalizzata su alcuni aspetti irrinunciabili dei
processi di cui di seguito si indicano alcuni concettifondamentali: • La valutazione
è sempre confronto fra le attese dei docenti – chiaramente enunciate nei
documenti programmatici – e le prestazioni degli allievi, correttamente rilevate, e
riferite in prospettiva alle competenze acquisite; • È opportuno che gli allievi
conoscano le attese che i docenti hanno: perciò gli obiettivi devono essere
chiaramente esplicitati, anche al fine di introdurre stimoli e motivazione ; • La
valutazione, se impostata correttamente come formativa, è elemento di
regolazione del lavoro di programmazione; • La valutazione è anche
comunicazione agli allievi, ai genitori ed agli altri soggetti istituzionali; • La
riflessione sugli strumenti, i criteri, le modalità di concrete, attuazione delle
nuove forme sono processi da attivare. Per quanto riguarda i tempi, si conferma
la scansione già adottata nei precedenti anni scolastici: a) bimestrale,con una
idonea informazione alle famiglie ed accentuato valore formativo e
promozionale; b) quadrimestrale, con valenza sommativa e certificativa,
attraverso la formale notifica delle schede di valutazione.
Criteri di valutazione del comportamento:
Il giudizio relativo alla valutazione del comportamento degli alunni costituisce un
indicatore a cui la scuola attribuisce molta importanza: rappresenta il frutto
dell’osservazione costante che i docenti effettuano sugli alunni durante lo
svolgimento delle attività, siano esse scolastiche o extrascolastiche. GIUDIZIO
ANALITICO - OBIETTIVO - INDICATORI - DESCRITTORI OTTIMO Responsabile e
propositivo Acquisizione di Coscienza civile Comportamento: L’alunno è corretto
nei rapporti con docenti, compagni e collaboratori scolastici. Rispetta gli altri ed i
loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. Uso delle strutture: Ha
rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. Rispetto del regolamento:
Rispetta il patto educativo e il Regolamento di istituto. Non ha a suo carico
provvedimenti disciplinari. Frequenza: Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel
caso di assenza giustifica regolarmente. Partecipazione alla vita didattica e
Partecipazione al dia-logo didattico educativo: Dimostra massima responsabilità
a collaborare con atteggiamento propositivo con i docenti nelle attività
scolastiche ed extrascolastiche. Attua interventi pertinenti ed appropriati.
Rispetto delle consegne: Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha
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sempre il materiale necessario. DISTINTO Corretto e responsabile Acquisizione di
coscienza civile Comportamento: L’alunno è corretto nei rapporti con docenti,
compagni e collaboratori scolastici. Uso delle strutture: Ha rispetto delle
attrezzature e del-la pulizia della classe Rispetto del regolamento: Ha un
comportamento rispettoso di regole e indicazioni. Frequenza: Frequenta le
lezioni , rispetta gli orari scolastici e giustifica regolarmente assenze o ritardi.
Partecipazione alla vita didattica e Partecipazione al dialogo didattico-educativo:
Assolve alle consegne in modo costante. È sempre munito del materiale
necessario Rispetto delle consegne: Assolve alle consegne in modo costante. È
sempre munito del materiale necessario BUONO Corretto Acquisizione di
coscien-zacivile Comportamento: Nei confronti di docenti, compagni e
collaboratori scolastici ha un comportamento corretto. Uso delle strutture:
Dimostra un atteggiamento non sempre attento alle attrezzature e/o
all’ambiente scolastico. Rispetto del regolamento: Rispetta il Regolamento di
Istituto. Frequenza: Frequenta con regolarità le lezioni, e giustifica in modo
abbastanza puntuale . Partecipazione alla vita didattica e Partecipazione al
dialogo didattico-educativo: Segue con buona partecipazione le proposte
didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica. Rispetto delle consegne:
Rispetta le consegne; è munito quasi sempre del materiale necessario.
SUFFICIENTE Non sempre adeguato Acquisizione di coscienza civile
Comportamento: Verso docenti, compagni e collaboratori scolastici non ha un
comportamento sem-pre corretto. Assume atteggiamenti non sempre rispettosi
degli altri e dei loro diritti. Uso delle strutture: Utilizza in modo non sempre
adeguato il materiale e le strutture. Rispetto del regolamento: Tende a violare il
Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni verbali e/o scritte Frequenza: Si
rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non li giustifica regolarmente.
Partecipazionealla vita didatticae Partecipazione al dialogo didattico-educativo:
Partecipa con limitato interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di
disturbo durante le lezioni. Rispetto delle consegne: Rispetta le consegne solo
saltuariamente. Spesso non è munito del materiale scolastico. NON SUFFICIENTE
Gravemente scorretto. Acquisizione di coscienza civile Comportamento: Nei
confronti di docenti, compagni e collaboratori scolastici ha un comportamento
irrispettoso ed arrogante . Uso delle strutture: Utilizza in modo trascurato ed
irresponsabile il materiale e le strutture. Rispetto del regolamento: Viola il
Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni verbali e scritte e/o sospensione
dalla partecipazione alla vita scolastica per violazioni quali: offese
particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo professionale del
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personale della scuola; gravi e ripetuti comportamenti e atti che offendano
volutamente e gratuitamente personalità e convinzioni di altri studenti; danni
intenzionalmente apportati a locali, strutture e arredi; episodi che, turbando il
regolare svolgimento della vita scolastica, possano anche configurare diverse
tipologie di reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo
per l’incolumità delle persone. Partecipazione alla vita didattica Frequenza:
Abitualmente falsifica e manomette comunicazioni, valutazioni e firme su
minibook e documenti. Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici
ripetuti che non giustifica . Partecipazione al dialogo didattico-educativo: Non
dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è sistematicamente fonte di
disturbo durante le lezioni. Rispetto delle consegne: Non rispetta le consegne ed
è sistematicamente privo del materiale.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il team docente, dopo aver verificato se sussistono l’attitudine dell’allievo ad
organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di
programmazione indicate dai docenti e le competenze necessarie perseguire
proficuamente il percorsodi studi dell’anno successivo dichiara: • L’ammissione
dello studente alla classe successiva in assenza di insufficienza in ciascuna
disciplina. • L’ammissione dello studente alla classe successiva con una
segnalazione di consiglio per lo studio estivo, se si è in presenza di risultati incerti
in una o più discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella
preparazione complessiva dell’alunno e sussistendo i requisiti minimi di
attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con
le linee di programmazione indicate dai docenti. • La non ammissione dello
studente alla classe successiva, in presenza di più insufficienze,che determinano
carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza
dell’anno scolastico successivo e non recuperabili nel solo periodo estivo,
accompagnata da relazione attestante le condizioni che hanno portato alla non
ammissione. • Nella scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado la non ammissione
costituisce un evento eccezionale, ed è da decidere dopo aver dimostrato di
avere esperito ogni intervento possibile per il recupero o nel caso di evidenti
difficoltà legate alla lingua di italiana a seguito di inserimenti di alunni non italiani
avvenuti nel corso d’anno. La valutazione dell’insegnamento, intesa in generale
come autovalutazione, costituirà l’occasione per attivare una riflessione costante
sulla qualità dell’offerta formativa, per migliorare il livello di efficienza
(rendimento) e di efficacia (risultato) dell’attività didattica e organizzativa. Oltre
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alla tradizionale valutazione dell’apprendimento e della motivazione degli allievi,
si ritiene infatti di dover avviare una riflessione inerente alle modalità più
adeguate di valutazione della professionalità docente, tematica strettamente
connessa ad un effettivo sviluppo dei processi dell’Autonomia in corso.
L’autovalutazione personale e di istitutodeve assumere un valore positivo di
risorsa ulteriore, per monitorare continuamente gli effetti delle scelte delle
attività, ai fini di implementarle, modificarle o sostituirle. E’ necessario, in altri
termini, dar luogo ad una circolarità virtuosa, tesa al riadeguamento in meglio
degli interventi educativi.

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola attua un' azione fra quelle indicate, realizza attivita' per favorire l'inclusione
degli studenti con disabilita', e le stesse riescono nell'intento. Inoltre, gli insegnanti
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono la didattica inclusiva;
gli interventi contenuti all'interno dei PEI vengono attuati anche dagli insegnanti
curricolari . Gli obiettivi ipotizzati vengono monitorati con regolarita'; invece per
quanto concerne gli studenti con bisogni educativi speciali, la scuola e il consiglio di
classe predispongono il piano didattico personalizzato inserendo all'interno i criteri
di valutazione e di apprendimento.

Punti di debolezza
La nostra scuola non attua attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in
Italia in quanto il numero e' molto esiguo. Di conseguenza non ha organizzato
percorsi di lingua italiana ne' progetti su tematiche interculturali.
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Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli interventi di potenziamento sono stati rivolti sia agli alunni della scuola primaria
che a quelli della secondaria, realizzando gruppi di livello all'interno delle classi e
favorendo la partecipazione a progetti in orario curricolare ed extra. Gli interventi
realizzati in funzione degli alunni con BES vengono utilizzati per migliorare e favorire
l'autostima, l'integrazione e l'inclusione.

Punti di debolezza
I gruppi con maggiore difficolta' sono composti da alunni con disagi socio-familiari,
relazionali e interpersonali. Gli interventi realizzati per rispondere a tali difficolta'
sono quelli individualizzati. Pur non monitorando tali risultati, abbiamo comunque
riscontrato efficaci miglioramenti.

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

Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
anamnesi personale e familiare; anamnesi scolastica; analisi della situazione di
partenza; finalità e obiettivi generali; obiettivi e contenuti disciplinari; metodologie e
strategie; verifiche e valutazioni
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente scolastico; Docenti del Consiglio di classe; equipe multidisciplinare Asl SA2 Distretto Sanitario 64 di Eboli
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA

Docenti di sostegno

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Assistenza alunni disabili

Rapporti con famiglie

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe
e simili)

Assistenti alla
comunicazione
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Osservazione sistematica e quotidiana dei comportamenti e delle attività dell'alunno.
Le verifiche, sia scritte che orali, saranno le stesse di quelle proposte alla classe, ma
potranno essere differenziate, ridotte e/o semplificate, ovvero adattate; verranno
comunque svolte in classe assieme ai compagni nelle loro medesime scadenze. In tali
occasioni l'insegnante potrà essere presente per eventualmente fornire all'alunno
alcune indicazioni operative o esplicative, favorendo un sereno approccio alla
situazione di verifica. Al fine della valutazione verranno tenuti in grande considerazione
anche la partecipazione, l'interesse e l'impegno dimostrati dall'alunno nell'affrontare gli
argomenti e le attività proposte sia a scuola sia nel lavoro domestico.
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ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di
assenza o impedimento, o su delega,
esercitandone tutte le funzioni anche negli
Organi Collegiali, redigendo atti, firmando
documenti interni, curando i rapporti con
l'esterno. Garantisce la presenza in istituto,
secondo l'orario stabilito, per il regolare
Collaboratore del DS

2

funzionamento dell'attività didattica,
assicura la gestione della sede, controlla le
necessità strutturali e didattiche, riferisce al
Dirigente le indicazioni raccolte dai
responsabili di plesso, collabora con il DS
per tutto quanto possa rendersi necessario
per il buon funzionamento dell'Istituzione
scolastica.
Area 1 D Coordinamento e monitoraggio
P.T.O.F.,

Coordinamento

e

monitoraggio

Progetti d’Istituto; Realizzazione di progetti
Funzione strumentale

fomativi di intesa con Enti ed istituzioni
esterne

alla

scuola.

Area

2

D

Invalsi.

5

Continuita’. Autovalutazione d’Isituto. Area 3
D

Inclusione.

B.E.S.

Area

4

D

Uscite

Didattiche, visite guidate. Viaggi d’ Istruzione.
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D Orientamento Area 5 D ContinuitàAnalisi dei bisogni di formazione e
gestione del piano di aggiornamento dei
docenti.
I Dipartimenti sono suddivisi nelle seguenti
Aree: 1. Area dei linguaggi,
2. Area lingue straniere, 3.Area scientifica,
4. Area linguaggi non verbali. Le riunioni
dei Dipartimenti sono convocate almeno in
tre momenti distinti dell’anno scolastico: All’inizio dell’a.s. per concordare
l’organizzazione generale dei Dipartmenti;
pro-porre progetti da inserire nel PTOF da
realizzare e/o sostenere; progettare, coordinare e correggere le prove d’ingresso e/o
prove disciplinari comuni da somministrare durante l’anno scolastico - Al termine
del primo quadrimestre per valutare e
monitorare l’andamento delle varie attività
Capodipartimento

ed apportare eventuali elementi di
correzione - Prima della scelta dei libri di

6

testo o di altri strumenti didattici per dare
indicazioni sulle proposte degli stessi. I
Dipartimenti deliberano le proposte che
vengono approvate a maggioranza ( la
metà più uno) dei docenti presenti e che
non possono essere in contrasto con il
PTOF, pena la loro validità. Ciascun docente
- Ha l’obbligo contrattuale di partecipare
alle riunioni di dipartimento; - In caso di
assenza per giustificati motivi deve
avvisare il coordinatore e giustificare
l’assenza per iscritto al DS; - Ha il diritto di
richiedere al coordinatore che vengano
messi all’ordine del giorno argomenti da
discutere. Le docenti referenti dei
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Dipartimenti per l’a.s.2019/20 per ciascun
ordine di scuola sono in numero 2 , per un
totale di otto unità attive
Infanzia S.Gregorio Magno Infanzia
Ricigliano Primaria S.Gregorio Magno
Primaria Ricigliano Secondaria I Grado
S.Gregorio Magno Secondaria I Grado
Ricigliano Collaborano con il Ds nelle azioni
tese al buon funzionamento dell'Istituzione
scolastica con i compiti di seguito
specificati: vigilanza del plesso assegnato;
Responsabile di plesso

gestione del rapporto scuola-famiglia;
supporto all'attività amministrativa e

5

didattica della scuola; collaborazione con le
Funzioni Strumentali per il coordinamento
delle attività di progetto; coordinamento
delle elezioni scolastiche; presidenza, su
delega del Ds, dei consigli di intersezione,
di classe e gli incontri con i genitori; è sub
consegnatario di tutti i beni inventariati del
plesso; sostituzione giornaliera dei docenti
assenti
RICIGLIANO(Secondaria) Laboratorio
MULTIMEDIALE SAN GREGORIO MAGNO
Laboratorio MULTIMEDIALE SAN GREGORIO
MAGNO Laboratorio LINGUISTICO SAN
GREGORIO MAGNO LaboratorioMUSICALE
Responsabile di

SAN GREGORIO MAGNO Laboratorio

laboratorio

SCIENTIFICO SAN GREGORIO MAGNO

8

Laboratorio CERAMICA SAN GREGORIO
MAGNOScuola Primaria Laboratorio
MULTIMEDIALE SAN GREGORIO
MAGNOScuola Primaria Laboratorio
LINGUISTICO
Animatore digitale

Stimolare la formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso

1
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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. 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. 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), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.
Favorire lo sviluppo di competenze digitali
Team digitale

e la diffusione di soluzioni metodologiche
innovative e di nuovi ambienti per

6

l'apprendimento
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso
Docente primaria

Attività realizzata

N. unità attive

n.1 unità : insegnamento area logico-

2
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matematica n.1 unità: insegnamento area
antropologica e sostegno
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
attività laboratoriali musicali, attività di
insegnamento curricolari nel plesso di
A030 - MUSICA NELLA

Ricigliano, sostituzione docenti assenti

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

coordina l'attività amministrativa dell'istituto e il servizio
svolto dagli assistenti amministrativi, dai collaboratori
scolastici e dalle LSU

Servizi attivati per la
dematerializzazione dell'attività

Registro online

amministrativa:

Pagelle on line
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RETE DI AMBITO 27 (SCUOLA CAPOFILA PER LA FORMAZIONE IIS "E.CORBINO" DI
CONTURSI)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

RETE DI SCOPO (SCUOLA CAPOFILA IC CONTURSI TERME)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
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RETE DI SCOPO (SCUOLA CAPOFILA IC CONTURSI TERME)

organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
la rete di scopo è finalizzata alla realizzazione del progetto "the BESt - i Bisogni
Educativi Speciali del territorio".
l' Istituto Capofila è l'IC Contursi Terme, gli altri istituti partner sono i seguenti: IC
Buccino, IC San Domenico Savio (Sicignano), IIS Perito Levi (Eboli). Altro soggetto
partecipante è la Cooperativa Centro SIPSI di Battipaglia che svolge prevalentemente
servizi integrati psicoeducativi per l'approfondimento diagnostico, l'intervento e la
presa in carico di bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES), Disturbi
Specifici dell'Apprendimento (DSA), con disturbi da deficit dell'attenzione e iperattività
ADHD e con altri disturbi .

DIDATTICA PER COMPETENZE: PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE
Il corso ha l'obiettivo di sviluppare nei docenti le capacità di valutare il profilo per competenze
dell'allievo ("ciò che sa fare con ciò che sa") nella declinazione che ne hanno dato le indicazioni
nazionali e il documento nazionale di certificazione (C.M.3/2015), attraverso la progettazione
di compiti unitari/ unità di apprendimento, che andranno gradualmente corredati di rubriche
valutative
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito
APP, NEW MEDIA E SCENARI DIDATTICI
Il corso consentirà ai docenti di acquisire conoscenze e approfondire strumenti e metodologie
per l'utilizzo di tecnologie digitali nella didattica. i temi del corso approfondiranno l'uso pratico
di alcune applicazioni, la conoscenza e l'uso dei principali social network e gli ultimi
aggiornamenti della ricerca scientifica in tema di facilitazione dell'apprendimento senza
dimenticare la didattica inclusiva.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Social networking
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE DI STAFF: I PROCESSI SCOLASTICI E IL MONITORAGGIO
Il corso sarà incentrato sui seguenti argomenti: I modelli per la progettazione strategica nelle
scuole; I contenuti obbligatori previsti nel Ptof; Dalla valutazione degli apprendimenti alla
valutazione del sistema scolastico; Lettura dei grafici di restituzione delle rilevazioni INVALSI;
l'indice ESCS; Valutazione esterna e valutazione interna; La valutazione delle professionalità
scolastiche: docenti e dirigenti scolastici; Modelli organizzativi e stili di leadership per la
gestione delle organizzazioni complesse
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
INCLUSIONE SCOLASTICA: PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA IN
BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ICF
L'attività di formazione consentirà ai docenti di sostegno partecipanti di acquisire le seguenti
competenze: 1) Conoscere le nuove procedure di certificazione e documentazione per
l’inclusione scolastica introdotte dal Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017. 2) Collaborare
con l’Unità di Valutazione Multidisciplinare alla redazione del Profilo di Funzionamento. 3)
Saper leggere il Profilo di Funzionamento come certificazione propedeutica alla
predisposizione del Piano Educativo Individualizzato. 4) Conoscere e usare la codifica dell’ICF
quale requisito fondamentale per la definizione e la condivisione del Piano Educativo
Individualizzato. 5) Redigere un Piano Educativo Individualizzato effettivamente attuabile e in
linea con la programmazione didattica. 6) Contestualizzare la progettazione e gli interventi
educativi attraverso la metodologia dello “studio di caso” alla luce della visione eco-sistemica
prevista dalle recenti innovazioni normative. 7) Saper analizzare, in collaborazione con altre
professionalità e in ottica ICF, le funzionalità, le capacità e le abilità anche potenziali
dell’alunno.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
DOCENTI DI SOSTEGNO
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PON PER LA SCUOLA 2014-2020
Rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai direttori dei servizi generali e amministrativi e al
personale tecnico-amministrativo di tutte le scuole pubbliche italiane, il corso costituisce
un’importante opportunità per chi è interessato ad acquisire o a consolidare competenze per
utilizzare il sistema GPU 2014-2020 al fine di gestire e documentare correttamente i progetti
finanziati con i fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) Per la Scuola. In partenza nei
primi mesi del 2019, il percorso di formazione affronterà diversi argomenti e in particolare si
concentrerà su come gestire un progetto utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal
sistema GPU e su come pianificare un intervento efficace e di qualità nell’ambito del PON Per
la Scuola. In base alle proprie esigenze, ciascun corsista potrà poi approfondire argomenti
specifici legati al project management, alle strategie educative e agli strumenti per la richiesta
del finanziamento. Le attività formative saranno interamente fruibili online per adattarsi alle
esigenze lavorative dei partecipanti e poter essere svolte in qualsiasi momento della giornata.
Cinque i moduli previsti, di 3 ore ciascuno, per una durata complessiva di 15 ore. Per ottenere
la certificazione finale i partecipanti dovranno concludere almeno 3 moduli (9 ore) così
articolati: 2 moduli obbligatori, ciascuno dei quali prevede 1 ora e mezzo di studio in
autonomia e 1 ora e mezzo di webinar in modalità sincrona. Le attività di formazione saranno
arricchite da materiali di approfondimento, video e risorse digitali. 1 modulo opzionale, per un
totale di 3 ore di studio in autonomia.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• ATTIVITà FORMATIVE ON LINE

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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SICUREZZA A SCUOLA
-Aggiornamento Formazione base antincendio e aggiornamento per personale addetto e già
formato - Aggiornamento Formazione base Primo Soccorso e aggiornamento per personale
addetto e già formato -Corso di Informazione e formazione: sicurezza e prevenzione degli
infortuni a scuola
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
tutto il personale in servizio
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

NUOVA PASSWEB

formazione sull'applicativo Inps che consente di
Descrizione dell'attività di
formazione

riesaminare le posizioni assicurative di tutti i dipendenti
pubblici in modo da eliminare le incongruenze ed i vuoti
presenti nella banca dati e da rendere attendibili le
proiezioni di pensione

Destinatari

Modalità di Lavoro

DSGA

• Attività in presenza
• Formazione on line

NUOVA PASSWEB

formazione sull'applicativo Inps che consente di
Descrizione dell'attività di
formazione

riesaminare le posizioni assicurative di tutti i dipendenti
pubblici in modo da eliminare le incongruenze ed i vuoti
presenti nella banca dati e da rendere attendibili le
proiezioni di pensione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

6

