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Prot. N° 4605/IV-1 del 31/10/2018 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

Aggiornamento 2018/2019 
 

 

Premessa: nel rispetto delle linee generali del PTOF del 2016/19 come pubblicato su scuole in chiaro 

si apportano le seguenti modifiche dettate dalla necessità di adattare tale documento alle nuove esi- 

genze della scuola: 
 

 Organico 

 Classi 

 Progetti 

 Bisogni educativi alunni 

 Bisogni formativi dei docenti 

 Adattamento nuove disposizioni ministeriali 
 
 

ELABORATO dal collegio docenti con delibera n.2 del 11/01/2016 sulla scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente 

scolastico emanato con nota prot.n.3316 del 7/09/2015, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state 

vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 
 

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.5 del   13/01/2016; 

 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera del collegio 

docenti n.9 del 30/06/2015; 

 
TENUTO  CONTO  del  PDM-PIANO  DI  MIGLIORAMENTO, di  cui  alla  delibera  del  collegio docenti n. 6 del 

11/1/2016; 

 
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Campania in merito alla compatibilità con i limiti di orga- 

nico assegnato; 

 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 
AI SENSI del: 

 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
Art.3  del  DPR  8  marzo  1999,  n.275  “Regolamento  recante  norme  in  materia  di curricoli  nell'autonomia  delle 

istituzioni  scolastiche”,  così  come  novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 

 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ot-

tobre 2009, n. 150; 

 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
mailto:namm50900r@istruzione.it
mailto:NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1999-03-08%3B275
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Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

La scuola è ubicata, insieme ad altri istituti scolastici, in un quartiere urbano leggermente decentrato, 

caratterizzato da edilizia di tipo popolare e carente di agenzie culturali e di strutture come spazi verdi, 

cinema, teatro, biblioteche e centri di aggregazione. 

La “Pascoli” ha un bacino di utenza che si configura praticamente con l’intero territorio cittadino, la 

frequentano, infatti, sia ragazzi che provengono dai quartieri centrali e/o residenziali, con famiglie ge- 

neralmente più agiate dal punto di vista economico e culturale, sia quelli che abitano in aree decentrate 

e spesso più degradate. 

Emerge pertanto tra gli iscritti una marcata eterogeneità, che si concretizza e trova riscontro nel mo- 

mento di interazione in classe con i docenti e con l’istituzione in generale. 

Il contesto sociale, riferito all’intero territorio cittadino, è alquanto articolato e complesso per la con- 

notazione dei diversi quartieri, è tuttavia, in linea di massima, rapportabile ai valori standard della 

società odierna ed è improntata a rapporti instabili e superficiali, con forte incidenza della cultura dei 

mass-media. 

In città, se si escludono le sedi istituzionali, sono pochissimi i soggetti (agenzie e associazioni) che 

operano attivamente come promotori di cultura e solo raramente si organizzano eventi di un certo in- 

teresse che offrono occasioni di crescita in tal senso; i 50.000 abitanti, o poco più, dispongono di una 

sola sala cinematografica, non esiste un teatro e inesistenti sono le librerie. 

I problemi della comunità, tipica di provincia, sono poco sentiti e condizionati da una diffusa e pro- 

fonda sfiducia nelle istituzioni, la partecipazione è spesso ispirata ad interessi personali. L’atteggia-

mento verso l’istituzione scolastica si sottrae nella maggior parte dei casi, a questa consue- tudine. 

Con caratteri e modalità diversificate, alcune famiglie si interessano quasi esclusivamente 

all’aspetto formale del processo educativo e quasi mai a quello collaborativo e formativo dei propri 

figli. Mentre c’è un altro cospicuo gruppo che collabora fattivamente, apportando idee e partecipando 

alle riunioni con i docenti e agli Organi Collegiali. 

Il contesto economico è caratterizzato attualmente da attività produttive legate al settore terziario, quali 

esercizi commerciali e servizi, sia pubblici che privati; il grande polo industriale della parte sud del 

paese, che nel passato, anche recente, costituiva fonte di reddito per numerose famiglie, si è pratica- 

mente dissolto con la crisi che ha interessato il settore; stessa sorte è toccata in precedenza alle antiche 

attività artigianali e a quelle portuali come la pesca. 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
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Le ricadute dirette sono riscontrabili facilmente nel quotidiano: elevato tasso di disoccupazione (soprat- 

tutto giovanile); fenomeni devianti attribuibili anche alla radicata presenza sul territorio di organizzazioni 

criminali di stampo camorristico; bassa percentuale di imprenditorialità; comportamenti sociali, anche 

nei giovanissimi, ai limiti della legalità. 

Il sito archeologico degli scavi di Oplonti, le Terme e il litorale di origine vulcanica sono le risorse che 

la città, grazie anche alla favorevole posizione geografica, sta tentando di recuperare per rivalutare la 

propria immagine e rilanciare l’economia locale scarsamente imprenditorializzata. 
Negli ultimi anni si è sviluppata la zona dei lidi che sono diventati polo di aggregazione per i giovani 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 
Le discipline previste dal PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA della scuola sono: 

 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 LETTERE (ITALIANO – STORIA della LINGUA – STORIA – GEOGRAFIA – EDUCA- 

ZIONE CIVICA – NARRATIVA- LATINO – APPROFONDIMENTO) 

 SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

 INGLESE 

 FRANCESE 

 TECNOLOGIA 

 ARTE E IMMAGINE 

 MUSICA 

 SCIENZE MOTORIE 

 INFORMATICA 

 STRUMENTO MUSICALE (PIANOFORTE – CHITARRA – FLAUTO – VIOLINO) 

 
I curricoli disciplinari sono stati definiti utilizzando le competenze professionali e assumendo come prin- 

cipio di fondo il riconoscimento della pluralità delle intelligenze. 

Questa operazione ha richiesto un laborioso lavoro di revisione e di approfondimento dei saperi da parte 

di tutti i dipartimenti disciplinari che, nel pieno rispetto dei programmi previsti dal D.M. del 

9/2/1979,dalla revisione dei curricoli in base alle indicazioni nazionali del 2012,la legge 107 del 15 luglio 

2015, ha consentito di disegnare un quadro organico dei saperi, inteso come articolazione flessibile di 

percorsi e di interventi educativi che tendono all’acquisizione delle competenze, come previsto dalla 

legge. 

La scansione delle ore di lezione avviene secondo il seguente schema: 

Scansione oraria dal LUNEDI al VENERDI ore 8,00-14,00  

primo intervallo dalle ore 9,50 alle ore 10,00 

secondo intervallo dalle ore 11,50 alle ore 12,00 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
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ORGANIGRAMMA INCARICHI COMPITI E FUNZIONI 

I° Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Caccavale Margherita 

II° Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Pappalardo Maria Teresa 

Responsabile della sicurezza Prof.ssa Barbato Anna 

Animatore Digitale Prof. Flauto Alfonso 

Team innovazione digitale: Prof.sse Caccavale Margherita, Scarpa Sonia, Prof. Cirillo Annunziato 

Funzione strumentale Area 1 Gestione del PTOF: Prof. Di Biase Rosaria.e Giugliano Domenico. 

Funzione strumentale Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti: (continuità-orientamento)  

Prof. Embrione Annamaria e Cirillo Annunziato; 

Funzione strumentale Area 3 Gestione alunni: Prof.sse Buono Antonetta e Mollo Anna;  

Funzione strumentale Area 4 Rapporti con il territorio; visite e viaggi: Prof.sse Sessa Leonilde. e Cuomo 

Marcella. 

COMMISSIONE PTOF–PDM-RAV - Prof.sse Buono Antonetta, Buono Fabrizio, Campana Rosaria, Ca-

rotenuto Luisa, Casale Rita, Di Biase Rosaria, Giugliano Domenico, Minniti Tiziana. 

REFERENTI DI DIPARTIMENTO: 

Lettere – Religione Prof.ssa Squitieri Giovanna; 

Scienze – Tecniconologia Prof.ssa Genovese Isabella;  

Lingue Straniere Prof.ssa Esposito Maria Luisa;  

Arte - Musica – Sport Prof.ssa Guida Anna; 

Gruppo GLH Prof.ssa Galbiati Adele;  

Strumento Musicale Prof. D’Angelo Umberto (Direttore d’Orchestra) 

REFERENTE MOSTRE e AREA ARTISTICA Prof. Di Luise Giovanni 

REFERENTE INVALSI Prof. Cuomo Marcella e Buono Fabrizio 

REFERENTI CTI Prof.ssa Vitagliano Silvana, Prof.ssa Abonandi Lucia, prof. Vaccaro Pasquale Prof.ssa 

Carmela Cirillo  

REFERENTE del Centro Sportivo Studentesco (CSS) Prof. Giugliano Domenico  

REFERENTE Premio racconto giallo-concorsi letterari Prof.ssa Salzano Clementina 

REFERENTE Giochi matematici Prof.ssa Giordano Flavia 

REFERENTE progetto Legalità  Prof.sse Pisacreta Anna e Trisante Loredana; 

REFERENTE Teatro: Prof.ssa Trisante L., autrice dei testi e regista delle performance. 

REFERENTE Coro: Prof.ssa Campana Rosaria 

REFERENTE Cambridge: Prof.sse Cirillo Giovanna e Di Martino Valeria 

REFERENTE Giornalino d’Istituto: Referente di Albo Scuole: Prof.ssa Trisante Loredana e di  

Repubblica@scuola: Prof.ssa Di Biase Rosaria 

REFERENTE progetto Alimentazione: Prof.ssa Genovese Isabella 

REFERENTE progetto Latino: Prof.ssa Salzano Clementina  

REFERENTE del Laboratorio delle Meraviglie: Prof.ssa Buono Antonetta 

REFERENTE progetto “Cittadini del sito UNESCO Prof.sse Squitieri Giovanna, prof.ssa Anna Guida  

REFERENTE progetto SARNO: Prof.sse Carotenuto Luisa e Genovese Isabella 

ATTIVITA’ SPORTIVA Prof. Cirillo Annunziato, Giugliano Domenico, Vaccaro Pasquale  

 

 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
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Lo staff organizzativo costituisce una unità integrata che garantisce il governo dei processi, svolgendo 

principalmente funzioni di presidio e di gestione organizzativa, contribuisce inoltre a determinare: 
 

 

 decisioni direzionali: in merito alle modalità di raggiungimento degli obiettivi e alla definizione 

dei progetti; 

 decisioni operative: in merito alla effettiva conduzione dell’attività e ai processi di gestione diretta 

dagli stessi; 

 decisioni di indirizzo (sentito il gruppo di lavoro che ha elaborato il PTOF, costituito dai docenti 

referenti dei rispettivi dipartimenti): sugli obiettivi, sulle finalità generali, sulle scelte curriculari, 

sulla politica delle alleanze con altre agenzie formative, e sullo sviluppo delle risorse umane ne- 

cessarie alla realizzazione del progetto. 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA 
ORDINE DI SCUOLA 
(indirizzi ed articolazioni) 

NUMERO  
DI CLASSI 

NUMERO  
DI ALUNNI 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Giovanni Pascoli” 

Via Tagliamonte, 21 

Scuola secondaria di 
primo grado 

35 765 

 

 
 
 

RAV (Rapporto Annuale di Autovalutazione) e 

PDM (Piano di Miglioramento): priorità e traguardi 
 
 
Atto prodromico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel 

dettaglio su scuola in chiaro, il PDM (Piano di miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 

marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo all’albo on line 

dell’istituzione scolastica    

http://www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it/ 

e sul portale del MIUR al seguente link   

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAMM50900R/g-pascoli-torre-annunziata/ 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
mailto:namm50900r@istruzione.it
mailto:NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT
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PRIORITA’ E TRAGUARDI 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 

Priorità 
-Competenze chiave di cittadinanza  

Potenziare l’acquisizione di competenze 
chiave (italiano, matematica, inglese, com-
petenze digitali) 

-Favorire lo sviluppo di competenze so-

ciali indispensabili per la piena inclusione 

nel contesto sociale di appartenenza  

- Maggiore attenzione alle competenze 

sociali e civiche nella definizione del cur-

ricolo verticale che si andrà a strutturare nei 

prossimi anni. 

Descrizione del traguardo 

Migliorare nei prossimi tre anni i risultati dei no-

stri alunni nelle prove INVALSI in ambito mate-

matico e scientifico. 

RISULTATI SCOLASTICI 

 Potenziare l’offerta di situazioni di valutazione au-
tentica delle diverse competenze. 

 Favorire l’inclusione di allievi BES attraverso una 
formazione specifica di tutti i docenti ed una 
corretta condivisione delle informazioni e delle 
strategie didattiche.  

 Potenziare la formazione docenti sulle strategie 
utili con alunni BES e la produzione di relative 
documentazioni e materiali. 

 Potenziare le competenze di programmazione pia-

nificazione, approfondimento di contenuti disci-

plinari e tecnici in ambito linguistico, scientifico e 

tecnico, potenziare l’uso consapevole degli stru-

menti informatici.  

 Potenziare l’offerta formativa partendo da una co-

noscenza precisa delle competenze del personale, 

perché tali competenze possano essere utilizzate 

concretamente nella scuola costituendo un valore 

aggiunto ai progetti didattici e alle occasioni di 

confronto culturale e professionale. 

RISULTATI A DISTANZA 
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI, dei risul-
tati degli allievi in prove scritte, orali, strutturate e 
laboratoriali nei diversi ambiti disciplinari. 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
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Mission 
 

La scuola media, secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del 

cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della 

scelta dell’attività successiva”. 

Alla luce delle legge 107/2015: Art. 1 

“Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di appren-

dimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'ab-

bandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei 

diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini.” 

Visto il Piano di miglioramento allegato e parte integrante del PTOF, il progetto formativo che la scuola 

intende perseguire parte dal presupposto che non si può avere realmente libertà, uguaglianza e pieno 

sviluppo della persona umana, né possibilità di partecipare in modo cosciente e responsabile al pro-

gresso della società, senza il possesso di precise ed elevate competenze (specifiche e/o trasversali). 

Imparare ad imparare, la competenza delle competenze è diventata la sfida della nostra scuola. Tra-

guardi essenziali per fare scelte di qualsiasi tipo, per realizzare il progetto di vita e per contribuire con 

apporti efficaci e originali al benessere comune sono: 

 
 essere in grado di usare linguaggi efficaci, strumenti concettuali; 

 essere capaci di affrontare e risolvere problemi; 

 esercitare la riflessione, sviluppare la creatività, il controllo e la gestione delle emozioni. 

 
La lettura integrata dei bisogni formativi della società, del contesto e degli alunni ha consentito di 

disegnare un’architettura didattica che, tenendo conto delle riforme che si sono succedute e delle risorse 

interne alla scuola, conduce all’impegno di formare cittadini capaci di rivendicare i propri diritti, di 

tutelare quelli degli altri, di adempiere ai propri doveri, di rispettare il singolo e la collettività, utiliz-

zando le competenze acquisite. La Scuola si impegna, nella costante pratica della cosiddetta “cultura 

dell’accoglienza” e del “benessere”, a costruire un clima sociale positivo che favorisca: 

 il senso di appartenenza, che  faccia  scaturire il gusto del fare e dell’agire;  

 il piacere di ascoltare; la capacità di accettare l’errore, facilitando l’integrazione dei linguaggi 

verbali e non verbali. 

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progetta-

zione e di coordinamento. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO,  

PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 

 Incremento dei momenti di analisi di revisione della programmazione co-
mune per aree disciplinari.  

 Inserire nella programmazione una valutazione comune basata su prove 
strutturate per classi parallele.  

 Inserire prove di valutazione autentica e/o rubriche di valutazione.  

 Incremento della formazione di tutto il personale: Docente e ATA  

 Pianificare un’azione di miglioramento che contribuisce ad ottimizzare 
l’uso delle risorse umane e a diffondere, valorizzare le competenze.  

 Progettazione di un curricolo sempre più funzionale alle figure professio-
nali in uscita e alle richieste del territorio. 

INCLUSIONE E  

DIFFERENZIAZIONE 

 Incremento della partecipazione collegiale alla formazione dei Piani Edu-
cativi Individualizzati.  

 Incremento della partecipazione di tutti i docenti ai corsi di formazione 
per i BES.  

 Istituzione del GLI anche con Referente dell’Inclusione.  

 Declinare criteri di valutazione personalizzati per gli alunni DSA e BES 
riconducibili al curricolo di scuola.  

AMBIENTE DI  

APPRENDIMENTO 

 

CONTINUITA’ ED 

ORIENTAMENTO 

Per continuità didattica non si intende sovrapposizione o coincidenza di 
percorsi, ma costruzione di un raccordo, un ponte che metta in agevole co-
municazione strade diverse e percorsi in crescendo, perché così si può sti-
molare e rafforzare veramente il processo formativo degli alunni. L’unità 
della persona costituisce il primo e fondamentale elemento di continuità a 
cui l’istituzione scolastica deve riferirsi. Il progetto formativo, quindi, deve 
assumere l’impegno nei confronti di ogni allievo, di sostenere la progres-
siva maturazione di personalità, orientandola verso una piena ed autentica 
realizzazione. Tale azione si sviluppa sia in senso verticale, con opportuni 
raccordi pedagogici tra i diversi livelli di scolarità, sia in senso orizzontale, 
mediante rapporti di collaborazione con le famiglie, istituzioni, individui.  
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ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

 

SVILUPPO E  

VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 

UMANE 

 Incremento dei momenti di analisi di revisione della programmazione 
comune per aree disciplinari.  

 Inserire nella programmazione una valutazione comune basata su prove 
strutturate per classi parallele.  

 Inserire prove di valutazione autentica e/o rubriche di valutazione.  

 Incremento della partecipazione collegiale alla formazione dei Piani 
Educativi Individualizzati.  

 Incremento della partecipazione di tutti i docenti ai corsi di formazione 
per i BES. 

 Istituzione del GLI anche con Referente dell’Inclusione. 

 Incremento della formazione di tutto il personale: Docente e ATA.  

 Pianificare un’azione di miglioramento che possa contribuire ad otti-
mizzare l’uso delle risorse umane e a diffondere e valorizzare le com-
petenze.  

INTEGRAZIONE CON 
IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

Le scuole operanti sul territorio sono riuscite a tessere una rete di relazioni 
per una fattiva e costruttiva collaborazione che è in grado di tracciare un 
disegno organico in tal senso. 
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Monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro e 

Monitoraggio dell’efficacia del consiglio orientativo. 

La famiglia si impegna a: 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima di dialogo positivo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, con un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 

docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

limitando i ritardi, le uscite anticipate, partecipando attivamente agli organi collegiali e control-

lando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istitu-

zione scolastica. Tale patto è firmato dai genitori all’atto dell’iscrizione. 
 

LA COMUNICAZIONE 

La comunicazione ha un ruolo determinante nei processi di gestione delle risorse umane, che richie-

dono motivazioni, partecipazione e collegialità, informazione e controllo continuo. La leadership di-

stribuita è la modalità utilizzata nella gestione delle risorse umane contemperando gli obiettivi dell’or-

ganizzazione con i bisogni e le aspettative del personale. 

Dal punto di vista operativo è prevalso l’orientamento a distribuire il lavoro in gruppi adeguatamente 

strutturati e coordinati, in modo da gestire più facilmente le dinamiche relazionali interne, generate 

spesso dalla eterogeneità (per mentalità, formazione, vissuto, etc.) dei soggetti presenti. 

La rete comunicativa, che viene a configurarsi, agevola lo scambio di informazioni e conseguentemente: 

 si favorisce la definizione condivisa dei processi e delle procedure (creare vincoli); 

 si supporta il disegno del team work, accrescendo il numero degli attori del progetto/processo e 

rende più forte il gruppo di lavoro; 

 si possono gestire efficacemente i tempi e gli indicatori di risultato; 

 si favorisce la tempestività e la coerenza, economizzando il tempo; 

 si promuove la propositività nell’individuare adeguate soluzioni educative e di apprendi-mento. 

Poiché la comunicazione con l’esterno, soprattutto con l’utenza, rappresenta un importante fattore di 

qualità del progetto, nella organizzazione delle attività è stata posta particolare attenzione a questo de-

licato aspetto. In particolare si rispetteranno le seguenti procedure o standard comunicativi:   
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Comunicazione degli eventi scolastici:  

 Ogni attività extrascolastica o che comporti rientri pomeridiani sarà comunicata alla famiglia 

dell'alunno per iscritto, tramite avviso che sarà controfirmato dal genitore per presa visione, con 

un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività.  

 La comunicazione sarà esaustiva e semplice nel linguaggio.  

 Per quanto riguarda le attività da svolgere in orario scolastico e rientranti in un progetto didattico-

educativo, se ne darà comunicazione nei consigli di classe ai rappresentanti dei genitori, perché 

possano estendere l'informazione agli altri genitori.  

 Le iniziative della scuola saranno pubblicizzate puntualmente all’esterno attraverso il sito della 

scuola. 
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Comunicazione di comportamenti a rischio o di disagio in alunni diversamente abili. 
 

Si individuerà un luogo adeguato per l'incontro con i genitori e si terrà sempre presente che i genitori 

di ragazzi diversamente abili sono persone che necessitano di particolari attenzioni e che hanno un 

vissuto problematico. Facendo uso calibrato e consapevole del linguaggio verbale e soprattutto di quelli 

extra-verbali per cercare di creare un clima di fiducia e di rassicurazione, si punterà per prima cosa 

sugli aspetti positivi dell'alunno, i suoi interessi scolastici ed extrascolastici, le sue attitudini. 

Quando si affronta il problema comportamentale il messaggio chiave che dovrà giungere alla famiglia 

non è né "suo figlio ha un problema", né "la scuola ha un problema con suo figlio", ma piuttosto "noi 

abbiamo un problema educativo che ci coinvolge e al quale possiamo dare una soluzione solo se adot-

tiamo uno stile educativo comune”. 

Si confronterà il comportamento messo in atto a scuola con quello a casa, cercando di capire che tipo 

di rapporto ha l'alunno con i coetanei e con gli adulti (socializzazione). 

Si chiederà ai genitori come intervengono sul piano educativo ed eventualmente a chi è possibile far 

riferimento. 

Se si riterrà necessario, si favorirà un contatto tra la famiglia e l'equipe medico psicopedagogica. 
Dai colloqui dovrà emergere un “noi educativo" che presuppone la ricerca, da parte della scuola, della 

famiglia e degli specialisti, di una strategia educativa comune centrata sul singolo alunno. 

Consegna scheda finale I e II quadrimestre con illustrazione ai genitori per i colloqui individuali rela-

tivi alla comunicazione del percorso di apprendimento   durante l'anno scolastico sarà predisposta una 

opportuna distribuzione dei docenti nelle aule. 

I docenti di lettere e matematica di ogni corso si sistemeranno in una classe, mentre i docenti che hanno 

più classi saranno raggruppati insieme in un'altra aula in modo che i genitori siano costretti a fare il 

minor numero possibile di file. 

Saranno predisposti orari diversificati delle udienze per evitare una eccessiva concentrazione di per-

sone. 

Inoltre, per snellire le procedure, un docente distribuirà la scheda ai genitori in attesa in corridoio in 

modo che possano leggerla prima del colloquio con il coordinatore. 

Controllando il tempo di ogni colloquio (circa 5 minuti) per garantire a tutti la stessa opportunità, un 

altro docente illustrerà il giudizio globale mettendo in rilievo i fattori positivi, evidenziando, se lo 

ritiene utile e necessario, le eventuali attitudini del ragazzo e segnalando le materie che devono essere 

approfondite e/o recuperate. Sarà sempre garantita la privacy. 
Convocazione dei genitori per comunicazione di comportamenti a rischio. Se, durante la frequenza 

della scuola, si manifestano situazioni di devianza, sia a livello comportamentale che di insuccesso 

scolastico, il consiglio di classe convocherà i genitori per un colloquio con il coordinatore. 

La richiesta di colloquio sarà scritta prima sul diario dell’alunno e, se non vi è risposta positiva, si 

procederà tramite lettera o telefonata. 

La scuola invierà alla famiglia un messaggio chiaro come: "Noi abbiamo un problema educativo che 

ci coinvolge e al quale possiamo dare una soluzione solo se adottiamo uno stile educativo comune". 
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Risultati prove INVALSI 
 

In base ai risultati dei test INVALSI (ricavabili dalla sezione 2.2 del RAV), la scuola raggiunge risultati 

in linea con il sud Italia, assicura esiti uniformi tra le classi tranne pochi casi isolati. Il livello raggiunto 

dagli alunni è affidabile perché si rispettano appieno le procedure dettate dall'Invalsi. Bisognerebbe 

utilizzare sempre procedure di verifica in linea con le direttive dell'Invalsi per abituare tutti gli studenti, 

anche quelli con bagagli culturali più poveri, al linguaggio e alla tipologia dei test preparati dal Sistema 

di Valutazione Nazionale. Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è 

superiore a quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi 

in italiano e matematica è in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si 

discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di 

studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media nazionale 

ESITI: In particolare i suddetti test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, sia 

in italiano che matematica, sono comparativamente in linea con quelli riferiti alla regione, macro 

area di appartenenza e all’Italia, ma con una forte varianza interna. Esiste, infatti, una variabile 

elevata all'interno delle classi sia per matematica che italiano rispetto ai dati di riferimento. 

Motivazione del giudizio assegnato. La performance degli studenti risulta in linea con il profilo 

valutativo degli stessi. 
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Strategie metodologiche 
 

La metodologia di riferimento è quella della ricerca o problem solving coniugata con la costruzione di 

mappe concettuali secondo una logica procedurale ipertestuale. Il docente accende “la fiammella” par- 

tendo da una situazione problematica con contenuti e/o eventi vicini all’esperienza degli alunni, in modo 

da creare in essi la motivazione a ricercare soluzioni attraverso l’avanzamento di ipotesi e la loro con- 

seguente verifica con la scoperta di collegamenti logici fra i contenuti interessati .In tal modo gli alunni, 

unitariamente, si pongono come risposta finale, risolutiva, documentata e condivisa all’iniziale e pro-

blematica situazione apprenditiva di partenza. I curricula sono rivisti e aggiornati in base alle indica- 

zioni ministeriali e alle incongruenze con le criticità INVALSI, al RAV e sono il fondamento del Piano 

di miglioramento. 

Visto che la scuola si è aperta alla modernizzazione e all’innovazione, grazie alla presenza di LIM in 

tutte le aule, viene naturale che l’insegnamento è interattivo e costruttivo. Per metodo interattivo si 

intende, infatti, uno specifico modo di gestire la comunicazione didattica in classe che vede l'insegnante 

nel ruolo di "conduttore di gruppo" piuttosto che di "unica fonte del sapere" e di "controllore". L'inse-

gnante guida l’alunno alla graduale costruzione del proprio "sapere", egli dà spazio e sollecita l'inter-

vento di tutti senza censure e penalizzazioni dell'errore, anzi quest’ultimo diventa il punto di partenza. 

E’ proprio l'interazione verbale che permette la personalizzazione delle strategie, accende la motiva-

zione, e nel processo di insegnamento /apprendimento consente il reale coinvolgimento emotivo di en-

trambi i soggetti, alunno e insegnante, migliorando la performance. 

L'errore è considerato una risorsa. Infatti l'alunno ha bisogno di verificare se le procedure da lui seguite 

funzionano, quindi i fallimenti sono necessari ed è bene che ognuno di essi non venga penalizzato o 

negativamente additato dall'insegnante, ma, al contrario, venga utilizzato come opportunità per rivedere 

o perfezionare una strategia incompleta ". L'errore diviene uno dei motori importanti del processo di 

apprendimento e con la partecipazione attiva dell'allievo all'analisi dei propri errori è possibile instau-

rare un progresso cognitivo" (Doudin, Marten, Albanese 1995). 

Fondamentali sono i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al raggiungimento 

delle competenze degli alunni attraverso l'innovazione didattica e metodologica, la collaborazione alla 

ricerca didattica, la documentazione e la diffusione di buone pratiche didattiche. L’intento è costruire 

un modello di strategia efficace per la risoluzione di ogni problema cognitivo, spendibile anche in 

altri contesti, conducendo l’alunno dalla conoscenza alla competenza. 

Attraverso l'interazione l'insegnante guida gli alunni ad integrare, modificare il percorso precedente- 

mente adottato per tentativi ed errori, con graduali correzioni, cambiamenti, adeguandolo alle proprie 

caratteristiche. 

Sempre attraverso l’interazione e quindi la socializzazione si educa al lavoro di gruppo, si stimola la 

creatività ed il pensiero critico. L'approccio metacognitivo tende quindi a sviluppare la capacità di essere 

gestori diretti dei propri processi cognitivi, dirigendoli attivamente con valutazioni e indicazioni opera-

tive personali. Oltre alla funzione di mediatore tra cognizione e conoscenza, l'insegnante assume quindi 

quella di facilitatore metacognitivo, che promuove l'autonomia cognitiva e metacognitiva nell'alunno e 

una graduale interiorizzazione delle competenze metacognitive. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

L’elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel 

PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di 

cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

Imparare ad imparare, la competenza delle competenze è diventata la sfida della nostra scuola. La lettura 

integrata dei bisogni formativi della società, del contesto e degli alunni ha consentito di disegnare 

un’architettura didattica che, tenendo conto delle riforme che si sono succedute e delle risorse interne 

alla scuola, conduce all’impegno di formare cittadini capaci di rivendicare i propri diritti, di tutelare 

quelli degli altri, di adempiere ai propri doveri, di rispettare il singolo e la collettività, utilizzando le 

competenze acquisite. 

La Scuola si impegna, nella costante pratica della cosiddetta “cultura dell’accoglienza” e del “benes-

sere”, a costruire un clima sociale positivo che favorisca: 

 il senso di appartenenza, che faccia scaturire il gusto del fare e dell’agire;  

 il piacere di ascoltare; 

 la capacità  di  accettare  l’errore,  facilitando  l’integrazione  dei  linguaggi  verbali  e  non  

verbali.  

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di proget-

tazione e di coordinamento. 
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In questa ottica diventano obiettivi formativi irrinunciabili: 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO 

1. Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle stu-
dentesse e degli studenti. 

Adottare una didattica improntata 
allo sviluppo di competenze in si-

tuazioni di contesto 

2. Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento. 

3. Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali. 

4. Educare alla cittadinanza attiva. 

5. Garantire il diritto allo studio le pari opportunità di suc-
cesso formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

6. Essere in grado di usare linguaggi efficaci, strumenti con-
cettuali.  

7. Essere capaci di affrontare e risolvere problemi. 

8. Esercitare la riflessione, sviluppare la creatività, il con-
trollo e la gestione delle emozioni. 

9. Educare alla cosiddetta cultura dell’integrazione, attra-
verso l’acquisizione di competenze, linguaggi, esperienze, 
il senso di appartenenza. 

10. Educare al rispetto dell’ambiente, della collettività, del 
singolo, della diversità etnica, sociale, religiosa, psico-fi-
sica, per una migliore qualità della vita. 

11. Educare al cambiamento per poterlo valutare, gestire, 
orientare. 

12. Educare alla non violenza, alla legalità, al rispetto dei va-
lori che contribuiscono alla convivenza democratica 

13. Educare all’autonomia di giudizio, al pensiero critico, al 
pensiero creativo, per una migliore realizzazione consape-
vole del proprio progetto di vita. 
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14.Potenziare le competenze matematico logiche e     
scientifiche. 

Migliorare i risultati dei test IN-
VALSI attraverso una didattica im-
prontata allo sviluppo di competenze 
in situazioni di contesto.  

15. Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social net- work 
e dei media 

Potenziare l’uso delle nuove tecnolo-
gie e del linguaggio informatico, mate-
matico e scientifico nel processo di in-
segnamento-apprendimento. 

16. Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività 
di laboratorio 

Progettare per competenze anche attra-
verso la metodologia dell’IFS- Im-
presa Formativa Simulata. 

17. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, e 
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico. 

Valorizzare una didattica personaliz- 
zata a favore dei soggetti con par-

tico- lare svantaggio socio-culturale, 

ivi compresi i BES ed i DSA attra-

verso una didattica laboratoriale. 

18.Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo stu-
dio degli alunni con bisogni educativi speciali attra-
verso percorsi individualizzati e con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educa- 
tivi del territorio e delle associazioni di settore. 

Valorizzare una didattica personaliz- 
zata a favore dei soggetti con partico- 

lare svantaggio socio-culturale, ivi 

compresi i BES ed i DSA attraverso 

una didattica laboratoriale. 

19.Individuare percorsi e sistemi funzionali alla pre-
mialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti. 

Valorizzare le eccellenze con progetti 
a respiro nazionale ed europeo (stage 
linguistici e aziendali all’estero, attra-
verso finanziamenti PON e POR).  

20. Definire un sistema di orientamento. 
Valorizzare la valenza orientativa della 
didattica in maniera trasversale per 
tutte le discipline. 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 

PROGETTAZIONE CURRICULARE 

L’organizzazione didattica prevede 30 ore settimanali, ripartite in 210 giorni di lezione. È stata adottata 

l’unità di lezione di 60 minuti, sei ore al giorno per cinque giorni con rientri pomeridiani stabiliti in 

base ai bisogni degli alunni emersi in fase di progettualità di ogni singola classe.  

Tutti i pomeriggi dalle 14,00 alle 18,00 si svolgono le lezioni di strumento del corso musicale. 

 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 Progetto “Vesuvio in giallo” 

 Progetto “Giornale online: Repubblica@scuola e Alboscuole” 

 Progetto “Legalità” 

 Progetto ”Cibo e salute” di Educazione alla salute  

 Progetto “Impara l’Arte” 

 Progetto “Arte in cortile” 

 Progetto “Riciclandarte” 

 Progetto - Continuità 

 Progetto – concorso “The big challenge” 

 Progetto “Duepuntozero” Inglese. 

 Progetto “Hippo competition” Inglese 

 Progetto “English Teaching Theatre” Inglese 

 Piano digitale 

 
Progetti extracurricolari allegati. 

 Progetto di Latino mercoledì dalle 14,00 alle 16,00  

 Progetto Teatro “Mille modi di comunicare” lunedì dalle 14,00 alle 16,00 

 Progetto Coro “L’emozione ha voce” giovedì dalle 14,00 alle 16,00  

 Progetto Laboratorio delle meraviglie mercoledì dalle 14,00 alle 16,00  

 Progetto Cambridge venerdì dalle 14 alle 16,00 

 Progetto POR CAMPANIA 2014/2020: “Scuola Viva” 3a annualità - “Comunic’art”- Partner 

esterni con tutor interni – in fase di realizzazione. Segue scheda progetto in allegato. 

 Progetto “Cittadini del sito UNESCO” 

 Progetto “Giochi sportivi studenteschi” 

 Progetto “Sulle note della legalità” Corso di Majorettes e Pon–Pon 

 Progetto Ambientale Sarno Rotary Club 

 PON 2014/2010 URBAN ART PON FSE CA-20188-369 Potenziamento artistico 

Il riferimento è all’art1, comma 3 della legge 107/2015 ed alla successiva circolare applicativa n.2805 

dell’11.12.2015 nei paragrafi “la flessibilità didattica ed organizzativa” e “la centralità dello studente 

ed il curricolo di scuola”. 

 
SI PRECISA CHE: Ogni progetto di natura extracurriculare è corredato da un’apposita scheda sintetica, 

per altro già prevista dalla normativa vigente (D.I. 44/2001) nella quale sono evidenziati in dettaglio gli 
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obiettivi formativi, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto. 

Nel PTOF è stato evidenziato per ognuno dei progetti approvati: gli obiettivi formativi ed educativi ine-

vitabilmente legati agli esiti del PDM, gli indicatori di risultato per monitorare/valutare in progress le 

varie attività, i risultati attesi misurabili. 

 
RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DIPARTIMENTI D’ASSE 

 
(Programmazioni agli atti della scuola) Sono state predisporre le linee didattiche di indirizzo generale 

che la scuola intende adottare per ogni singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline 

facenti parte del dipartimento. 

-definire i contenuti fondamentali della materia, da scandire nel percorso attuativo del piano di lavoro      

 disciplinare; 

-concordare strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche; 
-sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico, finalizzato al miglioramento   

 dell’efficacia delle scelte previste dal PTOF; 

-assecondare un continuo scambio di idee per ogni punto della pianificazione didattica, confrontando  

 quindi il processo di insegnamento/apprendimento e facilitando la partecipazione collettiva agli obiet-       

 tivi standard richieste a livello di conoscenze e competenze; 

-definire azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per obiettivi minimi 

e/o differenziati per gli alunni disabili e DSA; 

-definire prove comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico); 

-progettare interventi di recupero e potenziamento delle strutture logico-cognitive; 

-scegliere l’adozione di eventuali materiali di supporto didattico-formativo;  

-predisporre l’adozione dei libri di testo; 

-predisporre i curricoli disciplinari stabilendo i criteri di valutazione predisporre l’acquisto di materiali o 

sussidi didattici; 

-predisporre le linee guida del PTOF 

-predisporre linee comuni di programmazione e valutazione, progetti e percorsi di formazione per do- 

centi e studenti. (Programmazioni agli atti della scuola) 

REFERENTI CTI Prof.ssa Vitagliano Silvana Prof.ssa Lucia Abbonandi 

I docenti preparano test e verificano in itinere i progressi degli alunni con DSA preparano questionari e 

scelgono in concerto con i CdC le attività compensative da stabilire nel PEI e nei PDP e da monitorare. 
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO  

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Nella definizione dell’organico dell’autonomia si è fatto riferimento agli obiettivi formativi ritenuti 

prioritari, e si è elaborata una proposta che tiene conto dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento, 

senza la separata indicazione di questi ultimi, come invece si è fatto per l’a.s. 2015/2016 data l’unitarietà 

dell’organico dell’autonomia nonché delle unità ulteriori in ragione delle supplenze brevi conferite 

nell’ultimo triennio per assicurare l’integrità dell’insegnamento delle discipline curricolari. Per esem-

plificazione il prospetto, partendo dai dati di organico di fatto del corrente a.s., fa una realistica previ-

sione per il triennio a venire. 

 
FABBISOGNO TRIENNIO organico posti comuni e sostegno NAMM50900R 

 
Classi  di concorso A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 MOTIVAZIONI 

A043-Italiano 20 20 20 Tempo normale 36 classi 

A345 Inglese 6 6 6 Tempo normale 36 classi 

A245 Francese 4 4 4 Tempo normale 36 classi 

A059 Matematica 12 12 12 Tempo normale 36 classi 

A033 Ed. Tecnica 4 4 4 Tempo normale 36 classi 

A028 Arte e immagine 4 4 4 Tempo normale 36 classi 

A032 Ed.Musicale 4 4 4 Tempo normale 36 classi 

A030 Ed. Fisica 4 4 4 Tempo normale 36 classi 
AJ77 Pianoforte 1 1 1 Tempo normale 36 classi 

AB77 Chitarra 1 1 1 Tempo normale 36 classi 

AG77 Flauto 1 1 1 Tempo normale 36 classi 

AM77 Violino 1 1 1 Tempo normale 36 classi 

POSTI DI  
SOSTEGNO 

13 13 13 
Attività di sostegno laboratori 
didattici 

 

FABBISOGNO TRIENNIO posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

 
Tipologia posto A.S 2016/17 A.S 2017/18 A.S 2018/19 MOTIVAZIONI 

A043 2 2 2 
Specializzazione di insegna-
mento alunni stranieri 

A059 2 2 2 Progetto recupero abilità di base 

Informatica 1 1 1 Agenda digitale 

AJ77 1 1 1 Già in organico 2015/16 fase C 

A032 1 1 1 Già in organico 2015/16 fase C 

A028 1 1 1 Già in organico 2015/16 fase C 
A245 1 1 1 Ins. Madre lingua 

A345 1 1 1 Ins. Madre lingua 

AD00 sostegno 7 7 7  
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(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO: 

 
Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell'organico dell'autono- mia 

concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa attraverso l’espletamento di tutte 

o parte delle seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento; 

 Attività di potenziamento (Es: sportelli didattici antimerdiani o pomeridiani); 

 Attività di sostegno (Es: laboratori didattici); 

 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento; 

 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10 gg); 
 

Il riferimento è alla circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo <l’organico dell’autono- 

mia (posti comuni, sostegno, potenziamento)>, nella quale si rimarca che le opzioni di organico effet- 

tuate nel PTOF dovranno dettagliarsi in funzione del decreto interministeriale sugli organici di prossima 

emanazione con quale verranno date istruzioni operative di dettaglio. 

 
FABBISOGNO TRIENNIO ORGANICO ATA NAMM50900R 

 

 N..CLASSI N..ALUNNI N.UNITA’ DI PERSONALE 

Collaboratori scolastici 35 765 10 DI CUI 1 IN ASS.PROVV. AGGIUNTO Org. Fatto 2015/16 

Assistenti amministrativi   5 DI CUI 1aggiunto in org. Fatto 2015/16 

Assistenti tecnici    

Altro profilo    

Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015 richiede l’indicazione nel PTOF del fabbisogno relativo ai posti 

del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regola- 

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'ar- 

ticolo 1, comma 334, della legge 29dicembre 2014, n. 190. La quantificazione del suddetto personale,  è stata fatta 

partendo dai dati storici della scuola ed effettuando una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta del numero di alunni e 

classi. 
 
 

        FABBISOGNO TRIENNIO posti ATA per il potenziamento dell’offerta formativa 
 

 

 N. CLASSI N. ALUNNI N. UNITA’ DI PERSONALE 

Collaboratori scolastici 35 765 4 

Assistenti amministrativi   2 

Assistenti tecnici   2 

Altro profilo    
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

La necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto di 

volta in volta si richiedono fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Si fa menzione dei 

progetti già approvati in fase di realizzazione o anche a quelli già presentati ed in attesa di autorizzazione 

rimarcando la complementarietà di tali attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi sopra citati nel 

PTOF e soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi 

degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo. 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Il piano di formazione del personale docente è stato strutturato in base all’art.1, comma 124 della legge 

107/2015, alle criticità emerse dal RAV e alle istanze emerse dal PDM, in coerenza con gli obiettivi 

formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, sulla base delle nuove in- dicazioni 

nazionali MIUR relative alla formazione permanente del personale scolastico, privilegiando aspetti sia 

estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole realtà.  

Metodologie scelte: 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinami- 

che relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe; 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze; 

 Metodologie didattiche fortemente inclusive; 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning 

by doing, all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali; 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnolo- 

gie applicate alla didattica; 

 Altre tematiche individuate dal collegio docenti; 

 Corsi periodici sulla SICUREZZA IN AMBIENTI DI LAVORO per personale docente, ATA 

e alunni.  
    Corsi per il personale ATA amministrativi per la dematerializzazione e segreteria digitale, ge-  

     stione documentale e conservazione sostitutiva dei documenti. 
Il riferimento è alla circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo <il piano di formazione del personale>, nel quale si ri- 

chiama da parte del MIUR l’adozione di un Piano nazionale di formazione in attuazione del quale sarà emanata una nota di approfondi- 

mento. 

Nel rispetto del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)e D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione 
dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015 la scuola ha di modificato gli ambienti di apprendi- mento 
per rendendo l’offerta formativa coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le 
esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Sono state adottate le seguenti strategie: 
 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse;  

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e    

     labo- ratoriali ivi presenti;  

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didatti    

     ca;  

 individuare un animatore digitale;  

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 
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FORMAZIONE DOCENTI 

 
INTERVENTI FORMATIVI PREVISTI PER L’A.S. 2018/19 

 

 

  “Elementi di primo soccorso” – Sicurezza e igiene – Ottobre 2018 

  “Didattica inclusiva: metodologie e tecnologie per una scuola per tutti” dot.ssa  Corinna Freda  

ottobre/novembre 2018 

 “Digitale senza problemi” Novembre 2018 

 Corso di formazione di archeologia “Educazione al Patrimonio: Approccio UNESCO alla rea-

lizzazione di laboratori educativi” (docenti coinvolti: prof.ssa Squitieri, prof.ssa Guida 

prof.ssa Barbato, prof.ssa Pappalardo)  

 Corso di formazione di archeologia “Sito UNESCO – Area Archeologica di Pompei, Ercolano e 

Torre Annunziata: Approfondimento della conscenza” (docenti coinvolti: prof.ssa Squitieri, 

prof.ssa Guida prof.ssa Barbato, prof.ssa Pappalardo) 

 Percorsi di autoformazione sull’uso di programmi di archiviazione digitale (Google drive) e am-

bienti online di apprendimento. (Edmodo) - da settembre 2018 a giugno 2019 

 Corsi PNF SECONDO LIVELLO ABITO TERRITORIALE 21  

    “Autovalutazione di istituto e miglioramento – gruppo A”  

 PIANO PER LA FORMAZIONE DOCENTI 2016/2019 AMBITO TERRITORIALE 21 RETE 

DI SCOPO COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA  

- “Integrazione e cittadinanza” 

- “Prevenzione e disagio” 

- Autonomia didattica e organizzativa” 

- Valutazione e miglioramento” 

 Percorsi formativi che la scuola sceglierà di adottare nel corso del triennio sulla base dell’offerta 

degli snodi formativi territoriali, in linea con le esigenze emerse dall’analisi dei documenti PDM 

e RAV. Particolare attenzione verrà riservata a percorsi sulle tematiche dell’innovazione didattica 

e sulle possibili strategie di recupero e valorizzazione dei diversi stili di apprendimento. L’innova-

zione didattica e tecnologica sarà sempre indirizzata al maggior coinvolgimento degli allievi alla 

vita scolastica e alla condivisione delle buone pratiche tra i docenti. 
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Inclusione e differenziazione: regolarità nell’aggiornamento dei Piani Didattici Personalizzati ad opera 

del gruppo di autovalutazione RAV.  

Modalità di monitoraggio dello stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi: analisi 

delle scelte curricolari adottate e la revisione della progettazione  

L’attività valutativa, più che svolgere una generale funzione fiscale di verifica degli apprendimenti e 

della funzionalità complessiva delle parti o dell’intero sistema formativo, assolve la funzione di regola- 

zione degli interventi da attivare, al fine di migliorare la qualità dei processi e rendere l’azione educativa 

più adeguata ai bisogni degli alunni. 

Il quadro di riferimento è costituito dalla situazione iniziale riferita sia all’area metacognitiva (rapporti 

interpersonali, atteggiamento verso la scuola: l’essere) che all’area cognitiva (comprensione dei mes-

saggi, capacità logiche, abilità operative: il fare). 

Le interrogazioni orali, i test, le prove oggettive, i saggi brevi etc., servono senza dubbio per la verifica 

di specifiche conoscenze. Sono, nello stesso tempo, però, anche prove di abilità. 

Per converso, le traduzioni, le composizioni scritte, la stesura di un progetto, la relazione di un evento, 

un lavoro di ricerca, la produzione di materiali didattici sono strumenti specifici per la verifica di abilità 

e sono, allo stesso tempo, però, anche prove di conoscenza. 

Ben più complesse, invece, sono le verifiche per la valutazione delle competenze. La competenza, come 

già detto, rappresenta il risultato del processo formativo dell’allievo, definisce l’essere come persona, 

(nella sua complessità), per questo motivo va accertata, ma non misurata o valutata. I metodi di indagine 

analitici e quantitativi sono necessari, ma non sufficienti. Per capire se un allievo sia o non sia compe-

tente in un campo scolastico non bisogna accontentarsi di osservazioni comportamentali, di test, di 

prove oggettive, di esperimenti a due, tre o quattro gruppi. Questi strumenti hanno bisogno di essere 

integrati con altri, come analisi riflessiva comune dell’esperienza di apprendimento; le biografie ed i 

racconti di vita; l’osservazione partecipata; la discussione a partire da incidenti critici. 

La distinzione tra le varie competenze, come è già stato accennato, è solo strumentale. 

Nel concreto, infatti, competenze trasversali e competenze specifiche (disciplinari) non sarebbero 

distinguibili in quanto appartengono all’unità indivisibile che è la persona. Si misurano sulla loro spen-

dibilità nei diversi contesti. D'altronde avendo conoscenze ed esercitando abilità si hanno occasioni 

continue per verificare sempre più a fondo le capacità e per scoprire man mano il proprio livello di 

competenza. Ogni capacità esercitata, sviluppata diventa competenza. 
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COSA E COME SI VALUTA 
 

I comportamenti e gli atteggiamenti che passano attraverso le abilità cognitive (ad esempio l’accetta- 

zione dell’altro passa attraverso la capacità di saper lavorare in gruppo), possono essere e sono inse-

gnate, verificate e valutate. 

E’ valutato il processo, la partecipazione che è rilevata attraverso osservazioni libere o attraverso griglie 

di osservazione con indicatori, stabilendo prima, in fase di programmazione i “campi” e le modalità di 

osservazione. 

Sono inoltre rilevati gli apprendimenti, cioè i giudizi analitici relativi a ciascuna disciplina, che si basano 

su una serie di indicatori-criteri riportati sulla scheda a cui corrisponde una sola qualifica che compendia 

l’esito di tutte le voci e prevede 10 livelli. Dai voti infine emergerà un profilo dinamico conclusivo che 

evidenzierà i progressi compiuti rispetto al livello di partenza, le finalità e gli obiettivi raggiunti, gli esiti 

degli interventi realizzati. 

Per accertare il possesso delle abilità, misurare il livello di conoscenze, verificare il metodo di lavoro, 

l’impegno, la partecipazione e il grado di socializzazione di ciascun alunno, durante il processo forma-

tivo, ci si servirà delle verifiche e delle osservazioni sistematiche, in quanto la valutazione necessita non 

solo di verifiche delle abilità, ma, come evidenziato precedentemente, anche di opportune annotazioni 

sulle condizioni e i modi di apprendimento e sulle manifestazioni comportamentali degli alunni. 

Per la formulazione delle osservazioni sistematiche, i dipartimenti disciplinari hanno elaborato griglie 

di descrittori, relativi alla declinazione dettagliata degli obiettivi di ogni criterio, con l’uso dei voti pre-

visti dalla scheda. È importante che l’alunno si auto valuti, a tal fine è necessario che conosca la 

programmazione e gli obiettivi che deve raggiungere e in quali tempi. 

È utile aggiungere, infine, un’ultima importante considerazione: il valore della verifica che coinvolge 

in tal modo il docente stesso, in una diversa relazione con i propri ragazzi. L’insegnante scopre così 

cose nuove su di loro e su sé stesso e diventa a sua volta soggetto di cambiamento. 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno elaborati di volta in volta, di anno in anno, 

strumenti di monitoraggio e valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento 

nel triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli ed eventualmente adeguarli 

alle esigenze. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Flauto 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

ALLEGATI: 

 ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

 Singole SCHEDE DI PROGETTO; 

 Piano Digitale 

 DELIBERA del consiglio d’istituto 
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Schede progetti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PTOF 2016/19 

PROGRAMMA ANNUALE 2018/19 
  

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
mailto:namm50900r@istruzione.it
mailto:NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT


30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “G. Pascoli” 

Via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA) 
C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 - Sito WEB: www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it 

e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it e mail PEC : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Univoco Ufficio : UFW1PN - Nome ufficio : Uff_eFatturaPA 

 

 

 

   PROGRAMMA ANNUALE 2018/19 

PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del pro-

getto/attività 
“VESUVIO IN GIALLO” 

Ambito 
TERRITORIALE (SCUOLE PRIMARIEI E SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI) 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile/i del 

progetto/attività  
SALZANO CLEMENTINA 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   

alunni : quinte classi della scuola primaria e seconde e 

terze classi della Scuola Secondaria di primo grado . 

orario curricolare ed extracurricolare 

1.4 Contenuti   

VESUVIO IN GIALLO è un concorso di scritture giallo e spy story, è indetto a livello provinciale 

allo scopo di allargare l’interesse ad un maggior numero di alunni e collaborare con  docenti  

appartenenti ad istituti di altri comuni che comunque si trovano ad affrontare quotidianamente 

problematiche educative simili a quelle della nostra utenza scolastica. 

Le forze dell’ordine invitate, in qualità di esperte, presso la nostra scuola spiegheranno le moda-

lità di svolgimento dell’attività investigativa fornendo gli elementi che qualificano l’attività di “in-

telligence” . 

 I racconti in concorso saranno brevi (massimo sei pagine) al fine di permettere a tutta la platea 

scolastica di cimentarsi in questa avventura. Avranno a disposizione cinque mesi per presentare 

gli elaborati che verranno giudicati da una giuria composta da una scrittrice e da docenti in pen-

sione. Verranno assegnati tre premi (primo, secondo e terzo) per ogni livello di maturità scola-

stica. 

1.5 Obiettivi 

Incentivare i giovani alla lettura e alla scrittura, educare alla legalità attraverso una riflessione 

creativa ed inoltre avvicinare i giovani alle FORZE DELL’ORDINE che collaborano a rendere 

il nostro territorio più vivibile, attraverso una serie di servizi, tra cui l’investigazione, in modo 

che l’attività delle stesse sia considerata non solo repressiva ma soprattutto al servizio del citta-

dino. 
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1.6 Metodologie 

Lavori di gruppo, scrittura creativa, conferenze, dialoghi, ricerca su internet , utilizzo di programmi 

come smartart per utilizzare schemi grafici o per  disegnare volti attraverso la descrizione. 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

a) conoscenza dell’attività investigativa 

b) conoscenza delle competenze delle forze dell’ordine 

c) capacità di interagire con le autorità  

d) capacità di convivenza con i coetanei 

1.8 - Durata 

Trentacinque ore 

Di cui quindici durante l’orario curricolare di materie letterarie e venti  di pomeriggio in orario ex-

tracurricolare. 

1.9 – Beni e servizi 

Scuola, L.I.M., computer, internet ,docenti di lettere, esperti delle forze dell’ordine.  

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

Periodicamente attraverso il materiale prodotto dai ragazzi sarà possibile verificare il loro grado 

di comprensione delle problematiche proposte: elaborazione di mappe concettuali di sintesi, con-

fronti aperti sulle problematiche inerenti l’argomento di ricerca. 

Risultato finale sarà la capacità di trasmettere, attraverso un racconto scritto, la conoscenza 

dell’argomento trattato e il raggiungimento di una maturità di gruppo che avrà la capacità e la 

sensibilità di trasmettere i traguardi raggiunti alla comunità attraverso un comportamento mag-

giormente consapevole e responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
mailto:namm50900r@istruzione.it
mailto:NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT


32 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “G. Pascoli” 

Via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA) 
C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 - Sito WEB: www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it 

e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it e mail PEC : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Univoco Ufficio : UFW1PN - Nome ufficio : Uff_eFatturaPA 

 

 

 

PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività Giornale on-line Repubblica@scuola 

Ambito Curricolare 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del prgetto/at-

tività  

Prof. Di Biase Rosaria 

Altre docenti coinvolte Prof. sse Cristiano Anna, Mazza Anna 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   Classi I A, II A; I B, II B; I E, II E 

curricolare 

1.4 Contenuti   

 La regola delle 5 W 

 L’ attacco (enumerazione, virgolettato, particolare lontano) 

 Titolo caldo, titolo freddo 

 Argomenti di attualità 

 Temi di carattere sociale 

 Argomenti di studio 

 Cronaca 

1.5 Obiettivi 

 Sviluppare il piacere di scrivere 

 Sviluppare la creatività linguistica 

 Sviluppare l’espressività 

 Rendere visibili, documentabili e comunicabili le esperienze didattiche che gli alunni 

vivono a scuola 

 Arricchire il lessico 

 Produrre un testo informativo espositivo 

 Riconoscere e riprodurre un testo di cronaca 

 Favorire il lavoro attivo e cooperativo degli alunni 

 Incrementare l’utilizzo del pc nella didattica quotidiana 

 Incrementare il ricorso al Web per attività di ricerca e documentazione. 
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1.6 Metodologie 

 Brainstorming 

 Cooperative learning 

 Ascolto attivo 

 Lezione partecipata 

 Lezione frontale 

 Lettura partecipata 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

Produzione di articoli e testi  

1.8 - Durata 

Anno scolastico  

1.9 – Beni e servizi 

Aule e spazi della scuola. 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

Produzione di articoli e testi; schede di monitoraggio 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività PROGETTO GIORNALE ALBOSCUOLE 

Ambito SCOLASTICO-CURRICULARE 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  
Trisante Loredana 

Altri docenti coinvolti Aperto a tutti 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   Gli alunni delle classi I-II-III 

1.4 Contenuti   

- Il giornale e la sua struttura 

- Tecniche di comunicazione 

- Come si scrive una notizia 

- il Giornale on line 

1.5 Obiettivi 

 Recuperare le abilità di base trasversali a tutte le discipline come lettura, comprensione e 

rielaborazione di un testo; 

 Stimolare la creatività e l’espressività degli studenti  

 Promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di riflessione su diverse tematiche; 

 Conoscere e saper utilizzare vari strumenti e linguaggi; 

 Implementare l’uso didattico del computer nel quotidiano; 

 Favorire la collaborazione tra alunni attraverso lo scambio d'informazioni on line 

 Conoscere e comprendere le diverse funzioni dei mezzi di comunicazione 

1.6 Metodologie 

     Didattica laboratoriale 

 Apprendimento collaborativo  

 Apprendimento cooperativo 

 Classi aperte 
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1.7 - Misurazione degli obiettivi 

- Interesse e partecipazione 

- Motivazione e abilità acquisite 

- Capacità di comprensione del linguaggio informativo 

- Capacità di scrittura e lettura del testo. 

1.8 - Durata 

Ottobre – Maggio 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali. 

Il prodotto finale, il Giornalino on line “ATTIVA…MENTE PASCOLI”, sarà lo strumento per 

una valutazione obiettiva della buona riuscita dell’impresa didattica. 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività Educazione alla Legalità 

Ambito Curricolare ed extracurricolare 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  
Trisante Loredana 

Altri docenti coinvolti Pisacreta Anna 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   Tutti gli alunni dell’Istituto 

1.4 Contenuti   

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 convi-

venza 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 

1.5 Obiettivi 

Prevenire il disagio, la devianza e i comportamenti a rischio per creare e mantenere una condi-

zione di benessere verso se stessi, verso gli altri e verso l'ambiente circostante;  

 Promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è alla base della convivenza civile e 

che i vari tipi di educazione non sono fini a se stessi, ma comunicanti tra loro, al fine di creare 

una realtà unica in cui l'individuo può muoversi. L'alunno dovrà acquisire la capacità di conte-

stualizzare problemi e soluzioni attraverso salde competenze cognitive, civiche e relazionali 

  Mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni e le agenzie educative del territorio in un per-

corso di convergenza verso la scuola. 
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1.6 Metodologie 

Il carattere interdisciplinare del progetto implica la possibilità di adottare diverse metodologie 

didattiche avvalendosi di molta tecnologia. In particolare:  

• Lezioni frontali e dialogate;  

• Conversazioni libere e guidate;  

• Problem solving; 

• Schede riassuntive;  

• Lettura e approfondimento di brani significativi, di documenti, di articoli;  

• Lavoro di gruppo/ Ricerche personali; 

• Uscite all’esterno/visite di luoghi significativi/Incontro con esperti;  

• metodi di scrittura creativa; 

• didattica laboratoriale, cooperative learning, problem solving, processi metacognitivi; 

• uso del laboratorio di informatica, della LIM 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

Il monitoraggio del progetto, per verificarne l’andamento e valutarne i risultati, seguirà il gradi-

mento e l’impegno degli alunni coinvolti. Sarà cura dell’insegnante stimolare la motivazione dei 

ragazzi. 

1.8 - Durata 

Il progetto Legalità verrà realizzato durante tutto l'anno in orario curricolare e extracurricolare. 

1.9 – Beni e servizi 

RISORSE UMANE: Personale coinvolto: docenti curricolari ed esperti esterni 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

Il monitoraggio sarà effettuato attraverso l’osservazione dei seguenti indicatori di tipo relazio-

nale: rispetto delle consegne, atteggiamento positivo nei confronti degli altri, capacità di lavorare 

in gruppo, capacità di osservazione critica. 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività Cibo e Salute 

Ambito Educazione alla Salute 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  
Prof.ssa Genovese Isabella 

Altri docenti coinvolti Docenti di Scienze Matematiche 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   
Alunni delle classi II 

Orario curriculare ed extracurriculare  

(incontro pomeridiano con i genitori) 

1.4 Contenuti   

*Nozioni di base per una sana e corretta alimentazione  

* Il ruolo dell’attività motoria e dello sport per un corretto stile di vita 

*Conoscenze sulla tipologia ed il valore nutrizionale dei cibi: carboidrati, proteine, vitamine, grassi 

saturi e insaturi. 

* Conoscenze sulla correlazione tra una alimentazione scorretta e l’insorgenza di patologie meta-

boliche (obesità, diabete, dislipidemia) 

*Capacità di lettura dell’etichetta nutrizionale degli alimenti 

*Nozioni sulla dieta mediterranea riconosciuta patrimonio immateriale dell’UNESCO 

1.5 Obiettivi 

- Imparare a conoscere i prodotti alimentari e classificarli secondo la loro funzione 

- Conoscere le norme di una sana alimentazione 

- Imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari 

- Acquisire informazioni su problematiche specifiche quali la malnutrizione, l’obesità, l’alcoli-

smo, il doping 

-Valorizzare, nell’ambito di una alimentazione equilibrata, i prodotti locali 

- Conoscere i problemi posti dalla globalizzazione, che incidono sull’offerta dei beni alimen-

tari e conseguentemente sui comportamenti di consumo 

- Integrare le conoscenze disciplinari in conoscenze interdisciplinari 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
mailto:namm50900r@istruzione.it
mailto:NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT


39 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “G. Pascoli” 

Via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA) 
C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 - Sito WEB: www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it 

e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it e mail PEC : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Univoco Ufficio : UFW1PN - Nome ufficio : Uff_eFatturaPA 

 

 

 

1.6 Metodologie 

Le tematiche saranno affrontate, per quanto reso possibile dai programmi ministeriali, in coe-

renza con le unità di apprendimento programmate nel corso dell’anno scolastico. 

Il modello operativo applicato alle esperienze proposte è il seguente: 

- Indagine preliminare conoscitiva sulle abitudini alimentari degli alunni attraverso la 

somministrazione di test in entrata 

- Elaborazione dei dati raccolti 

- Presentazione dell’esperienza alla classe 

- Discussione e confronto 

- Riflessione e approfondimento su alcune specifiche problematiche alimentari scelte 

all’interno del progetto 

- Intervento di personale esperto (medico dietologo, nutrizionista, esperto in psicomotri-

cità) 

- Incontro con i genitori 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

Verifica sulle conoscenze acquisite mediante test. 

Per la valutazione finale sarà somministrato agli alunni un questionario che abbraccerà gli argo-

menti trattati e coinvolgerà i ragazzi nella scelta dei comportamenti più corretti da tenere nelle 

varie situazioni. Inoltre gli alunni procederanno alla stesura di un prodotto multimediale. 

Partecipazione ad eventuali manifestazioni o concorsi promossi da enti o associazioni (Città della 

Scienza). 

Stesura da parte dei partecipanti di un sano menu realizzato con prodotti tipici del territorio nel 

rispetto della tradizione regionale. 

1.8 - Durata 

Dal mese di gennaio a fine maggio. 

1.9 – Beni e servizi 

Aule e spazi della scuola. 

Sussidi Informatici 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

Il monitoraggio delle attività svolte sarà effettuato con momenti di discussione e confronto, 

con riflessione e approfondimento in piccoli gruppi 

. 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività Mille modi per comunicare 

Ambito Continuità IV Circolo 

 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  

Embrione Annamaria 

Cirillo Annunziato 

 

Destinatari e articolazione oraria   
Alunni della scuola elementare 

4° Circolo di torre Annunziata 

 Contenuti   

 Accoglienza 

 Laboratorio di lingua inglese 

 Laboratorio di Sport 

 Percorsi ginnici e gare 

 Laboratorio di arte. 

 Occorrente: zainetto, merenda, astuccio colori, tuta da ginnastica o abbigliamento comodo 

 Obiettivi 

-Essere in grado di comunicare le proprie esperienze al di fuori del contesto scolastico di apparte-

nenza;    

-Condividere l’emozione di lavorare con i compagni più grandi, e dai quali essere rassicurati in 

merito all’inserimento in un ambiente nuovo; 

-Conoscere gli spazi, gli ambienti della scuola secondaria di 1° grado e le possibilità offerte;  

-Far comprendere agli alunni il piacere, l’emozione di frequentare la nuova realtà scolastica senza 

quel timore e quello scoraggiamento che sono spesso fonte di dispersione scolastica 
 

Spazi/Aule 

 Palestra 

 Aula Magna 

 Aula Prosperi  
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Metodologie 

 Ore 9:00  

 Gli alunni saranno accolti dalle insegnanti e da un gruppo di alunni tutor della scuola Pascoli.  

Dopo il primo momento di presentazione e illustrazione del percorso ludico didattico, saranno 

divisi in due laboratori : 

 Ore 9:15 Linguistico e sportivo 

 Ore 10:15 merenda 

 Ore 10:30 Attività artistica 

 Ore 11:15 Scambio di gruppi nei laboratori 

 Ore 12:30 Saluti finali 

1.8 - Durata 

 Il progetto inizierà ad ottobre e proseguirà fino a fine novembre.  

Le lezioni si terranno: 

Mercoledì 25/10/2018: dalle ore 9:00 alle ore 13:00, i professori di arte Di Luise e Talpa della 

PASCOLI si recheranno nelle classi del circolo per occuparsi della preparazione di lavori  di 

ceramica  con gli alunni.  

Nel mese di novembre gli alunni delle classi quinte A/B/C/D/ del 4° circolo si recheranno presso 

la scuola secondaria di primo grado “Pascoli” 

Così come segue: 

MARTEDI’  6 NOVEMBRE                 5a A/5a B 

GIOVEDI’   8 NOVEMBRE                  5a C/5a D      
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1- Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività 

DUEPUNTOZERO 2.0 

USO DIDATTICO DI APP: 

SOCRATIVE, DUOLINGO, KAHOOT! 

CREAZIONE DI UN BLOG DEL GRUPPO-CLASSE 

Ambito linguistico 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile/i del pro-

getto/attività  
Esposito Maria Luisa 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   
alunni : CLASSI PRIME SECONDE E TERZE 

orario curriculare (3  ore settimanali lingua inglese) 

1.4- Contenuti   

L'azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'utilizzo 

costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Ciò che cambia è la me-

diazione didattica e quindi cambiano le attività con cui si promuove l’apprendimento che sono ef-

fettuate integrando apparecchiature tecnologiche e risorse digitali quali: LIM, applicazioni open-

source e di Web.2.0, blog, wiki, ipermedia on-offline, tutoriali e contenuti web su siti didattico - 

informativi; software didattici per esercitazioni drill-and practice. 

1.5- Obiettivi  

Si ritiene di particolare importanza l'aspetto che riguarda la ricerca a causa dell’accettazione acritica 

nei confronti delle informazioni reperite in internet da parte dei ragazzi. Si individuano quindi i 

seguenti obiettivi: 

 Promuovere un uso consapevole e corretto delle nuove tecnologie per sviluppare nuove modalità 

di apprendimento e di organizzazione delle conoscenze. 

 Favorire l’integrazione degli alunni con la strutturazione di interventi individualizzati e percorsi 

didattici calibrati agli specifici bisogni. 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare tra gli alunni della classe, tra gli 

alunni e gli insegnanti. 

 Rendere gli alunni consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire le 

proprie conoscenze in modo autonomo e personale.  

 Promuovere la partecipazione, il coinvolgimento e la collaborazione delle famiglie.  

 Avviare una ricerca in internet con l’utilizzo di parole chiave opportune; 

 Comprendere i contenuti reperiti in rete; 
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 Ricercare, confrontare e verificare la correttezza delle informazioni ricorrendo a fonti diverse; 

 Integrare tra loro le informazioni ricavate dalle diverse fonti; 

 Sintetizzare le informazioni trovate in uno schema o in un testo; 

 Collaborare con i compagni, imparando ad ascoltare ed a condividere le idee; 

 Sviluppare la capacità di progettare e realizzare un prodotto finale condiviso; 

 Utilizzare le tecnologie per presentare un argomento 

1.6- Metodologie 

Introdurre metodologie didattiche innovative 

Promuovere la motivazione e lo sviluppo di nuovi interessi attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

Favorire la partecipazione attiva degli alunni nella costruzione di abilità, conoscenze e compe-

tenze.  

1.7 - Scansione temporale 

 Il progetto si articolerà negli a.s. 2017/2018; 2018/19; 2019/20 -dall’Idea al progetto: Assemblee 

di classe per presentare la sperimentazione ai genitori; allestimento classi; avvio della sperimenta-

zione con introduzione graduale delle tecnologie e dell’uso delle risorse di rete e la necessaria alfa-

betizzazione informatica degli alunni della classe.; messa a punto di contenuti-tecnologie-prodotti 

finali; valutazione degli esiti.  

1.8 - Durata 

3 anni 

1.9 - Prodotti previsti 

 Apertura di un Blog dedicato e dei relativi link con il sito Web dell’Istituto 

 Pubblicazione del Progetto 

 Presentazioni in Power Point di attività ed esperienze didattiche significative 

 Documentazioni di attività svolte dagli alunni mediante l’uso di Smart notebook 

 Realizzazione di mappe concettuali con l’uso del programma di videoscrittura e di programmi 

specifici free  

 Realizzazione di e-book con l’uso di programmi specifici 

1.10 - Setting tecnologico :  

1 LIM, che è il cuore e il fulcro del progetto; un tablet per ogni studente con relativo collegamento 

internet nelle aule di svolgimento delle lezioni, una videocamera digitale, una stampante multifun-

zione da mettere in rete e relative cartucce di inchiostro 

1.11 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

I prodotti multimediali realizzati costituiranno la documentazione del progetto e al tempo stesso la 

padronanza raggiunta dagli allievi nei vari statuti disciplinari: i linguaggi, i saperi, le logiche for-

mali, i metodi, ecc. 

Le attività di valutazione saranno svolte mentre gli studenti lavorano per verificare la capacità di 

risolvere problemi, collaborare; misurare l’efficacia di quanto programmato.  
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 -  Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività “PROGETTO DI LATINO” 

Ambito Progetti extra utilizzando il FIS 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare il responsabile del progetto/attività Prof.ssa Clementina Salzano 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria 

Alunni delle classi terze 

Orario extra-curriculare 

25 ore a partire dal mese di Gennaio 

1.4 – Contenuti 

 Storia dell’evoluzione della lingua latina e dei mutamenti fonetici e morfo-sintattici dal latino 

all’italiano 

 L’alfabeto latino, la pronuncia, le vocali, le consonanti, i dittonghi 

 La quantità delle sillabe, le leggi dell’accentazione latina 

 Le declinazioni, la flessione, la sintassi dei casi 

 Il verbo: radice, tema, paradigma; studio del presente, imperfetto e futuro semplice indicativo 

del verbo sum e delle 4 coniugazioni attive 

 Costruzioni particolari di alcuni verbi e complementi 

 La prima declinazione con particolarità 

 La seconda declinazione con particolarità 

 Gli aggettivi della prima classe 

 I complementi di luogo, fine, causa, strumento, argomento 

 la terza declinazione con particolarità 

 la quarta e la quinta declinazione 

1.5 Obiettivi 

 Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino 

 Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenze latine 

 Apprendere gli elementi basilari della lingua latina 

 Saper tradurre dal latino frasi e semplici brani 
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1.6 – Metodologie 

Sarà perseguita una metodologia flessibile, capace di configurarsi come una sorta di dialettica tra 

un’azione didattica deduttiva (dal docente al discente) e una induttiva (dal discente al docente). 

Agli allievi sarà insegnato il metodo della ricerca paziente: per giungere alla traduzione definitiva, 

saranno formulate tutte le ipotesi possibili, con operazioni di strutturazione e destrutturazione del 

periodo, della frase, dei lessemi; verrà, poi, scelta la traduzione più sicura e resa nella miglior 

forma italiana, rimanendo fedeli al testo. 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

Analisi, traduzione dal latino all’italiano e viceversa di frasi e temi di versione nell’ambito dei 

primi argomenti affrontati. 

1.8 - Durata 

25 ore distribuite nei mesi di: Gennaio, febbraio, marzo, aprile.   

1.9 - Beni e Servizi 

Aule e spazi della scuola 

2 – Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

Prove scritte in ingresso, in itinere, finali di analisi e traduzione dal latino all’italiano. 
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CONCORSO NAZIONALE INGLESE “THE BIG CHALLENGE” 

 Docente Coordinator: MARIA LUISA ESPOSITO 

Il  BIG CHALLENGE, è un concorso nazionale ed internazionale on line in lingua inglese  

rivolto agli alunni di  scuola  secondaria di primo grado.  Il nostro Istituto già negli anni 

precedenti, ha proposto agli alunni la partecipazione  al concorso che si è tenuto in tutta 

Italia.  Il concorso si svolge su internet, direttamente nella scuola. (Quota di partecipazione 

5€). 

Questo concorso si è tenuto per la prima volta in Francia nel 1999 e da allora si svolge tutti 

gli anni, da 16 anni, nelle scuole in Francia, Germania, Austria, Spagna, Svezia, Paesi Bassi 

e Polonia: sono più di 900.000 gli alunni che vi hanno partecipato. 

L’idea è quella di usare un concorso di inglese come strumento per motivare gli studenti 

all’apprendimento della lingua inglese in maniera divertente. I quesiti proposti seguono i 

parametri del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) e gli 

alunni vengono valutati sulle loro competenze scritte e orali. 

Durante tutto l’anno scolastico gli alunni potranno  migliorare le loro competenze linguisti-

che grazie a delle applicazioni gratuite, come il game-zone, per tenersi in esercizio, e il 

Quiz, per prepararsi al concorso. 

Con The Big Challenge tutti vincono un premio: ogni partecipante riceve un diploma e 

un premio legato all’apprendimento dell’inglese; il 50% dei partecipanti riceve un premio 

speciale; e gli alunni migliori ricevono premi prestigiosi e riconoscimenti di vario tipo (come 

medaglie e trofei). 

Inoltre, ogni allievo riceve un certificato ufficiale, che potrà essergli utile lungo tutto il suo 

percorso scolastico. 
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ENGLISH TEACHING THEATRE – EDUCO accreditata MIUR 

 

Classi I, II, III: NEW! Teatrino Sketches  

Modalità: 

Gli interventi vengono concordati e graduati in base al numero degli studenti. Ad ogni Show del 

Teatrino possono partecipare una media 75-85 studenti che, dopo lo show, verranno suddivisi in 

gruppi e prenderanno parte ai Workshops. Durante la giornata si possono tenere 2, 3 o 4 Shows 

didattici.  

Workshops: Ogni intervento comprende uno Show + Workshops in lingua inglese ed è efficace 

perché veicola strutture e funzioni linguistiche. Non si tratta di uno spettacolo eseguito dai soli ani-

matori, ma di un laboratorio teatrale in lingua inglese messo in scena dagli studenti.  

I Workshops, effettuabili dopo i 2 o 3 Shows, mettono gli studenti a contatto diretto con English 

native speakers, stimolano le listening e speaking skills e fanno riferimento allo Show rappresentato.  

Durata: 

Ogni show può variare dai 30 ai 45 minuti, in funzione dell’orario scolastico. 

Livelli: 

Il repertorio è graduato in base ai livelli A1, A2 del CEFR Framework e alle competenze linguistiche 

degli studenti. 

Obiettivi: 

Migliorare la comprensione e la pronuncia dei partecipanti utilizzando un contesto d’apprendimento 

stimolante e divertente, aumentare la loro consapevolezza interculturale, motivare gli studenti ad 

esprimersi in inglese, coinvolgere la globalità emotiva e affettiva dello studente. 

Diploma: 

Viene rilasciato all’Istituto che ospita il progetto per testimoniare l’esperienza teatrale in lingua 

inglese. 

Ricaduta: 

Il teatrino crea entusiasmo e motiva i partecipanti a comunicare in inglese. 
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Hippo English Language Olympiad ! 

PROPOSTA PROGETTO per le prime, seconde e terze classi. 

Siamo giunti alla 7ª edizione della prestigiosa competizione scolastica internazionale, unica nel 

suo genere, che verte sulla lingua inglese aperta a tutti gli studenti europei non madrelingua fino a 

19 anni suddivisi in 6 categorie_dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. La Hippo 

nasce con lo scopo di valorizzare lo studio della lingua straniera in un contesto stimolante ed in-

novativo.  

La gara gode, anche quest'anno, di diversi patrocini istituzionali tra cui il Patrocinio Morale 

dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e coinvolgerà migliaia di studenti. 

La coop. sociale New Education, ufficialmente coinvolta dagli enti organizzatori internazionali, 

è partner esclusivo per la diffusione della competizione nell'Area di Coordinamento 5 che com-

prende oltre alla Campania anche il Molise e la Basilicata (in attesa del patrocinio anche da parte 

di quest'ultime regioni). Il nostro gruppo, quindi, è orgoglioso di proporre a codesto Istituto scola-

stico la partecipazione alla Hippo Competition per celebrare l’impegno degli studenti campani in 

una competizione scolastica di sicuro interesse.  

Come la scorsa edizione, sono previste 3 distinte fasi: preliminary round (presso ogni scuola 

aderente), semi-final round (semi finale Area 5 dei migliori di ogni scuola) e final-round (finale 

internazionale a Jesolo-VE). Sono previsti attestati di partecipazione per ogni studente nonché vari 

premi e riconoscimenti.  

La gara verte sullo svolgimento di test linguistici autentici gratuitamente messi a disposizione, 

nelle 3 fasi, da un'importante ente di certificazione linguistico internazionale (Ghatehouse 

Awards_ente Irlandese con qualifica OFQUAL riconosciuto dal British Council ed in Italia dal 

MIUR con Decreto 2 luglio 2015). 

Partecipare è semplicissimo e non comporta alcun onere (sia didattico che economico) per gli 

istituti partecipanti, è richiesta unicamente la redazione di un form (venue approval request 2019) 

che non rappresenta in alcun modo un impegno vincolante ma consente solo di registrare,da parte 

dell'organizzazione centrale in Roma,  l'istituto tra quelli partecipanti ufficialmente alla competi-

zione, sono già numerosi gli istituti scolastici che hanno aderito. 

PER GLI STUDENTI CHE VOGLIONO ISCRIVERSI: 

UNICO ONERE ECONOMICO 8€ ONNICOMPRENSIVO CHE E' IN PRATICA UNA QUOTA 

ASSOCIATIVA PER PARTECIPARE ALLA COMPETIZIONE. TALE QUOTA SARA' IN EF-

FETTI VERSATA ALLA PROPRIA SCUOLA ADERENTE CHE LO VERSERA' SUCCESSI-

VAMENTE ALL'ENTE ORGANIZZATORE NO PROFIT TRAMITE FATTURA ELETTRO-

NICA (MESE DI FEBBRAIO 2019 CIRCA) 
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INOLTRE PER GLI STUDENTI SONO PREVISTI: NUMEROSI PREMI ED ATTESTATI. 

PER GLI ISTITUTI:  

1)  I MIGLIORI STUDENTI REDUCI DAL TURNO PRELIMINARE SVOLTO PRESSO L'I-

STITUTO PARTECIPERANNO ALLA SEMIFINALE REGIONALE IN RAPPRESENTANZA 

ANCHE DEL PROPRIO ISTITUTO; 

2) VERRA' CONSEGNATO GRATUITAMENTE NUMEROSO MATERIALE PROMOZIO-

NALE_BANNER_MANIFESTI E BROCHURE PER GLI STUDENTI (RECANTE IL SIM-

BOLO DELLA REGIONE CAMPANIA E DEGLI ALTRI ENTI ISTITUZIONALI PATROCI-

NANTI); 

3) VERRA' RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE 

ALLA SCUOLA ED A TUTTI I DOCENTI PARTECIPANTI; 

4) LA SEMIFINALE REGIONALE (A SPESE DELL'ORGANIZZAZIONE) SARA' SVOLTA, 

CON AMPIO RISALTO MEDIATICO, IN IDONEA LOCATION MESSA A DISPOSIZIONE 

DALLE ISTITUZIONI COINVOLTE (CITTA' DELLA SCIENZA NAPOLI). 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività Laboratorio Teatrale 

Ambito Extracurricolare 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  
Trisante Loredana 

Altri docenti coinvolti Casale, Embrione, Gallinaro, Mazza, Ricciardi 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   
Alunni delle classi I – II – III 

Incontri della durata di circa 2 ore da scandirsi settimanal-

mente 

1.4 Contenuti   

TEMA: Mille modi di comunicare 

Interpretare ruoli e situazioni presentate dal testo teatrale. 

1.5 Obiettivi 

 Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente ·  

 Favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza più profonda di sé e delle pro-

prie capacità ·  

 Stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le capacità di comuni-

care le proprie idee e le proprie emozioni · 

 Imparare a muoversi nello spazio, imparare a controllare la voce. 

 Imparare a rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo · 

 Imparare a muoversi seguendo un ritmo · 

 Controllare l’uso della voce e potenziare l’espressività (anche attraverso la musica) · Uti-

lizzare il corpo come strumento comunicativo ·  

 Controllare ed utilizzare lo spazio teatrale · 

 Saper improvvisare situazioni su tema dato o su invenzione. 

 Drammatizzare un testo dato o inventato 
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1.6 Metodologie 

Prima fase: Laboratorio di comunicazione e di educazione al teatro 

Seconda fase: Scelta, allestimento e produzione di uno spettacolo teatrale 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

La valutazione terrà conto dei progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza, del livello di 

competenza e di coerenza linguistica degli alunni.  

In particolare intende rispettare i seguenti parametri: 

-livello raggiunto negli obiettivi di apprendimento 

-comportamenti relativi alla disciplina (impegno, partecipazione) 

1.8 - Durata 

Le lezioni di laboratorio teatrale avranno la seguente durata: Dicembre 2018/Maggio 2019 

1.9 – Beni e servizi 

Il laboratorio teatrale procederà in sinergia con il laboratorio di scenografia, la cui scheda sarà com-

pleta anche dei beni occorrenti 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

Esercizi espressivi, prove spettacolo e saggio finale 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività Progetto coro “L’EMOZIONE…HA VOCE” 

Ambito  

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile/i del pro-

getto/attività 
Prof.ssa ROSARIA CAMPANA 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   

TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1° 2° 3° che sono 

interessati 

Ogni giovedì dalle 14 alle 16 

1.4 Contenuti   

Per educare la voce: Esercizi per la respirazione diaframmatica, esercizi per lo scioglimento dei 

muscoli della bocca, esercizi per il riscaldamento della voce (vocalizzi con le cinque vocali). 

Per eseguire correttamente i brani: Esercizi di intonazione dei diversi intervalli. Lettura ritmica 

del testo da eseguire. Ascolto del brano più volte. Esecuzione del brano. Laddove è previsto un 

controcanto il coro sarà diviso e le due parti studiate separatamente. 

1.5 Obiettivi 

Rafforzamento del senso ritmico, affinamento del gusto, educazione della voce, conoscenza della 

tecnica vocale e della musica nella sua totalità. Inoltre è noto che il canto potenzia la socializza-

zione, educa all’ascolto dell’altro, insegna la collaborazione per un unico fine, potenzia l’auto-

stima, aiuta a scoprire nuove attitudini. 

1.6 Metodologie 

Intonazione di vari intervalli da far eseguire ad ogni alunno o a gruppi di alunni, ripetizione del 

brano diviso in brevi parti, usare una corretta respirazione diaframmatica e non quella cosiddetta 

di “gola” 
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1.7 - Misurazione degli obiettivi 

 Gli obiettivi saranno misurati a dicembre e a fine anno 

1.8 - Durata 

Il progetto inizierà ad ottobre e proseguirà fino a fine anno.  

Le lezioni si terranno il giovedì dalle 14 alle 16. 

1.9 – Beni e servizi 

Aula per le prove, tastiera elettronica, lettore CD, lim, compu+ter, pendrive 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

Concerto natalizio    in collaborazione con l’orchestra della sezione musicale della scuola. 

Performance di fine anno. 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività LABORATORIO DELLE MERAVIGLIE 

Ambito  

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  
Prof. ssa Buono Antonetta 

Altri docenti coinvolti Tutti i docenti di sostegno 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   Alunni di tutte le classi 

1.4 Contenuti   

Il Laboratorio delle Meraviglie è un luogo dove gli alunni potranno dare spazio alla loro fantasia 

creando e manipolando oggetti con materiale di recupero e non. 

I docenti guideranno gli alunni affinché sperimentino nuovi materiali e creino nuovi oggetti ma 

anche l’approccio a lavori manuali con la creazione di lavoretti con la stoffa, la lana, il cucito e la 

pittura. 

Rappresenta il luogo ideale dove rafforzare i rapporti interpersonali con alunni di classi diverse e 

con problematiche differenti, ognuno apportando il proprio contributo e dando spazio alla propria 

fantasia.  

1.5 Obiettivi 

 Inserimento fattivo e collaborativo nel gruppo dei pari. 

 Dare vita nuova a materiali usati. 

 Rafforzare il concetto di lavoro di gruppo e riconoscere le proprie attitudini e inclinazioni. 

1.6 Metodologie 

Lavoro in gruppo e individualizzato. 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

Attraverso test, schede personalizzate e lavori manuali. 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
mailto:namm50900r@istruzione.it
mailto:NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT


55 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “G. Pascoli” 

Via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA) 
C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 - Sito WEB: www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it 

e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it e mail PEC : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Univoco Ufficio : UFW1PN - Nome ufficio : Uff_eFatturaPA 

 

 

 

1.8 - Durata 

Settembre – Dicembre 

Gennaio - Maggio 

1.9 – Beni e servizi 

Laboratorio e materiale riciclato dagli stessi alunni. 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

Il monitoraggio è effettuato in itinere e con una mostra di lavori del Laboratorio presentata a Natale 

e a fine anno scolastico.  
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività Potenziamento della lingua Inglese 

Ambito  

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile/i del pro-

getto/attività  
Prof.ssa Giovanna Cirillo 

Prof.ssa Valeria Di Martino 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   Tutti gli alunni della scuola che ne hanno fatto richiesta.  

1.4 Contenuti 

I contenuti linguistici terranno conto dei descrittori di competenza riportati nel Quadro Comune 

Europeo (livello base A1-A2-B-1). 

Gli alunni che ne faranno richiesta potranno sostenere gli esami di accertamento delle competenze 

per i livelli Starter Movers e Flyer come previsto dalla Cambridge University. 

1.5 Obiettivi 

 Innalzare la qualità complessiva dell’offerta formativa 

 Acquisire una competenza pragmatico-comunicativa della lingua straniera attraverso interventi 

di consolidamento e potenziamento delle abilità ricettive e produttive orali e scritte 

 Favorire l’integrazione e la socializzazione 

1.6 Metodologie 

Si opererà secondo l’approccio linguistico-comunicativo con l’uso costante della lingua straniera. 

Si svilupperanno strategie socio-affettive di tipo cooperativo e si proporranno attività individuali, 

rivolte all’intero gruppo o a piccoli gruppi, miranti a facilitare un apprendimento autonomo. 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

Si prevedono degli interventi da parte della coordinatrice che, in qualità di osservatrice esterna, as-

sisterà alle lezioni per acquisire elementi necessari alla valutazione finale del progetto. 
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1.8 - Durata 

Il corso avrà la durata di 30 ore con incontri di 2h settimanali 

1.9 – Beni e servizi 

I materiali e gli strumenti saranno quelli in dotazione alla scuola. 

Si prevede comunque l’uso di materiale autentico e l’utilizzo di fotocopie fornite dalla scuola 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

Si proporranno una verifica in itinere (dopo le prime 15 h) e una finale con materiali strutturati o 

semi-strutturati concordati con l’esperto madre lingua per misurare e valutare le competenze comu-

nicative acquisite dagli alunni. 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività  

Denominazione del progetto/attività Concorso “Cittadini del sito Unesco” 

Ambito  

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  
Squitieri Giovanna 

Guida Anna 

Altri docenti coinvolti Pappalardo L., Barbato A. 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   Alunni delle classi prime e seconde 

1.4 Contenuti   

Il concorso indetto dall’Osservatorio Unesco di Napoli ( IV Edizione) rappresenta  una importante 

occasione per rafforzare tutti gli aspetti concorrenti ad una buona conservazione dei siti in stretto 

rapporto con lo sviluppo delle conoscenze e della consapevolezza e della loro diffusione nelle gio-

vani generazioni. La conoscenza e il rispetto del proprio patrimonio artistico, culturale e paesaggi-

stico mirano a mirano anche a  sviluppare strumenti di comunicazione culturale, anche turistica, 

orientata al gemellaggio, allo scambio ed alla sperimentazione. 

1.5 Obiettivi 

Il progetto mira ad approfondire la conoscenza storica del territorio, attraverso il suo patrimonio 

archeologico, artistico e paesaggistico, contribuendo alla “formazione della coscienza storica” del 

singolo e motivandolo “al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni culturali”.  

1. Promozione di un ruolo attivo di studentesse e studenti nella conoscenza, curatela e sviluppo del 

patrimonio artistico e culturale del proprio territorio. 

2. Educazione al patrimonio come concreta possibilità di miglioramento culturale, sociale e urbano. 

3. Stimolazione e sviluppo della creatività giovanile anche attraverso la conoscenza e l’utilizzo di 

tecniche innovative.  

1.6 Metodologie 

 Lavoro di gruppo; 

 Ricerche individuali e/o di gruppo; 
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1.7 - Misurazione degli obiettivi 

 

1.8 - Durata 

Tutto l’anno 

1.9 – Beni e servizi 

Tutti quelli previsti ed offerti dall’Osservatorio Unesco di Napoli 

 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Indicare codice e denominazione progetto  

GIOCHI  SPORTIVI  STUDENTESCHI 

 1.2 Responsabile progetto  

Indicare il responsabile del progetto  

CIRILLO ANNUNZIATO – GIUGLIANO DOMENICO - VACCARO PASQUALE. 

 1.3 Obiettivi  

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le fi-

nalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

- prevenzione dei disagi giovanili  

- maturazione psico-motoria  

- rispetto delle regole  

- lealtà e solidarietà  

- sane abitudini igienico-alimentari prevenzione dei pericoli e degli infortuni  

1.4 Durata  

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative indivi-

duando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro.  

Circolare  MIUR 2018 – inizio gennaio 2019, termine maggio2019 

1.5 Risorse umane  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti, dei collaboratori esterni che si prevede 

utilizzare. indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utiliz-

zazioni per anno finanziario.  

GIUGLIANO DOMENICO        Docente Educazione Fisica  

VACCARO  PASQUALE          Docente Educazione Fisica  

CIRILLO ANNUNZIATO         Docente Educazione Fisica – sostegno  

 1 Assistente amministrativo e D.S.G.A.   
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1.6 Beni e Servizi  

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Se-

parare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.  

- palestre coperte della scuola  

- campetti scoperti della scuola  

   Si prevedono, inoltre, uscite esterne per le gare e presumibilmente:  

- n. 3 uscite per la “pallacanestro”  

- n. 3 uscite per il “calcio a 5 maschile”  

- n. 3 uscite per il “calcio a 11 maschile”  

- n.3  uscite per la pallavolo 

- n. 5 uscite per eventuale partecipazione alle fasi provinciali  

 in sedi che saranno comunicate non appena verranno pubblicati i calendari ufficiali.  
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività “Sulle Note Della Legalità” 

Ambito  

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  
Oropallo Tommaso 

Altri docenti coinvolti  

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   
Alunne classi I,II,III 

Orario extrascolastico 

1.4 Contenuti   

I dati scaturiti da un’indagine empirica e dai colloqui con i genitori degli allievi riguardo le attività 

educative programmate nel P.T.O.F. ed attuate durante gli anni scolastici precedenti, mettono in 

luce la consapevolezza dell’alto valore formativo, che i genitori attribuiscono all’attività motoria 

ed inducono la scuola moderna e proiettata verso il futuro, a considerare modelli organizzativi fun-

zionali alle esigenze dell’utenza e del territorio. 

Il progetto che ha titolo “ Sulle note della legalità” , ha carattere di laboratorio Artistico-Coreo-

grafico e intende proporre agli alunni/e delle classi I– II – III della scuola media Giovanni Pascoli 

di Torre Annunziata, un corso di Majorettes e Pon–Pon, come esperienza formativa che favorisca 

le attività motorie e fisiche intese come momento aggregante, aggiuntivo, migliorativo dell’offerta 

formativa, come mezzo di socializzazione e di prevenzione del disagio giovanile, come momento 

di gioco, d’amicizia, di rispetto reciproco, di mantenimento della propria salute. 

1.5 Obiettivi 

Con la realizzazione di questo Progetto si vuole sperimentare , “il saper fare”, un mix di tante 

competenze complesse in grado di promuovere, sviluppare e coltivare, nei ragazzi una propen-

sione al pensiero critico e alla percezione della realtà legata alla propria corporeità, attraverso le 

attività artistiche coreografiche svolte;  in questo   modo   la   scuola   riesce   ad   arricchire   la   

propria   offerta   formativa   con   attività laboratoriali che hanno il pregio di avvicinare i ragazzi 

ad una tecnica ad essi il più delle volte sconosciuta o poco praticata. 
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Questo laboratorio che introduce la dimensione “novità” come approccio alla conoscenza moda-

lità offre ai ragazzi la possibilità di realizzare delle nuove esperienze che vanno a sommarsi a 

quelle già acquisite nel corso degli anni, che li gratificano e danno loro una migliore percezione 

di sé. 

Per il giovane apprendista che per la prima volta si avvicina a questo mondo è una continua sco-

perta, è come riuscire a trovare un “canale” nuovo in cui esprimere tutto ciò che, per varie diffi-

coltà concrete e personali, non riesce ad esternare. In questo contesto l’inserimento di alunni con 

Bisogni Educativi Speciali rappresenta il momento più significativo, in quanto promuove l’edu-

cazione   integrale   dell’alunno   potenziando   il   processo   di   inclusione   attraverso   i   seguenti 

OBIETTIVI:  

 

 

 

 

alizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Metodologie 

Il laboratorio tende ad incoraggiare, attraverso le attività proposte: Gruppo Coreografico  Majo-

rettes e Pon-Pon,  l’espressività spontanea degli alunni.  

Il  progetto  sarà   realizzato   secondo   la   metodologia   delle   dinamiche   di   gruppo   specifiche 

dell’epistemologia delle discipline che al contempo permettono lo sviluppo di competenze socio- 

relazionali   e   garantiscono   il   contenimento   affettivo   che   sovente   incide   significativamente   

sul processo di inclusione sociale.  

Prima fase: sistemazione dei gruppi – divisione del lavoro e assegnazione dei compiti e dei ruoli. 

Esercitazioni varie per il raggiungimento degli obiettivi. 

Seconda fase: Assestamento dei gruppi di lavoro con esercitazioni mirate al recupero e al poten-

ziamento di abilità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. 

Terza fase: Interazione dei gruppi di lavoro e raggiungimento di una maggiore autonomia opera-

tiva. Conseguimento del  macro obiettivo per cui si è realizzato il progetto. 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

La verifica e la valutazione, momenti essenziali per la progettazione e l’adeguamento di percorsi 

didattici, verranno effettuate in base ai seguenti criteri: 
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Conoscenza di: 

- Acquisizione delle tecniche dell’utilizzo della bacchetta; 

- Elementi fondamentali della dinamica di gruppo; 

- Aspetti della tecnica delle evoluzioni; 

- Procedimenti e metodi di acquisizioni delle coreografie. 

Acquisizione di: 

- Capacità di giudicare il proprio e l’altrui operato esprimendo giudizi critici e proponendo 

eventuali soluzioni alternative. 

Le verifiche e le valutazioni verranno condotte secondo le seguenti modalità: 

- Esibizioni ritmiche, passi di danza, evoluzioni, gesti acrobatici, che verranno via via proposti 

durante l’anno scolastico. 

In tal modo i ragazzi vedranno realizzato e gratificato il loro impegno, da un pubblico composto 

da genitori, insegnanti, compagni ed intera collettività, che li stimolerà a fare sempre meglio e di 

più, ma soprattutto li aiuterà a confrontarsi con gli altri e ad avere maggiore sicurezza in stessi. 

1.8 - Durata 

La fase progettuale si articolerà nel corso di tutto l’anno scolastico, in due ore settimanali in 

orario extracurriculare, in continuità all’orario curriculare. 

Le lezioni saranno collettive, con l’incremento delle esercitazioni in previsioni di rappresenta-

zioni scolastiche ed extrascolastiche, a cui la scuola aderirà. 

1.9 – Beni e servizi 

Gli spazi utilizzati saranno quelli presenti all’interno della struttura scolastica.  

E’ necessario fornire agli alunni i seguenti strumenti di lavoro: 

1- computer 

2- radio stereo con registratore, 

3- n°30 divise da majorettes 

4- bacchetta, Pon-Pon. 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

E’ prevista nell’ambito del progetto una fase di monitoraggio iniziale, intermedia e finale attestante: 

la corrispondenza del progetto formativo alle aspettative dei soggetti coinvolti; 

a- l’efficacia delle metodologie applicate; 

b- la funzionalità organizzativa;  

c- il livello di partecipazione; 

d- il miglioramento nelle relazioni educative-professionali; 

e- una modifica degli atteggiamenti professionali; 

f- il livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti. 

 Queste fasi saranno svolte attraverso alcuni strumenti di rilevazione somministrati ad utenti, ope-

ratori e ad altre figure coinvolte nel progetto formativo. 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del pro-

getto/attività 
Progetto Ambientale Sarno Rotary Club 

Ambito Educazione ambientale 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  
Prof.ssa  Carotenuto Luisa 

Prof.ssa  Genovese Isabella 

Altri docenti coinvolti  

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   

Classi I N– II N-I M 

Classi I G- II G – III G 

Orario curriculare ed extracurriculare  

(partecipazione a conferenze e manifestazioni) 

1.4 Contenuti   

- Geografia del fiume Sarno e del territorio che attraversa 

- Inquinamento ambientale 

-Raccolta differenziata 

-Riciclo dei materiali. 

1.5 Obiettivi 

Sviluppo di una coscienza civica 

Conoscenza  della salvaguardia degli ambienti naturali 

Consapevolezza dell’importanza della raccolta differenziata  

Consapevolezza dell’importanza del riciclo dei materiali 

1.6 Metodologie 

Ricerca di materiale bibliografico 

Costruzione di mappe 

Partecipazione ad incontri con gli esperti del Rotary Club 

Dibattiti e confronti. 
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1.7 - Misurazione degli obiettivi 

Realizzazione di un prodotto finale su indicazione del bando di concorso anno 2018. 

1.8 - Durata 

Da gennaio a maggio 

1.9 – Beni e servizi 

Aule e spazi della scuola. 

Sussidi Informatici 

Incontri presso altre scuole aderenti al progetto. 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

 Il monitoraggio verrà effettuato tramite test, dibattiti e confronti tra gli alunni delle classi coin-

volte 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

 

Denominazione del progetto/attività “SCUOLA VIVA” III Annualità 

“Comunic’arte – L’opificio dei linguaggi" 

 

Ambito 

 

EXTRACURRICOLARE - POR CAMPANIA 2014/20 

 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

 

Responsabile del progetto/attività D. S. Prof.ssa Daniela Flauto 

 

ASSOCIAZIONI DI PARTENARIATO 

COINVOLTE 

 

 

1.3 

 
Destinatari e articolazione oraria 

Gruppi di alunni delle classi I, II, III Orario pomeridiano 

in via di definizione 

 

1.4 -I progetti 
 Non solo parole! (Laboratorio teatrale); 

 Emozioni a colori (Laboratorio artistico – Street Art); 

 Movie Emotions (Laboratorio cinematografico); 

 Segui il filo (Laboratorio Di Story Telling e scrittura creativa); 

 Open Communication (Laboratorio di psicologia educativa); 

 … per non perdere le staffe! (Laboratorio psico-educativo - Pet-terapy); 

 Dinamismo, velocità e comunicazione (Laboratorio sportivo di Pallavolo); 

 TV a colori (Laboratorio di comunicazione attraverso la WEB-TV): 
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1.5 -Obiettivi trasversali 

 Lavorare in gruppo in contesti differenti 

 Accettare il confronto con coetanei e formatori 

 Acquisire metodi di lavoro innovativi ed efficaci 

 Cercare, gestire, condividere informazioni utili alla realizzazione di un prodotto/progetto a partire 

da varie fonti 

 Comunicare in maniera corretta attraverso canali espressivi differenti 

 Rispettare le opinioni altrui 

 Essere responsabile di un incarico o una consegna specifica 

 Collaborare con diversi gruppi di lavoro 

 Risolvere problemi di natura pratica 

 Imparare ad imparare 

1.6 Metodologie 

 Brainstorming 

 Cooperative learning 

 Learning by doing 

 Tecniche pratiche specifiche delle varie discipline coinvolte 

 Ascolto attivo 

 Lezione partecipata 

 Lezione frontale 

 Flipped classroom 

 Circle time 

1.7- Misurazione degli obiettivi 

Realizzazione di manifestazioni finale collettiva e prodotti realizzati negli ambiti dei singoli pro- 

getti. 

1.8 -Durata 

Triennio 2016/19 

1.9 – Beni e servizi 

 

Aule e spazi della scuola. 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività  

Denominazione del progetto/attività URBAN ART 

Ambito PON 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  
D. S. Prof.ssa Daniela Flauto 

Altri docenti coinvolti  

1.3 

Destinatari e articolazione oraria 

Classi prime, seconde e terze 

6 moduli di 30 ore ciascuno in orario extracurriculare; 

incontri pomeridiani di 2 o 3 ore 

1.4 Contenuti   

Modulo 1: Riscopriamo e valorizziamo il nostro territorio: “Piccole guide turistiche” 

Modulo 2: Dal Vesuvio al mare: conoscere il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. 

Modulo 3: Decoro la mia città  

Modulo 4: Alla scoperta del patrimonio archeologico: dallo scavo al vaso  

Modulo 5: Dalla città al mare  

Modulo 6: Promuovo la mia città 

1.5 Obiettivi 

Il progetto mira ad approfondire la conoscenza storica del territorio, attraverso il suo patrimonio 

archeologico, artistico e paesaggistico, contribuendo alla “formazione della coscienza storica” del 

singolo e motivandolo “al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni cultu-

rali”. 

1. Promozione di un ruolo attivo di studentesse e studenti nella conoscenza, curatela e sviluppo 

del patrimonio artistico e culturale del proprio territorio. 

2. Educazione al patrimonio come concreta possibilità di miglioramento culturale, sociale e ur-

bano.  

3. Stimolazione e sviluppo della creatività giovanile anche attraverso la conoscenza e l’utilizzo di 

tecniche innovative. 

4. Incentivare l’interesse per l’archeologia attraverso esperienze fattive di alcune procedure e tec-

niche di scavo e di restauro archeologico e ri-produzione di manufatti artistici. 

5. Orientare gli studenti verso attività lavorative future, in una prospettiva di crescita personale, 

civica, sociale e occupazionale. 

6. Attivazione di percorsi in lingua straniera per la maggiore diffusione della conoscenza del terri-

torio. 
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1.6 Metodologie 

 lezione frontale 

 lezione partecipata 

 cooperative learning 

 learning by doing 

 problem posing e solving 

 outdoor training 

 role playing 

 project work 

 brainstorming 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

Tutti gli esperti verificheranno le abilità acquisite attraverso l’osservazione sistematica dei discenti 

e dei loro risultati concreti. Inoltre, per ciascun modulo si ricorrerà a indicatori specifici per la 

misurazione dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti, nelle singole fasi ovvero nella 

fase finale. 

1.8 - Durata 

Da Novembre a Marzo, per un totale di 180 ore (30 ore per modulo) 

1.9 – Beni e servizi 

Aule, spazi e attrezzature della scuola; programmi di rappresentazione grafica digitale e strumen-

tazioni digitali; materiale per simulazione di scavo archeologico, di restauro, di laboratorio cera-

mico.  Autobus e/o biglietto ferroviario per visite guidate e uscite sul territorio 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

Verrà monitorato sia l’apprendimento dei ragazzi che il gradimento e il loro coinvolgimento nelle 

diverse fasi. Attraverso i questionari di autovalutazione verrà attivata la metacognizione. 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività RICICLANDARTE 

Ambito Artistico 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-

getto/attività  
Prof. Aurelio Talpa 

Altri docenti coinvolti  Prof.ssa Valeria Miranda - Prof.ssa Anna Barbato 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   
Alunni delle classi II-F, II-E, III-E, III-F, III-D, III-I 

Orario ordinario di potenziamento (12 ore settimanali) 

1.4 Contenuti   

Il Progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni ad una realtà artistica creative e produttiva. Organiz-

zati in un vero e proprio spazio laboratoriale, gli studenti sperimenteranno, attraverso fasi differenti, 

la manipolazione e modellazione della plastica. Inoltre utilizzeranno colori indelebili a vernice, per 

sprigionare tutta la loro fantasia e creatività artistica. Con il Progetto si intende incentivare la ma-

nualità e l’espressività degli alunni. 

1.5 Obiettivi 

Lo scopo di questo laboratorio è creare delle decorazioni di fantasia con elementi di riciclo ed in 

particolar modo, bottiglie di plastica, per realizzare elementi floreali di fantasia. 

In particolare gli obiettivi che si prefigge di raggiungere il progetto sono: 

1. Potenziare la capacità creative ed il senso del bello. 

2. Utilizzare le esperienze visive, tattili e tradurle in forme nuove e significanti. 

3. Realizzare prodotti seguendo un progetto e un percorso di lavoro. 

4. Favorire l’approccio pratico ad attività manuali. 

5. Sensibilizzare gli alunni alla problematica dell’inquinamento da materiali plastici. 
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.6 Metodologie 

Attività laboratoriali e di gruppo. Conversazioni. Gli alunni saranno invitati ad osservare e cono-

scere, a provare e sperimentare percorsi di ricerca, innescando così un processo che non è solo di 

manipolazione di materiali, ma anche di argomenti, di idee e di immagini. 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

VERIFICA DELLA PRIMA FASE 

Vari gradi di partecipazione e i livelli di conoscenza sui vari argomenti proposti. 

VERIFICA DELLA SECONDA FASE 

Valutazione del grado di qualità dei lavori prodotti sia sotto il profilo tecnico che creativo. 

1.8 - Durata 

Anno Scolastico 2018/2019 

1.9 – Beni e servizi 

Materiali di facile consumo, colori acrilici, colori per la stoffa, colori per il vetro, colori per la ce-

ramica, supporti vari. Libri , CD, Computer, bottiglie di plastica, forbici, colla a caldo con pistola. 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

L’insegnante in un primo tempo stimolerà gli alunni a fare, dando tutte le indicazioni di tipo 

tecnico, senza suggerire soggetti e temi particolari. Attraverso il suo intervento correggerà errori 

tecnici aiutando l’allievo a realizzare il suo progetto e lo stimolerà a passare da prodotti molto 

semplici alla realizzazione di forme sempre più elaborate. L’alunno comincerà a conoscere ed 

apprezzare l’arte della manipolazione e creazione di nuove forme. 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività IMPARA L’ARTE 

Ambito Artistico 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-
getto/attività  Prof. Aurelio Talpa 

Altri docenti coinvolti Prof.ssa Valeria Miranda 

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   Alunni delle classi I-F, I-E 
Orario ordinario di potenziamento (4 ore settimanali) 

1.4 Contenuti   

Il Progetto ha lo scopo di avviare gli alunni alla conoscenza di tecniche e di espressioni artistiche 
nuove, paragonandole anche visivamente a concetti di storia dell’arte dalle origini primitive 
all’arte romana. 

1.5 Obiettivi 

Lo scopo di questo laboratorio è ricreare una bottega d’arte tradizionale e il lavoro che in essa si 
svolgeva. 
Incoraggiare l’espressione spontanea: il disegnare ed il dipingere, insieme al gioco, sono la prima 
forma espressiva del bambino, il linguaggio dell'arte serve a liberare il pensiero, l'emozione, aiuta 
i bambini a sviluppare forme di conoscenza multiple, fa acquisire scioltezza, fiducia, sicurezza 
nelle proprie potenzialità espressive, creative e manuali. 
Produrre ed elaborare in modo creativo OPERE d’arte: confrontarsi con la pittura esprimendosi 
liberamente attraverso il segno grafico.  

1.6 Metodologie 

Attività laboratoriali e di gruppo. Conversazioni. Gli alunni saranno invitati ad osservare e cono-
scere, a provare e sperimentare percorsi di ricerca, innescando così un processo che non è solo di 
manipolazione di materiali, ma anche di argomenti, di idee e di immagini. 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

VERIFICA DELLA PRIMA FASE 
Vari gradi di partecipazione e i livelli di conoscenza sui vari argomenti proposti. 
VERIFICA DELLA SECONDA FASE 
Valutazione del grado di qualità dei lavori prodotti sia sotto il profilo tecnico che creativo. 

1.8 - Durata 

Anno Scolastico 2018/2019 
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1.9 – Beni e servizi 

Materiali di facile consumo, colori acrilici, tempere e pastello, supporti vari. Libri , CD, Computer,  

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

La valutazione verrà svolta in itinere, considerando di volta in volta l’avanzamento del lavoro 
realizzato dai ragazzi. 
Si terrà conto anche del progresso dimostrato dai ragazzi in merito alle capacità di organizzarsi 
e di lavorare attivamente nel gruppo, di spiegare tecniche e procedimenti ai compagni in diffi-
coltà, di ideare soluzioni personali e creative. 
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PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto/attività 

Denominazione del progetto/attività ARTE IN CORTILE 

Ambito Artistico 

1.2 - Responsabile progetto/attività 

Indicare Il responsabile del pro-
getto/attività  Prof.ssa Valeria Miranda - Prof. Aurelio Talpa 

Altri docenti coinvolti  

1.3 

Destinatari e articolazione oraria   
Alunni delle classi III-F, III-E, III-D, 
Orario ordinario e tre incontri pomeridiani di 2-3 ore/cia-
scuno nel mese di Maggio 2018  

1.4 Contenuti   

Il Progetto ha lo scopo di: 
- Realizzazione di lavori manuali per il decoro del cortile; 
- Utilizzazione di diverse tecniche artistiche. 

1.5 Obiettivi 

Sviluppo della creatività: 
1. Potenziare la capacità creative ed il senso del bello. 
2. Utilizzare le esperienze visive, tattili e tradurle in forme nuove e significanti. 
3. Realizzare prodotti seguendo un progetto e un percorso di lavoro. 
4. Favorire l’approccio pratico ad attività manuali. 
5. Sensibilizzare gli alunni alla problematica dell’inquinamento da materiali plastici. 

1.6 Metodologie 

Attività laboratoriali e di gruppo. Conversazioni. Gli alunni saranno invitati ad osservare e cono-
scere, a provare e sperimentare percorsi di ricerca, innescando così un processo che non è solo di 
manipolazione di materiali, ma anche di argomenti, di idee e di immagini. 

- Lezione frontale; 
- lezione partecipativa; 
- lavoro di gruppo; 
- apprendimento lavorativo. 

1.7 - Misurazione degli obiettivi 

Prove pratiche e brevi questionari. 
 Risolvere problemi concreti per l’allestimento dei manufatti; 
 conoscere tutti gli aspetti di ciò che si va a realizzare; 
 usare fonti di vario genere a scopo pratico e conoscitivo. 
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1.8 - Durata 

Anno Scolastico 2018/2019 

1.9 – Beni e servizi 

Materiali di facile consumo, colori acrilici, colori per la stoffa, colori per il vetro, colori per la cera-
mica, supporti vari. Libri , CD, Computer, bottiglie di plastica, forbici, colla a caldo con pistola. 
Utilizzo del Laboratorio di Arte. 

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali 

L’insegnante in un primo tempo stimolerà gli alunni a fare, dando tutte le indicazioni di tipo tecnico, 
senza suggerire soggetti e temi particolari. Attraverso il suo intervento correggerà errori tecnici aiu-
tando l’allievo a realizzare il suo progetto e lo stimolerà a passare da prodotti molto semplici alla 
realizzazione di forme sempre più elaborate. L’alunno comincerà a conoscere ed apprezzare l’arte 
della manipolazione e creazione di nuove forme. 
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Piano ditgitale 2016/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.D.: prof. Alfonso Flauto 
 

Team Innovazione: prof. Margherita Caccavale, Nunzio Ci- 

rillo, Sonia Scarpa 
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Premessa 
 

 

La nostra scuola ha scelto di procedere verso l’innovazione digitale e didattica in 

maniera graduale curando la formazione dell’animatore digitale, del team e quella 

di tutti gli altri docenti, attraverso azioni di semplice realizzazione, focalizzando gli 

interventi d’innovazione principalmente sulla condivisione di informazioni e metodi 

di lavoro. La diffusione di buone pratiche è ancora in via di sviluppo e consolida- 

mento, per un gruppo di docenti, ma risulta tuttavia ampiamente diffusa l’abitu- 

dine all’uso giornaliero degli strumenti informatici e del loro impiego nella didat- 

tica. La tecnologia e l’innovazione metodologica sono diventate parte della quoti- 

dianità del lavoro di docenti ed allievi, soprattutto grazie all’utilizzo di programmi 

di comunicazione e condivisione online di informazioni, documenti e materiali resa 

più rapida ed efficace da differenti strumenti come e-mail, gruppi di lavoro online, 

social learning. Inoltre l’uso regolare delle LIM, presenti in tutte le aule, la fre- 

quente consultazione del sito della scuola, la postazione informatica in sala docenti 

insieme all’adozione del registro elettronico per tutte le classi, ha favorito la digi- 

talizzazione di piani di lavoro, verbali, programmazioni e materiali didattici. La 

sperimentazione di ambienti sociali di apprendimento online, come la classe vir- 

tuale ONFIRE ed il social learning EDMODO ha stimolato l’intera comunità scola- 

stica alla ricerca e al confronto sull’innovazione digitale e metodologica ed ha fa- 

vorito inoltre un processo di autoformazione e di tutoraggio spontaneo tra docenti 

più esperti e meno esperti. 
 

 

I RUOLI: 
 

L’Animatore Digitale, il prof. Alfonso Flauto, è un docente che, insieme al Diri- 

gente Scolastico e al Direttore Amministrativo, ha il compito di coordinare la dif- 

fusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale 

e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, è fruitore di una formazione 

specifica affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accom- 

pagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”. 

Si tratta quindi di una figura di sistema e NON DI SUPPORTO TECNICO (su 

quest’ultimo infatti il PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione 

di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative saranno detta- 

gliate in un momento successivo). 
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Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità 

sui seguenti ambiti: FORMAZIONE INTERNA, COINVOLGIMENTO DELLA COMU- 

NITA’ SCOLASTICA E CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE (cfr. Azione #28 

del PNSD) . 
 

 

IL TEAM DIGITALE: 
 

 

Al docente AD è affiancato un Team digitale composto da tre docenti: prof.sse 

Caccavale, Scarpa e prof. Cirillo, il gruppo affronta un percorso formativo specifico 

volto a garantire la diffusione di buone pratiche all’interno dell’istituzione scola- 

stica. Il ruolo del team non è di semplice supporto ma di concreta e fattiva colla- 

borazione con l’A.D. nella promozione della cultura del cambiamento e della con- 

divisione di metodi e strumenti didattici. 
 

 

FORMAZIONE INTERNA: 

 

Il team digitale, guidato dall’AD, stimola la formazione interna alla scuola SUI 

TEMI del PNSD, attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori forma- 

tivi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

Dall’a.s.2016/2017 vengono selezionati altri dieci docenti, non componenti del 

team digitale, per contribuire al processo di formazione ed innovazione digitale. 
 

 

Personale docente in fase di formazione PNSD 

Animatore Digitale Prof. Alfonso Flauto 

Team Digitale Prof. Caccavale, Cirillo, Scarpa 

Dieci docenti in fase di formazione 

PSDN 

Prof. Gallinaro, Di Biase, Siciliani, 

Margherito, Abbonandi, Pisacreta, 

Vitagliano, Squitieri, Trisante 

Il percorso formativo coinvolgerà in fasi di differenti anche il D.S., il 

D.S.G.A , il personale amministrativo. 
 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: 

Obiettivo essenziale del team è favorire la partecipazione e stimolare il protago- 

nismo degli studenti nell’organizzazione di esperienze innovative significative in 

termini di strumenti e contenuti coinvolgendo: colleghi, alunni, famiglie, territo- 

rio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
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CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

Importante è 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; infor- 

mazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE  
INTERNA 

INTERVENTI  tema 

_ Formazione specifica dell’Animatore Digitale 

_ Formazione specifica team digitale 

_ Cura della comunicazione con il corpo docente - redazione di 
circolari informative sulle azioni relative al PNSD 

_ Monitoraggio dell'efficacia comunicativa del nuovo sito web d'I- 
stituto 

_ Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnolo- 

gici già presenti a scuola e sui programmi Proprietari e Open per 

 

 

 

 

 

 

 

 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

LIM 

_ Formazione utilizzo registro elettronico 

_ Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente 

_ Formazione per i docenti dello staff sull’utilizzo delle Google 
Drive per la gestione di spazi condivisi e documentazione di si- 
stema 

_ Sostegno alla formazione docenti per utilizzo del registro elet- 
tronico 

_ Coinvolgimento di alcuni docenti all’utilizzo di testi digitali, ri- 

cerca di soluzioni sostenibili, siti specifici 

- Comunicazione dipartimentale attraverso e-mail, chat, gruppi 
online e condivisione multimediale di materiali didattici 

_ - Utilizzo archivio online 

- Diffusione di utilizzo di classe virtuale o social learning – Edmodo

PNSD 
 

 
 
 
 
 
 
 

PNSD 
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CREAZIONE DI  
SOLUZIONI  

INNOVATIVE 

_ Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto 
mediante la partecipazione all’azione #2 del PNSD con attuazione 

del progetto PON. 

_ Uso di testi digitali 

_ Uso di Internet per la ricerca di informazioni, soluzioni e/o ap- 
profondimenti 

_ Uso consapevole dalla Rete 

_ _ Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme di- 
gitali scolastiche alle comunità virtuali 

 
PON 
(azioni 
PNSD) 

 
 

 

INTERVENTI A.S. 2017/2018 
tema 

FORMAZIONE 

INTERNA 

_ Formazione specifica dell’Animatore Digitale, team in- 
novazione e dieci docenti interessati al percorso PNSD 

_ Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale. 
_ Suggerimenti per i docenti sull’uso di Programmi di 

utilità e on-line free per testi cooperativi, presentazioni, 

video e montaggi di o mappe e programmi di lettura da 

utilizzare nella didattica inclusiva. (Sperimentazione pro- 

grammi di lettura digitale per dsa) 

 
PROGR. PER 

DIDATTICA 
INCLUSIVA 

INTERATTIVA 

COINVOLGI-

MENTO 

DELLA  
COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

_ Incremento dell’uso di archivi online e tavoli di lavoro 
virtuali 

_ Riunione informativa per genitori ed allievi sul corretto 

uso dei social learning e sulle librerie digitali 

PROGR. PER 
DIDATTICA 

INTERATTIVA 

SOCIAL 

LEARNING 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI  

INNOVATIVE 

_ Sperimentazione e utilizzo in alcune classi della piatta- 

forma EDMODO, Drive condiviso, tugul, padlet . 
_ Preparazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali 

capovolti (flipped classroom) con l’utilizzo di diversi de- 
vice e di tecniche di apprendimento digitale cooperativo. 
_ _ Documentazione e sito in area riservata. 

PROGR. PER 
DIDATTICA 

INNOVATIVA 

SOCIAL 
LEARNING 
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INTERVENTI A.S. 2018/2019 
tema 

FORMAZIONE  
INTERNA 

 
_ Formazione specifica dell’Animatore Di-
gitale e Team 
_ Partecipazione a comunità di pratica in 
rete con altri animatori 
del territorio e con la rete nazionale. 
_ Organizzazione e formazione per i do-
centi sull’utilizzo deI archivi e librerie digi-
tali 
- Documenti e generatori di quiz 

Archivi digitali e  

condivisione in 

flipped classroom 
reali e virtuali. 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

_ Produzione di dispense sia in formato 
elettronico che cartaceo dei corsi svolti e 
pubblicazione sul sito della scuola. 
_ Pubblicizzazione e organizzazione di la-
boratori per genitori e alunni 
_ Monitoraggio e valutazione sulla forma-
zione e sull’apporto dell’animatore digi-
tale e del PNSD per l’Istituzione Scolastica. 

Librerie digitali e  

archivi di materiali  

audio , video creati e 

condivisi. 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 
_ Preparazione di lezioni didattiche e con-
divisione di buone prati- che di classe in cui 
sia stato utilizzato il metodo della flipped 
classroom applicato agli ambienti reali e 
virtuali 

 
Flipped classroom in 

rete 

 
 
 

Programmi e applicativi utilizzati per fini organizzativi e didattici: 

Registro elettronico: AXIOS 

Motori di ricerca: Google 

Archivio digitale online: Google drive 

Ambienti di apprendimento in rete Edmodo 

Sito scolastico: www.mediapascolitorreannunziata.edu.it 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
mailto:namm50900r@istruzione.it
mailto:NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT
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LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO 
 
Le attività di innovazione didattica, le progettualità, i percorsi formativi PSDN si orienteranno nella 

direzione tracciata nelle linee guida e gli obiettivi indicati dalle Avanguardie Educative INDIRE 

esplicitati nel "Manifesto delle Avanguardie Educative ": 
 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 

modi di insegnare, apprendere e valutare 
 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della cono- scenza 
 

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, ecc.) 
 

1. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
 

 
Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire ag- 
giornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/
mailto:namm50900r@istruzione.it
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