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La sede centrale in Piazza Ettore Imperio
Vetrofanie dell’ala destra
Alcuni degli spazi della scuola:
in alto – La palestra
al centro – La biblioteca
in basso – Una parete del laboratorio di Arte e Immagine

La sede di Piazza del Galdo
In basso – Il laboratorio di
Scienze

Vetrofanie della
sede centrale
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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla Scuola Secondaria di Primo Grado “San
Tommaso” di Mercato San Severino, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015,
n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo prot. 3884/A22 del 30-09-2015;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti;
il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto il 15 Gennaio 2016;
dopo l’approvazione è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE
A.S. 2016/2017 -2017/2018- 2018/2019

CONTESTO
Mercato S. Severino è un comune di oltre 21.200 abitanti divisi equamente tra capoluogo e 21 frazioni.
La sua economia ha subito negli ultimi decenni una profonda trasformazione che ha provocato una
mobilità e un ricambio consistenti all'interno dei gruppi sociali. L'agricoltura, che rappresentava il settore
più avanzato, ha subito nel corso del tempo una flessione che ha ridotto il fenomeno a valori di mera
rappresentatività (circa il 5% della popolazione attiva). Le attività artigiane tradizionali, che un tempo
connotavano i vari casali del comune, sono praticamente scomparse. Un tentativo d’industrializzazione
dell'area è fallito negli anni Sessanta in seguito ad investimenti produttivi errati e all'introduzione di
attività estranee alla cultura e alla vocazione del territorio. Dopo un transitorio miglioramento del settore
verso la metà degli anni Settanta, a partire dagli anni Ottanta è iniziato il definitivo declino del nucleo
industriale sviluppatosi tra Fisciano e Mercato S. Severino.
Il fenomeno dell'urbanesimo interno, a seguito del declino delle attività tradizionali, ha determinato una
notevole quanto confusa concentrazione di servizi nel capoluogo. Il terziario, infatti, è il settore in
espansione con una partecipazione di addetti prossima al 60 %.
L’istituto familiare appare generalmente sano, anche se si registrano sacche sociali di deprivazione socioculturale.
Per quanto concerne la gestione del territorio gli enti e gli organi funzionali dello Stato e della Regione,
che promuovono e regolano gli strumenti di pianificazione relativamente all'area che ci riguarda, sono:
l’Ente locale della Comunità montana della Valle dell'Irno, il Consorzio ASI - Salerno, il Consorzio di
Bonifica, il Distretto scolastico e l'ASL Salerno 2.
Negli ultimi anni è stata attivata dall’Ente locale tutta una serie di servizi particolarmente attenti alla
persona e alle agenzie educative presenti sul territorio, quali il C.I.L.O. (Centro di Iniziativa Locale per
l’Occupazione); il Centro polifunzionale per disabili per l’accoglienza e il sostegno ai diversamente abili;
l’Osservatorio Scolastico per il monitoraggio permanente dei problemi legati al mondo della scuola, la
Conferenza Permanente per i problemi della scuola;

LA NOSTRA SCUOLA

Il plesso di Mercato S. Severino ha sede nel capoluogo, in Piazza E. Imperio. È collocato in una sede
propria, costruita nel 1953 e si sviluppa su tre piani (seminterrato, piano rialzato e piano primo). La
struttura ospita 26 classi.
Complessivamente gli ambienti risultano così distribuiti:
-

2

-

n. 20 locali di 50 m circa
2
n. 10 locali di 25 m circa
sala professori
segreteria
presidenza
aula collaboratore vicario
bagni alunni su ognuno dei tre livelli di
piano
bagni docenti
biblioteca

-
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laboratorio scientifico
aula multimediale
laboratorio di musica
laboratorio attività artistiche
sala di proiezione
2
palestra coperta di 300 m circa
area scoperta antistante la palestra, di 600
2
m circa
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I vari laboratori sono stati ricavati nel seminterrato e risentono dei limiti ambientali derivanti
da tale allocazione.
Il plesso di Piazza del Galdo occupa un edificio costruito per civili abitazioni, situato
all’ingresso della frazione, in prossimità della strada statale.
La struttura si sviluppa su tre piani ed ospita 7 classi. Gli ambienti risultano così distribuiti:
-

n. 9 aule
sala professsori

-

sale video proiezioni
archivio
bagni alunni
bagni docenti
aula multimediale
laboratorio musicale
laboratorio scientifico

Entrambe le sedi, nell’ambito dei relativi spazi, dispongono di sussidi didattici idonei
all’apprendi-mento sia teorico che pratico delle discipline insegnate potendosi avvalere sia di
tecnologie analogiche che digitali. Tali sussidi sono costantemente aggiornati e mantenuti
efficienti nel limite delle disponibilità finanziaria dell’Istituto.

PLESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAN TOMMASO”
DENOMINAZIONE
San Tommaso – sede centrale Mercato San
Severino
Piazza del Galdo – sede distaccata

ORDINE DI
SCUOLA
Secondaria 1° Grado
Secondaria 1° Grado
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NUMERO
DI CLASSI
27
8

NUMERO DI
ALUNNI
628
131
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TERMINI DI RIFERIMENTO
FINALITÀ ISTITUZIONALI
1. Valorizzare le diversità,
2. Prevenire qualsiasi forma di bullismo riparando gli alunni dalle violenze;
3. Adottare misure educative volte alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di
eliminare stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla
differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la
complementarietà tra i sessi nella società;
4. Promuovere le potenzialità;
5. Rispettare sé stessi, gli altri e l’ambiente;
6. Riscoprire e valorizzare la storia, le tradizioni e il folklore del territorio;
7. Offrire risposte di qualità ai bisogni del territorio in cui opera;
8. Garantire a ciascuno il pieno successo formativo, perseguendo la "politica dell'inclusione" con il fine
ultimo di "garantire il successo scolastico" a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale
attenzione con strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO (RAV E PdM )
Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione
(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SAMM28700T/mercato-san-sevstommaso/valutazione/documenti.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Vengono esplicitati, nelle sezioni specifiche, gli elementi conclusivi sia del RAV che del Piano di Miglioramento
nelle parti che si sono ritenute da privilegiare.

ESIGENZE DEGLI STUDENTI
La componente alunni della scuola rappresenta una realtà molto complessa. In una situazione dinamica si assiste
negli ultimi anni ad una preoccupante caduta di interessi dei preadolescenti per il mondo della scuola, che è ancora
più grave se si mette in relazione allo scollamento in atto tra le agenzie educative in genere e la componente genitori
anche se si è manifestato un risveglio di interesse per il mondo della scuola come attestato dall’indice di
partecipazione delle famiglie agli incontri periodici, alle attività e alle manifestazioni da essa proposte e promosse
che, secondo le ultime rilevazioni del R.A.V., si è attestato su un livello medio alto. Ciò nonostante, la maggior
parte degli allievi si dimostra adeguatamente interessata alla vita scolastica. Gli alunni che frequentano il plesso di
Piazza del Galdo provengono da Piazza del Galdo e da cinque frazioni di Mercato San Severino (Sant’Angelo,
Sant’Eustachio, Acquarola Costa, Ospizio e Valle) poco e mal collegate al resto del territorio del Comune. La
dispersione scolastica non è un fenomeno rilevante. Nel complesso si rileva un livello di maturazione differenziato,
complessivamente medio basso. Migliore è il livello di apprendimento soprattutto grazie all’intensa attività
curricolare, supportata in buona parte dalle attività di recupero e di intensificazione dell’apprendimento. Si è
registrato per inverso, una certa ripresa positiva nel quadro degli interessi, frutto di una proposta differenziata delle
attività scolastiche, volta ad elevare il livello motivazionale.
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MISSION
La Scuola Secondaria di Primo Grado “SAN TOMMASO” è presente sul territorio con lo scopo di proporre
un’offerta formativa in grado di rispondere alle esigenze richieste dalla società alla quale si rivolge, società sempre
mutevole perché naturalmente tesa all’evoluzione e al cambiamento; l’offerta è dunque variegata e polivalente
perché differenti sono le aspirazioni e le potenzialità dell’utenza con la quale si rapporta. I valori ai quali si ispira e
tende a valorizzare e trasmettere sono quelli che definiscono una società civile e moderna: il rispetto dell’altro e
dell’ambiente nell’ambito del rispetto delle leggi e delle regole. Inoltre si adopera per essere un punto di raccordo
tra i cittadini e le Istituzioni per favorire le istanze degli uni e delle altre permettendo uno sviluppo armonico e
sereno del territorio.
VISION
La Scuola Secondaria di Primo Grado “SAN TOMMASO” si propone di diventare un polo culturale, formativo ed
educativo per il territorio inteso come insieme di cittadini che lo popolano e di Istituzioni che gravitano intorno e su
di esso.

PRIORITÀ DEL RAV
Durante il trascorso a.s. 2015/2016, per la scuola San Tommaso, risultano effettivamente realizzati i
miglioramenti attesi in merito alle criticità evidenziate nel RAV.
I dati restituiti dall’ INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti:







l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla
media dell’Italia, in relazione all’area geografica e alla regione di appartenenza;
l’andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro complesso;
l’andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola
prova.

Elementi d’interesse per una lettura “generale” sono stati:






la differenza di questi dati dalla media regionale e dalla media nazionale;
la differenza dei risultati tra le classi;
l’eventuale presenza di cheating .

La media dei risultati delle prove appare abbastanza soddisfacente anche se si individuano ampi spazi di
miglioramento.
I risultati sul cheating dimostrano che vi è una grande varianza tra la media e gli estremi e, visto che la
media tiene conto di tutti gli elementi del campione, i risultati ottenuti dai singoli elementi appaiono molto vari.
Sono stati analizzati anche i punteggi medi per diverse tipologie di studenti dovuti a:



cittadinanza
regolarità
8
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genere

Gli studenti nativi, ossia alunni nati in Italia o con almeno uno dei due genitori nato in Italia, hanno
ottenuto risultati migliori a causa della maggior familiarità con l’ambiente e con la lingua.
Gli studenti di seconda generazione, nati in Italia da genitori stranieri, si attestano su livelli superiori a
quelli di prima generazione.
In Campania la varianza, intesa come distanza dei risultati conseguiti rispetto alla media, è maggiore
rispetto alla media nazionale o al dato rilevato in altri contesti.
Il riscontro è il medesimo da un punto di vista sostanziale, sia riguardo alla prova di Italiano sia a quella
di Matematica, ancorché i risultati della prova di Matematica risultano meno soddisfacenti e mostrano una
maggiore varianza. Gli studenti anticipatari fanno registrare nella prova di Italiano e nella prova di Matematica
risultati migliori degli studenti regolari e degli studenti posticipatari anche rispetto alla media della Campania,
del Sud e dell’Italia. Gli studenti posticipatari si attestano su livelli inferiori ai regolari e agli anticipatari.
Riguardo al genere le ragazze hanno conseguito risultati migliori. E’ stato possibile determinare anche la
correlazione che riconosce il livello di concordanza tra due misure messe a confronto, nel nostro caso:



i risultati della Rilevazione Nazionale in Italiano e in Matematica;
il voto di classe delle stesse discipline.

Le tabelle dimostrano in generale una bassa correlazione tra i voti della classe e i risultati della prova
INVALSI, con alcune eccezioni.
Il riscontro è lo stesso sia per la prova di Italiano che per quella di Matematica anche se, in taluni casi, vi
sono alcuni risultati che mostrano una maggiore correlazione.
La conclusione pare essere che la prova INVALSI è autonoma, ossia uno studente, che ha una
valutazione di un certo tipo, può performare meglio o peggio nella prova INVALSI, rispetto al livello di
apprendimento raggiunto, e questo per ragioni tecniche oppure per ragioni legate alla tipologia della prova
stessa.
Di conseguenza uno studente bravo può far male nella prova INVALSI e viceversa un alunno con un
profitto scadente può avere risultati migliori da quelli attesi.
Le ragioni tecniche consistono nel fatto che la preparazione scolastica non è tecnicamente finalizzata
alla prova INVALSI e questo può essere il motivo per cui i risultati scolastici non sono per forza in linea con la
suddetta prova.
Concludendo, la S. Tommaso, pur evidenziando alcuni punti di debolezza, si attesta ad un livello
superiore a quello della Campania ed ai risultati medi del Sud, tenendo conto anche dei livelli in entrata di
alunni che a volte sono molto mediocri.
La disomogeneità dei risultati tra le classi, riguardo le prove di Italiano e di Matematica invitano a
individuarne le cause e a mettere in atto i dovuti correttivi sul Piano di miglioramento, per una sua realistica ed
efficace progettazione.
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Infatti, la scuola ha definito la missione e le priorità e queste sono condivise nella comunità scolastica,
con le famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorità la scuola ha individuato una serie di strategie e azioni.
La scuola utilizza forme di controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che permettono di riorientare le
strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle
attività e alle priorità. Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate
nella realizzazione delle priorità. La scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della propria missione.

PRIORITA’
RISULTATI SCOLASTICI
Ridurre la variabilità tra le classi con azioni tese alla
riduzione del gap.

TRAGUARDI
Incrementare del 5% la valutazione degli studenti che
si collocano nella fascia di voto più bassa.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle
 Migliorare le abilità degli studenti in italiano
e matematica;
prove INVALSI è superiore a quello di scuole con
background socioeconomico e culturale simile. La
 Promuovere l’autonomia nello studio;
 Ridurre la variabilità tra le classi in modo
varianza tra classi in italiano e matematica è in linea o
specifico tra la sede centrale e la succursale
di poco inferiore a quella media, i punteggi delle
attraverso la somministrazione di prove
classi non si discostano dalla media della scuola
simulate INVALSI;
oppure in alcune classi si discostano in positivo. La
 Aumentare la correlazione tra le valutazioni
quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano
e in matematica è inferiore alla media nazionale.
interne e i risultati delle prove INVALSI.
Migliorare la preparazione degli alunni ad affrontare
le prove INVALSI.
COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

RISULTATI A DISTANZA
Indagare i motivi di successo/insuccesso degli
studenti nel percorso successivo.

Monitorare gli esiti fino alla conclusione dell'obbligo
scolastico degli alunni in uscita (biennio superiori).

OBIETTIVI DI PROCESSO
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI
PROCESSO
Elaborare prove di verifica, concordate in sede
dipartimentale, comuni e per classi parallele da
somministrare bimestralmente.
Incrementare azioni laboratoriali nelle forma
progettuali trasversali (rispetto
dell'ambiente,
educazione alimentare, conoscenza del territorio).

AREA DI PROCESSO
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Sperimentare
l'inclusione
attraverso
pratiche
didattiche finalizzate alla dimensione relazionale
(cooperative Learning).
Implementare percorsi individualizzati e personalizzati per favorire l'inclusione.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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Promuovere momenti di confronto tra i vari ordini di
scuola.
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Predisporre azioni di accompagnamento degli
studenti in itinere ed in uscita.
Attivare protocolli con enti ed associazioni finalizzati
al recupero del gap tra le diverse realtà sociali.
Promuovere percorsi formativi finalizzati ad
ORIENTAMENTO STRATEGICO E
incrementare le opportunità agli alunni con
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
particolare riferimento alla sede distaccata.
Attivare accordi di rete.
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE Rilevare i bisogni formativi dei docenti per sviluppare
e valorizzare le singole professionalità.
UMANE
Promuovere accordi di rete o protocolli di intesa con i
soggetti attivi sul territorio con iniziative finalizzate
all'integrazione.
Garantire le pari opportunità tra gli alunni delle due
sedi intervenendo anche sui servizi di trasporto locali
per giungere ad accordi precisi.

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il piano di miglioramento è un percorso-progetto che la scuola intraprende su indicazione del Ministero
della Pubblica Istruzione. È un percorso perché implica nel tempo un impegno continuo nell’attuazione e nella
realizzazione. Al contempo è un progetto perché richiede alla scuola capacità progettuali, nella pianificazione di
azioni e strategie in grado di migliorare gli standard di qualità.
Con il piano di miglioramento ogni istituzione scolastica:
1. è chiamata a riflettere sui punti di forza e di debolezza emersi dai documenti di valutazione e di
autovalutazione;
2. ha la possibilità di elaborare progetti finalizzati al miglioramento della qualità della propria offerta
formativa, garantendo ai propri studenti un’ampia gamma di attività aggiuntive per l’innalzamento delle
competenze curriculari, per il raggiungimento dell’equità degli esiti, coinvolgendo al contempo i docenti e tutti
gli operatori della scuola ad impegnarsi nella scelta, nella condivisione e nell’attuazione di metodologie e di
strategie didattico-educative innovative e alternative.
E' indispensabile che la scuola implementi il curricolo esistente strutturandolo sulle esigenze formative
degli alunni con azioni di miglioramento tese alla definizione di traguardi a medio e a lungo termine che
colmino il gap formativo delle prove INVALSI con lo stesso ESCS (Indice di Comparazione tra i punteggi di
un campione di scuole avente lo stesso livello socio-economico della scuola di riferimento).
PRIORITA’
RISULTATI SCOLASTICI
Ridurre la variabilità tra le classi
con azioni tese alla riduzione del
gap.

TRAGUARDI

AZIONI

Incrementare del 5% la valutazione degli
studenti che si collocano nella fascia di voto
più bassa.

Attuare
nuovestrategie
e
metodologie anche
con
un
maggiore impiego
di mezzi
multimediali.

COMPETENZE CHIAVE
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RISULTATI A DISTANZA
Indagare
i
motivi
di
successo/insuccesso degli studenti
nel percorso successivo.
AREA DI PROCESSO

Monitorare gli esiti fino alla conclusione
dell'obbligo scolastico degli alunni in uscita
(biennio superiori).
OBIETTIVO DI PROCESSO
Elaborare prove di verifica, concordate in
sede dipartimentale, comuni e per classi
parallele da somministrare bimestralmente.

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

Aula, laboratorio, biblioteca, orto didattico
oasi Sibelluccia, palazzo comunale.

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Instaurare unità di collegamento e
di confronto con il corso di studi
scolastico successivo
CONNESSIONE ALLA
PRIORITÀ
Incrementare del 5% la valutazione degli studenti che
si
collocano nella fascia di voto più
bassa.
Garantire una didattica che fruisca
dell’attivismo pedagogico bruneriano.

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE DELLA
SCUOLA

SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE
INTEGRAZIONE CON IL
TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE

Promuovere momenti di confronto tra i vari
ordini di scuola.
Predisporre azioni di accompagnamento degli
studenti in itinere ed in uscita.
Attivare protocolli con enti ed associa-zioni
finalizzati al recupero del gap tra le diverse
realtà sociali.
Promuovere percorsi formativi finalizzati ad
incrementare le opportunità agli alunni con
particolare riferimento alla sede distaccata.
Attivare accordi di rete.
Rilevare i bisogni formativi dei docenti per
sviluppare e valorizzare le singole
professionalità.
Consiglio,
riunioni
manifestazioni,

Risultati a distanza.

Risultati scolastici.

Attuazione di nuove strategie e
metodologie anche con
un
maggiore impiego di
mezzi
multimediali.
scuola-famiglia, Promuovere accordi di rete o
protocolli di intesa con i soggetti
attivi
sul territorio con iniziative
finalizzate all'integrazione.

SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI
La Scuola è stata ammessa al programma triennale “Scuola Viva”, con cui la Regione Campania intende
ampliare l’offerta formativa e al contempo sostenere un’intensa azione di apertura dell’Istituzione Scolastica al
territorio in coerenza con quanto previsto nella programmazione attuativa del PO FSE 2014-2020. Tale
iniziativa è finalizzata alla promozione e realizzazione di interventi tesi a rafforzare la comunità locale
attraverso esperienze e percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e
cittadini.
La Scuola S. Tommaso d’Aquino, aderendo all’iniziativa Scuola Viva, ha proposto un progetto
denominato “EMOZIONANDO…” ripartito in 8 moduli così articolati:








MODULO 1 - EMOZIONARSI IN SCENA N° 30 ORE
MODULO 2 - EMOZIONARSI IN DANZA N° 30 ORE





MODULO 3 - EMOZIONARSI IN MUSICA (LE CORDE - N° 50 ORE)
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MODULO 4 - EMOZIONARSI IN MUSICA – (I FIATI – N° 50 ORE)

MODULO 5 - EMOZIONARSI IN MUSICA – (LE PERCUSSIONI - N° 50 ORE)

MODULO 6 - EMOZIONARSI IN CANTO N° 30 ORE
MODULO 7 - EMOZIONARSI IN ARTE N° 30 ORE
MODULO 8 - ORTOVIVO N° 30 ORE





A revisione ed integrazione del PTOF 2016/2017, vengono ora elencati i singoli progetti:

TITOLO PROGETTO (C* / EXC* - DESTINATARI)
1. MACRO PROGETTO D’ISTITUTO – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
“ IL FIORE DELLA CRESCITA”
2. FORMI@MOCI (DOCENTI – ATA)
3. VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (C – CLASSI III)
4. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO (C –TUTTE LE CLASSI)
5. STAFFETTA DI SCRITTURA BIMED / EXPOSCUOLA (C – CLASSI II)
6. EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE - BANCA D’ITALIA (C – CLASSI III)
7. TRINITY EXAMINATION (EXC – CLASSI III)
8. FISCO A SCUOLA - AGENZIA DELLE ENTRATE (C – CLASSI III)
9. VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA (C-CLASSI TERZE)

*LEGENDA: EXC (EXTRACURRICULARE) - C (CURRICULARE).
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Indicazioni di
progetto

La pianificazione
(Plan)

Titolo
progetto

del Macro Progetto d’Istituto – Educazione alla Cittadinanza
Attiva “Il Fiore della crescita”

Responsabile del
progetto

Prof.ssa Giuseppina Rignanese

Data di inizio e fine

Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Pianificazione
obiettivi operativi

Obiettivi operativi
Proporre ai ragazzi un modello di
progettazione partecipata che li
veda coprotagonisti, dalla fase di
ideazione a quella di presentazione del prodotto finale;
 Stimolare lo sviluppo di una
coscienza ambientale, del rispetto
e dell’uso
consapevole
del
territorio e la risoluzione delle
problematiche attraverso interventi concreti volti all’impegno
per migliorare l’ambiente e la
qualità della vita;
 Approcciarsi ai temi
della
multiculturalità
attraverso
tematiche legate alla diversità
biologica;
 Favorire lo sviluppo di qualità
personali quali l’autonomia, il
senso di responsabilità / spirito di
Iniziativa la collaborazione/solidarietà
Essere consapevoli che le scelte e
le azioni individuali e collettive
comportano conseguenze non
solo sul presente ma anche sul
futuro;
Assumere
comportamenti

coerenti che
individuino e
sperimentino strategie per un
vivere sostenibile;
 Favorire la collaborazione/solidarietà l’ascolto, il rispetto dei
diversi punti di vista, la
valorizzazione delle differenze, la
capacità di lavorare in gruppo;
 Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e
abilità indispensabili per vivere
in un mondo interdipendente.
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Indicatori di valutazione


L’interesse
suscitato
negli allievi;
capacità
di
 Le
attenzione dimostrate;
nel
 L’autonomia
promuovere e sostenere
le iniziative;
maturazione
 La
dimostrata in rapporto
alla partecipazione ai
vari percorsi;
socialitàeil
La
comportamento intesi
come:
rispetto
dell’ambiente scolastico
– rispetto delle norme
comportamentali
–
rispetto delle persone –
rispetto delle consegne
– rispetto dei ruoli.
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La realizzazione
(Do)

Relazione tra la linea
strategica del Piano e
il progetto

Il progetto è un impegno della comunità scolastica a lavorare per la qualità
ambientale e la sostenibilità della scuola e del territorio in cui si colloca e fa
ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a
semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove
cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello
individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se
stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi
intenzionali di cambiamento attraverso l’azione.

Risorse umane
necessarie

 Le risorse umane sono rappresentate dai docenti della stessa scuola
(Lettere, Scienze, Tecnologia, Arte e immagine, Musica, Ed fisica,
Inglese/Francese) di ciascun Consiglio di Classe.
 Team organizzativo (orario extracurriculare) formato da 5-6 docenti
 Sono stabiliti rapporti di collaborazione con Reti di scuole e protocolli
d’intesa con Enti locali, Associazioni Ambientalistiche, Università e da
eventuali figure professionali esterne.

Destinatari del
progetto (diretti ed
indiretti)

Diretti: studenti
Indiretti: studenti e genitori

Budget previsto

875 euro (50 ore per 17,50 euro)

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

Il progetto prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti
(alunni, insegnanti, adulti) in una dimensione di collaborazione e secondo le
modalità della ricerca-azione.
Si favorirà l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare
stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di
problemi.

Descrizione delle
attività per la
diffusione del
progetto

Uscita e raccolta di materiale
 Conversazione
 Osservazione
 Classificazione
 Grafici
 Cartelloni di sintesi
 Elaborazioni iconiche
 Lavori di gruppo
 Relazioni
 Ricognizioni fotografiche
 Utilizzo di audiovisivi
Esperienze ed esperimenti vari
 Indagini statistiche
Interdisciplinarità (collegamenti con: Tecnologia, Lettere, Inglese,
Arte e Immagine, Musica ec…)
Piccoli lavori su “Power-point”.
 Incontri con esperti
 Discussioni guidate
Visite guidate all'Oasi di Sibelluccia

Il monitoraggio e i Descrizione delle
azioni di
risultati
(Check)
monitoraggio
Target

Schede strutturate, questionari e diffusione dei risultati.

Esperienza formativa che produca modifiche di atteggiamenti/comportamenti.

Note sul monitoraggio Monitoraggio del grado di soddisfazione attraverso questionari
Il riesame e il
miglioramento
(Act)

Modalità di revisione
delle azioni

Sulla base dei questionari del monitoraggio in entrata e su quello in itinere si
procederà ad una costante revisione del percorso di formazione in base alle
esigenze del Target attraverso una scheda di “Revisione del processo”.

Criteri di
miglioramento

Il miglioramento dovrà essere rilevato dal target durante la revisione del
percorso.
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Informativa al Collegio Docenti,
Informativa al Consiglio di Istituto;
Inserimento di tutto il processo nel sito scuola
Discussione nei dipartimenti disciplinari

Descrizione delle
attività di diffusione
dei risultati
Note sulle possibilità
di implementazione
del progetto

I processi di formazione dovranno essere documentati in modo da poter essere
trasferiti anche in altri contesti scolastici per una ricaduta territoriale.

Schema di andamento per le attività del progetto “Il Fiore della crescita”:
Tempificazione attività (mesi dall’avvio)

Attività
FASE 1

S

Solidarietà
GiralibroProgetto
lettura
Continuità ed
Orientamento
Legalità

O

N

D

G

F

M

A

M

×

×

×

×

×

×

×

×

x

x

Vetrofanie e
Ceramiche
“Presepe vivente”(Assoc.socioculturale”Il Castello”)
Giochi Sportivi Studenteschi
(Calcio/Pallavolo M/F)
Giochi MatematiciUniversità Bocconi

x

x

x

X

X

×
×

×

x

×

X

×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

×

×

×

x

×

x

×

X

x

×
X

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

x

x

X

x

x

x

X

x

X

x

x

x

X

Il Tommasino
Il mio INVALSI
Recupero, Consolido e

X

×
×

Giochi di squadra-Bebras
dell’informatica-Università Mi
Viaggio al centro della Terra

x

×

Ambiente

The kitchen garden
almanac/L’almanach du bon
jardinier(inglese/francese)

x

×

“Natale
insieme…e
per tanto
altro
ancora"

Orto – Giardino

X

x

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

x

×

×

G

L

miglioro la lingua

Progetto
alunni
sostegno-besdsa

x

X

x

x

x

X

Taekwondo

x

X

x

x

x

X

Coding

×

×

×

×

16

×

×

×

x
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Nell’ambito delle attività sportive previste dal Macro Progetto d’Istituto – Educazione alla Cittadinanza Attiva “Il
Fiore della crescita”, la scuola vuole dare l’opportunità agli studenti di conoscere la dimensione ludico-sportiva della
riabilitazione equestre.
L’iniziativa ha la finalità di stimolare, supportare e promuovere lo sviluppo di risorse, capacità, identità e
potenzialità di ogni persona attraverso lo svolgimento di un percorso di Riabilitazione Equestre (R.E.), presso la sede
dell’Associazione “Le Giacche Verdi” in Fisciano (SA). Il Raggruppamento Regionale nasce nel 2002 dal desiderio di
alcuni amici appassionati del cavallo e della natura di portare avanti gli obiettivi dell' A.N.GI.V. (Associazione Nazionale
Giacche Verdi) anche nelle nostre zone. Da alcuni anni l'A.N.GI.V. ha trovato nuovo slancio in attività di alto valore
sociale come l'ippoterapia e l'integrazione di persone che vivono situazioni di disagio.

INDICAZIONI
DI PROGETTO

La
pianificazione
(Plan)

CAVALCANDO SI IMPARA…

TITOLO DEL
PROGETTO

Responsabile
del progetto

Prof. Buonagiunto Guglielmo

Data di inizio e
fine

Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Pianificazione
obiettivi
operativi

Obiettivi operativi

Indicatori di valutazione



Stimolare
una
maggiore
conoscenza
dello
schema
corporeo statico e dinamico;








Migliorare la postura;
Migliorare la coordinazione dei
movimenti e l’equilibrio;






Migliorare l’orientamento;
Migliorare
l’autonomia
personale;



Stimolare facoltà
intellettive
quali
attenzione,
interesse,
concentrazione, memoria;
Stimolare
l’autostima
(la
capacità di guidare un animale
decisamente grande favorisce un
ritorno di immagine positivo);
Stimolare
il
senso
di
responsabilità (il prendersi cura
di un animale così grande, ma
che necessita di
numerose
manovre ed attenzioni, sia per
montarlo
che
nella
cura
quotidiana, stimola la capacità di
autogestirsi, grazie
anche al
feedback continuo che si crea tra
cavallo e cavaliere);
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L’interesse suscitato negli allievi;
Le capacità di attenzione dimostrate;
L’autonomia nel promuovere e sostenere
le iniziative;
La maturazione dimostrata in rapporto alla
partecipazione ai vari percorsi;
La socialità e il comportamento intesi
come: rispetto dell’ambiente scolastico –
rispetto delle norme comportamentali –
rispetto delle persone – rispetto delle
consegne – rispetto dei ruoli.
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Relazione tra la
linea strategica
del Piano e il
progetto

Risorse umane
necessarie

Il progetto è un impegno della comunità scolastica a lavorare per la qualità ambientale e la
sostenibilità della scuola e del territorio in cui si colloca e fa riferimento ai contenuti etici
dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come
azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello
individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se stessi e la scelta dei
metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di cambiamento attraverso
l’azione.
Le risorse umane sono rappresentate dai docenti della stessa scuola e dalle professionalità
dell’Associazione Giacche Verdi ONLUS che nasce nel 1992 con finalità ambientaliste e di
protezione civile a cavallo, in Campania, più precisamente a Fisciano dove, con l'ausilio di
personale qualificato, si svolgono attività di Riabilitazione Equestre rivolte a svariate disabilità e
disagi psico - sociali.

Destinatari del
L’ iniziativa è rivolta a ragazzi normodotati e anche a ragazzi con diverse
progetto (diretti problematiche/disabilità, in particolar modo bambini con disturbo da deficit di
Attenzione/Iperattività, disturbi specifici del linguaggio, disturbi dello spettro Autistico, ritardi
ed indiretti)

psicomotori di vario grado, psicopatologie, disturbi dell’alimentazione, disagi psico-sociali,
minori affidati ai servizi sociali.

La realizzazione Descrizione
delle principali
(Do)
fasi di
attuazione













Descrizione
delle attività
per la diffusione
del progetto

Il riesame e il







Accoglienza e reciproca presentazione gli operatori che fanno l’avvicinamento si
presentano e presentano anche il centro equestre: (attività che vi si svolgono, animali
che ci vivono. );
Osservazione di come l’utente si relaziona con noi e con i genitori e di come si rapporta
all’ambiente circostante;
Presentazione del cavallo nel paddock, al pascolo o nella posta (spazio in cui il cavallo,
legato, viene pulito e bardato);
Osservazione di come e quanto l’allievo si rapporta al cavallo per comparare ciò con il
modo di rapportarsi che ha nei confronti delle persone;
Proposta di avvicinamento al cavallo che, in quanto proposta, presuppone la possibilità
di un rifiuto da parte del ragazzo, che naturalmente va accolto e rispettato;
Avvicinamento che, in virtù del punto precedente, può consistere anche in una mera
osservazione del cavallo, o di un branco di cavalli, ovvero può consistere in un
avvicinamento del ragazzo all’operatore dove la presenza del cavallo è marginale;
Colloquio con i genitori con il quale si raccolgono informazioni sul neoallievo;
Discussione in equipe dei primi due o tre incontri;
Programmazione del lavoro con la formulazione di un Piano Educativo Individualizzato
con specifici obiettivi da raggiungere in un prossimo futuro;
Valutazione in itinere di ogni percorso individuale.
Lavori di gruppo
Ricognizioni fotografiche
Utilizzo di audiovisivi
Incontri con esperti
Discussioni guidate

Target

Alunni in situazione di handicap e/o di svantaggio culturale e sociale

Note sul
monitoraggio

Monitoraggio del grado di soddisfazione attraverso questionari

Modalità di

Sulla base dei questionari del monitoraggio in entrata e su quello in itinere si procederà ad una
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miglioramento

revisione delle
azioni

costante revisione del percorso di formazione in base alle esigenze del Target attraverso una
scheda di “Revisione del processo”.

Criteri di
miglioramento

Il miglioramento dovrà essere rilevato dal target durante la revisione del percorso.

(Act)

Descrizione
delle attività di
diffusione dei
risultati

Informativa al Collegio Docenti,
Informativa al Consiglio di Istituto;
Inserimento di tutto il processo nel sito scuola
Discussione nei dipartimenti disciplinari

Note sulle
I processi di formazione dovranno essere documentati in modo da poter essere trasferiti anche in
possibilità di
altri contesti scolastici per una ricaduta territoriale.
implementazion
e del progetto

La scuola vuole dare nuovo impulso al giornale scolastico “Il Tommasino”. Iniziativa inserita, anch’essa,
nell’ambito del Macro progetto “Il Fiore della crescita”, in passato dedicata allo studio dell’ambiente, alle modalità da
attuare per proteggerlo e tutelarlo, educando gli alunni ad uno stile di vita sostenibile.

INDICAZIONI DI
PROGETTO

Responsabile
progetto

del

Data di inizio e fine
La pianificazione
(Plan)

IL TOMMASINO- GIORNALE DI ISTITUTO

TITOLO DEL
PROGETTO

Pianificazione
operativi

Prof.ssa Ingenito Lucia

Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

obiettivi Obiettivi operativi
 Capacità di comprendere l’importanza
civile e sociale dei media;
 Impiegare i mezzi linguistici per
produrre messaggi finalizzati secondo
una precisa intenzione;
 Raccogliere
informazioni
e
selezionarle;
 Prendere appunti, sintetizzare
o
riassumere;
 Preparare
un
questionario
e/o
un’intervista;
 Acquisire abilità e
capacità ben
precise, quali il saper riferire,
contestualizzare una comunicazione
scegliendo i linguaggi specifici e il
registro adatto;
 Scrivere un articolo relativo ad un fatto
di cronaca, di attualità o relativo ad
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Indicatori di valutazione
 L’interesse suscitato negli allievi;
 Le
capacità
di
attenzione
dimostrate;
 L’autonomia nel
promuovere e
sostenere le iniziative;
 La socialità e il comportamento
intesi
come:
rispetto
dell’ambiente scolastico – rispetto
delle norme comportamentali –
rispetto delle persone – rispetto
delle consegne – rispetto dei
ruoli.
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un’esperienza personale;
 Analizzare diverse parti di un articolo;
 Relazionare su problematiche
e/o
argomenti vari;
 Scegliere e realizzare disegni, tabelle,
schemi ecc.
 Impaginare un giornale;
 Conoscere ed utilizzare il linguaggio
informatico;
 Prendere
dimestichezza con
il
computer, con il
software, con i
programmi di videoscrittura.

Relazione tra
la linea Il progetto è finalizzato a mettere in risalto le molteplici attività scolastiche ed
strategica del Piano e il extrascolastiche della nostra scuola. Inoltre vuole essere uno strumento di
dialogo tra le diverse componenti scolastiche per informare su temi di interesse
progetto
ambientale, sociale e culturale, legati in particolar modo al mondo
adolescenziale.

Esso, oltre ad approfondire la conoscenza linguistica, è occasione di espressioni
della creatività e di utilizzazione delle nuove tecnologie informatiche
.

Risorse
necessarie

La realizzazione
(Do)

umane  Le risorse umane sono rappresentate da docenti della scuola o da esperti
esterni nel caso di finanziamento da Fondi Europei
 Sono stabiliti rapporti di collaborazione con Reti di scuole e protocolli
d’intesa con Enti locali, Testate giornalistiche, istituzioni scolastiche del
territorio per implementare la continuità verticale fra i vari ordini di scuola.

Destinatari del progetto
(diretti ed indiretti)

Alunni delle classi prime, seconde e terze

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

Il progetto prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti
(alunni, insegnanti) in una dimensione di collaborazione e secondo le modalità
della ricerca - azione.
Si favorirà l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare
stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di
problemi.
Saranno trattate tematiche afferenti l’ambiente, l’inclusione, la legalità.

Descrizione delle attività
per la diffusione del
progetto








Lavori di gruppo
Ricognizioni fotografiche
Utilizzo di audiovisivi
Incontri con esperti
Discussioni guidate
Utilizzo del computer e della LIM
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Il riesame e
miglioramento

Target

Esperienza formativa che produca modifiche di atteggiamenti/comportamenti su
una fascia di utenza scolastica caratterizzata da gruppi eterogenei con
inserimento di alunni in difficoltà e in situazione di disagio che necessitano di
motivazioni allo studio.

Note sul monitoraggio

Monitoraggio del grado di soddisfazione attraverso questionari

il Modalità di revisione
delle azioni

Sulla base dei questionari del monitoraggio in entrata e su quello in itinere si
procederà ad una costante revisione del percorso di formazione in base alle
esigenze del Target attraverso una scheda di “Revisione del processo”.

(Act)

INDICAZIONI DI
PROGETTO

Criteri di miglioramento

Il miglioramento dovrà essere rilevato dal target durante la revisione del
percorso.

Descrizione delle attività
di diffusione dei risultati

Informativa al Collegio Docenti,
Informativa al Consiglio di Istituto;
Inserimento di tutto il processo nel sito scuola
Discussione nei dipartimenti disciplinari

Note sulle possibilità di
implementazione del
progetto

I processi di formazione dovranno essere documentati in modo da poter essere
trasferiti anche in altri contesti scolastici per una ricaduta territoriale.

Responsabile del
progetto

La pianificazione
(Plan)

“IL MIO INVALSI”

TITOLO DEL
PROGETTO

Prof.ssa Laudati Anna

Data di inizio e fine

Novembre 2016 - Maggio 2017

Finalità

Miglioramento del punteggio di italiano della scuola secondaria di 1° nelle prove
INVALSI.

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi operativi

Indicatori di valutazione

Revisione del curricolo di italiano in - Migliorare in maniera significativa i
ordine alle competenze richieste nelle
risultati conseguiti dagli alunni nelle
prove standardizzate dell'Invalsi;
prove INVALSI
- Promuovere una didattica che colleghi le
prove
standardizzate al
curricolo.
Promuovere, quindi, la progettazione di
percorsi mirati a colmare le lacune anche
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- Uniformare gli esiti nelle classi.
Riequilibrare i risultati delle prove
standardizzate tra le classi dei diversi
plessi scolastici e tra le classi parallele
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rimodulando
disciplinari;

le

programmazioni e garantire un metodo efficace per
l’acquisizione delle competenze.

- Promuovere l'utilizzo, da parte dei
docenti, di metodologie attive e didattica
personalizzata (peer education, tutoring) e
attivare gruppi di lavoro e di ricerca-azione
sui nuclei fondanti delle discipline.

Relazione tra la linea Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e
strategica del Piano e il coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte
integrante e fondamentale. Il Piano Di Miglioramento rappresenta la politica
progetto

strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto
emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e
l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di
insegnamento-apprendimento, alla promozione di una didattica attenta a:



valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni con interventi mirati
nei confronti delle diversità;
innalzare il livello delle competenze in uscita attraverso l’utilizzo di
metodologie attive e didattica personalizzata: peer education, tutoring ecc.

Il PTOF avrà come obiettivi strategici anche il miglioramento delle relazioni
interpersonali e della comunicazione, delle relazioni con il territorio e dei rapporti
con le famiglie.

La realizzazione
(Do)

Risorse umane
necessarie

Insegnanti, alunni e collaboratore scolastico.

Risorse materiali
necessarie

Fotocopie, 7 computer, connessione ad Internet, stampante, lim o proiettore.

Destinatari del
progetto

Diretti: studenti delle terze classi.

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

Sono previsti incontri periodici tra i docenti operanti su classi parallele per
pianificare le seguenti azioni:
- preparazione delle prove
- somministrazione delle prove, secondo i criteri INVALSI
- confronto dei risultati

Descrizione delle
attività per la
diffusione del progetto

Il progetto sarà attuato nel corso dell’intero anno scolastico e sarà riveduto e
riproposto nel triennio.
Saranno coinvolti i docenti delle scuole primaria e secondaria di 1° grado
dell’istituto
Verrà individuato un responsabile, che verbalizzerà l’esito dei lavori svolti
Sarà predisposto, inoltre, un vero e proprio archivio da mettere a disposizione dei
docenti interessati (diffusione buone pratiche).
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Il monitoraggio e i Descrizione
delle Il monitoraggio dell’iniziativa progettuale sarà curato dal comitato di valutazione,
risultati
azioni di monitoraggio che individuerà le modalità più idonee per controllare e verificare i risultati ottenuti.
(Check)

Note sul monitoraggio

Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero considerare:
- questioni da risolvere
- revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano

Fiore all’occhiello della Scuola S. Tommaso è, altresì, l’esperienza scoperta lo scorso anno delle
vetrofanie, con cui l’immagine esterna dell’Istituto si è “vestita” di nuova luce.
INDICAZIONI DI
PROGETTO

Responsabile del
progetto

La pianificazione
(Plan)

“VETROFANIE”

TITOLO DEL
PROGETTO

Prof. D’Arco Luigi

Data di inizio e fine

Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi operativi

Indicatori di valutazione

 Proporre ai ragazzi un modello di
progettazione partecipata che li veda
coprotagonisti, dalla fase di ideazione a
quella di presentazione del prodotto
finale;
 Intraprendere percorsi di potenziamento
delle autonomie personali e sociali,
dell'autostima, della fiducia in se stessi e
l'acquisizione di competenze specifiche a
livello tecnico pratico;
 Promozione del senso di appartenenza, di
atteggiamenti positivi e l’integrazione di
alunni e docenti che lavorano insieme a
diversi livelli anche per il miglioramento
della qualità estetica del contesto;
 Favorire lo sviluppo di qualità personali
quali l’autonomia, il
senso
di
responsabilità / spirito di iniziativa la
collaborazione/solidarietà
 Essere consapevoli che le scelte e le
azioni
individuali
e
collettive
comportano
conseguenze non solo sul presente ma
anche sul futuro;
 Favorire il benessere scolastico degli
alunni, in particolare di coloro a rischio
dispersione e con problematiche.
 Favorire
la collaborazione/solidarietà
l’ascolto, il rispetto dei diversi punti di
vista, la valorizzazione delle differenze,

 L’interesse suscitato negli allievi;
 Le
capacità
di
attenzione
dimostrate;
 L’autonomia nel promuovere e
sostenere le iniziative;
 La maturazione dimostrata
in
rapporto alla partecipazione ai vari
percorsi;
 La socialità e il comportamento
intesi come: rispetto dell’ambiente
scolastico, rispetto delle
norme
comportamentali, rispetto
delle
persone, rispetto delle consegne,
rispetto dei ruoli.
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la capacità di lavorare in gruppo;
 Sviluppare
atteggiamenti,
comportamenti, valori, conoscenze e
abilità indispensabili per vivere in un
mondo interdipendente.
 Educare i giovani alla conoscenza ed al
rispetto del patrimonio storico-artistico,
sviluppare la dimensione estetica,
stimolare il senso civico, incrementare le
capacità di raccordo con altri ambiti
disciplinari rilevando come nell'opera
d'arte confluiscano, aspetti e componenti
dei diversi campi del sapere.

Relazione tra la linea Il progetto è un impegno della comunità scolastica a lavorare per la cittadinanza e
strategica del Piano e il produrre un’opera artistica che dia risalto e visibilità all’intero Comune. La scuola
può così diventare epicentro di creatività e volano di economia e di attrazione
progetto

turistica in un periodo significativo dell’anno, durante le festività Natalizie, come
già sperimentato con successo nelle precedenti edizioni. Il progetto mira a
promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello
individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se stessi
e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di
cambiamento attraverso l’azione.

Risorse umane
necessarie

 Le risorse umane sono rappresentate dai docenti di Arte Immagine di ciascun
Consiglio di Classe.
 Team organizzativo (orario extracurriculare) formato da 5-6 docenti
 Sono stabiliti rapporti di collaborazione con Reti di scuole e protocolli d’intesa
con Enti locali, Associazioni, privati ed eventuali figure professionali esterne.

Destinatari del
progetto (diretti ed
indiretti)

Diretti: studenti.
Indiretti: studenti e genitori, intera cittadinanza.
Il modulo è rivolto ad alunni che presentano problematiche di marcato disagio
sociale, forte demotivazione e scarso attaccamento allo studio, frequenti insuccessi
scolastici, problematiche familiari, disagi socio-comportamentali, scarsa
scolarizzazione con attitudini anche violente e propensione ad atti di bullismo. Il
progetto è rivolto, inoltre, a tutti coloro che intendono partecipare al fine di acquisire
altre conoscenze e competenze spendibili nel contesto di vita.

Budget previsto

700,00 euro (40 ore per 17,50euro)
1000,00 euro per il materiale di consumo.

La realizzazione
(Do)

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

La vetrofania natalizia è una tradizione della scuola “San Tommaso d’Aquino”. E’
costituita da una struttura di materiale cartaceo applicata sulle finestrature
dell’edificio scolastico. Viene realizzata assemblando decine di pannelli modulari di
cm 100x70, ognuno dei quali è formato da cartoncino nero che sostituisce il piombo
delle vetrate autentiche e incornicia inserti di carta velina colorata, al posto del
vetro. Il progetto prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti
(alunni, insegnanti, adulti) in una dimensione di collaborazione e secondo le
modalità della ricerca-azione.
La realizzazione delle vetrofanie sarà frutto di una rielaborazione grafica che
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trasforma la rappresentazione tradizionale fatta con sagome di legno o piombo e
vetro in forme geometriche. Linee rette, poligoni e circonferenze, curve e raccordi
debitamente assemblati si mutano in paesaggio, personaggi, figure in base ad un
racconto che si dipana in base ad un tema che varia ogni anno. La carta velina
sostituisce il vetro, il cartoncino nero traforato sostiene le tassellazioni colorate che
riempiono le grandi superfici vetrate dell’edificio scolastico che diventa così una
magica parete di “luce multicolore”.

Descrizione delle
attività per la
diffusione del progetto

Il soggetto, elaborato dall’insegnante di Arte Immagine insieme agli alunni viene
disegnato su un foglio di cartoncino nero opportunamente dimensionato in base ai
telai delle finestre dell’edificio. L‘operazione successiva consiste nell’intagliare il
pannello di cartoncino nero in corrispondenza delle aree delimitate dal disegno a
binario. Le parti intagliate vanno rimosse per inserire la carta velina colorata. Questa
fase richiede la massima attenzione per assicurare la consistenza regolare delle
bretelle nere e la continuità del disegno nei pannelli adiacenti. Gli elementi di carta
velina vengono successivamente incollati e tagliati sul supporto evitando fori,
pieghe e interstizi vuoti che potrebbero compromettere il risultato finale, quando la
vetrata sarà fissata alle specchiature dell’edificio e retroilluminata. Il progetto
prevede inoltre una fase preliminare teorica curriculare sulla storia della vetrata
tradizionale e sulla sua tecnologia, una fase finale di promozione del risultato
ottenuto con una manifestazione musicale-canora cui fa da sfondo la scena luminosa
istoriata offerta all’intera cittadinanza. Gli alunni, in questa occasione, assumono il
ruolo di guide turistiche e di performers accompagnando i visitatori sul luogo
illuminato.

Il monitoraggio e i Descrizione
delle Schede strutturate, questionari e diffusione dei risultati.
Risultati
azioni di monitoraggio
(Check)

Il riesame e il
Miglioramento

Target

Esperienza formativa che produca modifiche di atteggiamenti/comportamenti.

Note sul monitoraggio

Monitoraggio del grado di soddisfazione attraverso questionari

Modalità di revisione
delle azioni

Sulla base dei questionari del monitoraggio in entrata e su quello in itinere si
procederà ad una costante revisione del percorso di formazione in base alle esigenze
del Target attraverso una scheda di “Revisione del processo”.

Criteri di
miglioramento

Il miglioramento dovrà essere rilevato dal target durante la revisione del percorso.

Descrizione delle
attività di diffusione
dei risultati

 Informativa al Collegio Docenti,
 Informativa al Consiglio di Istituto;
 Inserimento di tutto il processo nel sito scuola
 Discussione nei dipartimenti disciplinari

(Act)

Note sulle possibilità di I processi di formazione dovranno essere documentati in modo da poter essere
implementazione
del trasferiti anche in altri contesti scolastici per una ricaduta territoriale.
progetto

Nell’ambito del Dipartimento disciplinare di Lettere si stabilisce il seguente Piano Progettuale:
“IO, GLI ALTRI E IL MONDO”:
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CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

• Conosciamo la nostra
storia (STORIA E TERRITORIO)

• La scoperta del sè
(RISPOSTE);

• La famiglia e i miei

• La resilienza

• Analisi e prevenzione
delle dipendenze
(EDUCAZIONE E

affetti più cari (SOCIETA');

(EDUCAZIONE);

• Scrivere insieme il
regolamento scolastico e
quello di classe (LEGALITA');
• Il bullismo: riconoscerlo

• Il cyberbullismo: analisi
e prevenzione
(PREVENZIONE);
• Lo stare bene insieme

per prevenirlo. (PREVENZIONE)

nei vari contesti sociali.
(VALORI SOCIETA'
RISPETTO)

PREVENZIONE);
• I diritti individuali, le
discriminazioni sociali e
le forme di violenza di
massa e del singolo
(RISPETTO DIVERSITA'
VALORI);
• Lingua e civiltà latina
(SUCCESSO
FORMAZIONE)

FINALITA'















apprendere le regole del vivere e del convivere;
apprendere ad apprendere;
favorire la libera iniziativa e lo spirito di osservazione;
valorizzare l'unicità dell'identità die singoli;
favorire l'interazione e l'integrazione attraverso la conoscenza;
conoscere la storia e la cultura del territorio di appartenenza e trasmetterne la memoria;
sentirsi cittadini d'Europa e del mondo.

DESTINATARI
Alunni dell'istituto.
DOCENTI
Materie letterarie
DURATA
Intero anno scolastico – 1h settimanale
STRATEGIE e METODOLOGIE
Lezioni dialogate;
• Discussioni guidate;
• Problem solving;
• Brain storming;
• Peer education;
• Strutturazione obiettivi per competenze.
ATTIVITA'
Lavori individuali e di gruppo;
• Lettura brani scelti e proposti;
• Confronto diretto tra pari;
• Ricerche e relazioni;
• Attività manipolative e/o creative;
• Elaborazioni audio e video;
• Disegni, mappe e schemi.
STRUMENTI
Cancelleria varia;
• Fotocopie;
• E-book;
• Strumenti multimediali in dotazione;
• Strumenti digitali;
• Testi in adozione.



VALUTAZIONE ESITI
Osservazione in itinere. Valutazione finale degli obiettivi raggiunti, competenze e conoscenze acquisite a fine
anno scolastico.
Somministrazione questionario di gradimento.
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Indicazioni di
Progetto

La pianificazione
(Plan)

Titolo
progetto

FORMI@MOCI

del

Responsabile del
progetto

Prof.ssa Di Matteo Giuliana

Data di inizio e fine

Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Pianificazione obiettivi Obiettivi operativi
operativi
Favorire la qualificazione professionale
sull’Inclusione, la didattica innovativa e
l’utilizzo delle nuove tecnologie
Qualificare il personale ATA per
migliorare l’organizzazione del lavoro.

Indicatori di valutazione

% del personale (docenti e ATA)
in formazione
Aumento delle attività formative
presso il nostro Istituto e in rete
con altre scuole

Relazione tra la linea La formazione di tutte le componenti della scuola, prioritariamente dei docenti,
strategica del Piano e il è determinante nel processo di innovazione della che utilizzi le tecnologie e la
progetto
didattica innovativa come strumenti di supporto per innalzare competenze.
Il Progetto è in linea con il PdM e le indicazioni L.107/2015

Risorse umane
necessarie

La realizzazione
(Do)

-

Formatori esperti esterni
Tutor
Personale ATA

Destinatari del
progetto

Diretti: Docenti, personale ATA

Budget previsto

La copertura finanziaria del progetto sarà sostenuta dalle risorse a valere sulla
L.107, le risorse PON- FSE e altri finanziamenti MIUR come quelli previsti
dalla ex – legge 440.

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

1-FASE Formazione per il personale ATA e i docenti.
Il personale ATA acquisisce competenze tecnologiche relative alla piattaforma
amministrativa, funzionali al miglioramento dell’efficacia per eseguire
operazioni comuni e alla trasformazione dell’organizzazione del lavoro.
I docenti migliorano le competenze specifiche in materia di:
- BES, DSA
Didattica per competenze e certificazione delle competenze
- Valutazione
- Nuove tecnologie
2-FASE Formazione dei docenti per livelli. In base all’auto collocazione dei
docenti si costruiscono percorsi formativi rispondenti ai bisogni di
potenziamento e/o innalzamento di livello.
3-FASE Prestazione dei prodotti della formazione

Descrizione delle
attività per la
diffusione del progetto

Il monitoraggio e i
Risultati

Il progetto viene diffuso tramite

informativa in Collegio Docenti
 circolari
 circolari on line
 informativa ai Dipartimenti
 sito della scuola

Descrizione delle azioni Monitoraggio iniziale per la verifica delle aspettative
di monitoraggio
Monitoraggio in itinere sull’organizzazione e corrispondenza delle azioni.
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(Check)

Il riesame e
miglioramento
(Act)

Monitoraggio finale grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, il grado
di soddisfazione dei partecipanti, le criticità riscontrare per quanto riguarda la
docenza, gli aspetti logistici, attraverso questionari
Verifica del numero dei presenti per corso attivato/ risultati conseguiti

Target

Numero di docenti e ATA con certificazione finale del corso
Qualità del servizio amministrativo

Note sul monitoraggio

I monitoraggi saranno realizzati tutti in forma anonima.

il Modalità di revisione
delle azioni

Sulla base dei questionari del monitoraggio in entrata e su quello in itinere si
procederà ad una costante revisione del percorso di formazione in base alle
esigenze del Target attraverso una scheda di “Revisione del processo”.

Criteri di
miglioramento

Il miglioramento dovrà essere rilevato dal target durante la revisione del
percorso.

Descrizione delle
attività di diffusione
dei risultati

Informativa al Collegio Docenti,
Informativa al Consiglio di Istituto;
Inserimento di tutto il processo sul sito scuola
Discussione nei dipartimenti disciplinari
Scuola in chiaro

Note sulle possibilità di I processi di formazione dovranno essere documentati in modo da poter essere
implementazione del trasferiti anche in altri contesti scolastici per una ricaduta territoriale.
progetto

Schema di andamento per le attività del progetto FORMI@MOCI:
Attività
FASE 1
Formazione
personale ATA
Formazione
docenti
FASE 2

Tempificazione attività

Responsabile
S

O

N

D

G

F M A

L

x x
x x x x

Formazione
avanzata
docenti
FASE 3

x x x x x

Presentazione
risultati
Divulgazione

x
x

FASE 4
Monitoraggi

Note

M G

x

x

x

x
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Indicazioni di
Progetto

Titolo del
progetto

progetto

Prof.sse: Andria Maria Chiara – Gioiella Virginia
(Sede)
Prof.sse: Persiano Cinzia – Scalese Giuliana (Succursale)

Data di inizio e fine

Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi operativi

Indicatori di valutazione

Promuovere una cultura della valutazione
Confrontare le valutazioni esterne con
quelle interne d'Istituto

Prove INVALSI anni precedenti.

Responsabile del

La pianificazione

Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto

(Plan)

Informare e approfondire i risultati tra i
docenti.

Relazione tra la linea
strategica del Piano e il
progetto
Risorse umane
necessarie

Accentuare la dimensione auto-valutativa della scuola e assumere
maggiore responsabilità per incentivare il proprio sviluppo.

Referente INVALSI-Autovalutazione
Docenti Italiano, Matematica
Tutti gli altri docenti.

La realizzazione
(Do)

Il monitoraggio e i
Risultati

Destinatari del
progetto (diretti ed
indiretti)

Tutti gli alunni delle classi terze.

Budget previsto

€ 1.050,00 (impegno orario n. 30 ore)

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

Durante l'anno verranno effettuate due simulazioni:
17 novembre 2016 primo quadrimestre
27 aprile 2017 secondo quadrimestre.
Si avrà cura di inserire, come somministratori, insegnanti non appartenenti
alle classi impegnate nelle prove.

Descrizione delle
attività per la
diffusione del progetto

La circolazione e la diffusione delle informazioni inerenti il
progetto saranno articolate secondo le seguenti modalità:
comunicazione interna: circolari destinate a tutto il personale
docente, incontri istituzionali CdD, Dipartimenti, condivisione
del materiale prodotto tramite la pubblicazione sul sito della
scuola nell'area docenti.
comunicazione esterna: pubblicazione dati sul Sito.

Descrizione delle
azioni di monitoraggio

Per monitorare e misurare la realizzazione del progetto verranno
valutati alcuni indicatori sulla somministrazione desunti da:
1. incontri bimestrali Referenti Dipartimenti Italiano e
Matematica
2. prove scritte

(Check)
Target

Coinvolgere nell’elaborazione tutti i docenti di Italiano e Matematica

Note sul monitoraggio

Il monitoraggio consterà di due momenti valutativi di controllo:
- uno di tipo qualitativo tramite momenti di riflessione da parte delle risorse
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coinvolte.
- uno di tipo quantitativo tramite l'utilizzo di indicatori estrapolati dalle prove
somministrati agli alunni e costituiranno i livelli base di confronto per gli
anni successivi.

Modalità di revisione
delle azioni

Sulla base dei risultati emersi negli incontri periodici programmati da parte
del gruppo di miglioramento saranno adottate, ove necessario, iniziative di
modifica e miglioramento del progetto stesso. Gli incontri programmati oltre
a monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività serviranno anche
per modificare, qualora se ne ravvisasse la necessità, la tempistica e alcuni
degli obiettivi previsti nel progetto. Le proposte di miglioramento del
progetto e le eventuali modifiche saranno sempre condivise nel CdD.

Criteri di
miglioramento

Dipenderanno dagli esiti del riesame anche in relazione al target.

Descrizione delle
attività di diffusione
dei risultati

Inserimento nel PTOF e pubblicazione di una sintesi sul sito della scuola.

Il riesame e il
Miglioramento
(Act)

Note sulle possibilità di Uniformare i criteri di valutazione.
implementazione del
progetto

Schema di andamento per le attività del progetto: Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto:

Attività

Tempificazione attività (mesi dall’avvio)

Responsabile

S

FASE 1

O

N

D

G

F

M

Stesura Progetto

F.S.
INVALSI

Calendario

F.S.
INVALSI

Monitoraggio

F.S.
INVALSI

Riesame

F.S.
INVALSI

x

Comun. Int.

F.S.
INVALSI

x x x x x x

A

x

M

G

x
x

x

x
x

x
x

30

x
x
x

Note
L

Situazione

Piano Triennale Offerta Formativa

Indicazioni di
Progetto

Responsabile del
progetto
Data di inizio e fine

La pianificazione

Continuità e Orientamento

Titolo del progetto

Pianificazione obiettivi
operativi

Prof.ssa Ingenito Lucia
Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
Obiettivi operativi

Indicatori di valutazione


1) Promuovere momenti di confronto tra i vari
ordini di scuola;
2) Predisporre azioni di accompagnamento

degli studenti in entrata, in itinere ed in
uscita;

3) Realizzare modelli di monitoraggio delle
valutazioni nel successivo percorso di studi;
4) Monitorare gli esiti fino alla conclusione
dell’obbligo scolastico degli alunni in uscita
(biennio delle superiori);
5) Programmare corsi di formazione per i
docenti per acquisire conoscenze e
competenze per l’orientamento formativo.

(Plan)

Collaborazione tra scuole di diverso
grado.
Chiarezza della documentazione
richiesta alle
altre istituzioni scolastiche.

Relazione tra la linea
Creare azioni di accompagnamento per monitorare i risultati scolastici in itinere e finali
strategica del Piano e il nel successivo percorso di studi.
progetto
Risorse umane
necessarie

Docenti dei tre ordini di scuola: primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado;
Personale ATA.

Destinatari del progetto Dirigente scolastico, docenti e studenti.
(diretti ed indiretti)

La realizzazione
(Do)

Budget previsto

€ 1.050,00 (impegno orario n. 30 ore)

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

FASE 1) Prima accoglienza degli alunni di classe prima: presentazione e conoscenza
del funzionamento della Scuola, del regolamento, del POF, dei laboratori; incontro con
gli alunni di classi seconde o terze;
FASE 2) Somministrazione di questionari sulle attitudini e gli interessi (alunni classi
II e III) finalizzati all’ orientamento;
FASE 3) Incontri costanti e costruttivi con gli insegnanti della Scuola Primaria
(Continuità) e della Scuola secondaria di II grado (Orientamento).
FASE 4) Organizzazione di due giornate di ORIENTA DAY nel mese di Gennaio.
FASE 5) Consegna del consiglio orientativo e dei risultati del test psico-attitudinale
alle famiglie degli alunni di terza;
FASE 6) Realizzazione di progetti in rete finalizzati ad una programmazione
verticale per consentire un passaggio più graduale tra scuole di diverso grado.
FASE 7) Programmazione di laboratori orientativi tra la nostra scuola e qualche
scuola secondaria di 2° grado;
FASE 8) Scambi di docenti per iniziative comuni (lezioni in trasferta);

FASE 9) Programmazione di corsi di formazione rivolto ai docenti per acquisire
conoscenze e competenze per l’orientamento formativo.
Descrizione delle attività 1) Socializzare e pubblicizzare le attività scolastiche attraverso il sito web;
per la diffusione del
2) Preparare e pubblicare sul sito web una locandina delle giornate di ORIENTA
progetto
DAY;
3) Incontrare periodicamente referenti alla Continuità e all'Orientamento di altre
scuole.

Il monitoraggio e i Descrizione delle azioni 1) Somministrare, correggere e tabulare i risultati dei test d'ingresso per avere un
Risultati
di monitoraggio
quadro chiaro della situazione di partenza degli alunni di classe prima.
2) Acquisire e analizzare i risultati delle valutazioni finali (italiano, matematica e
inglese) degli alunni iscritti al secondo anno di alcuni Istituti Superiori.
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(Check)

Il riesame e il
Miglioramento

Target

Concordanza tra l’autorientamento dello studente, l'orientamento della famiglia e quello
del consiglio di classe.

Note sul monitoraggio

Il monitoraggio sarà svolto sia sui risultati delle prove d'ingresso degli alunni delle
classi prime sia sui risultati delle valutazioni finali (italiano, matematica e inglese)
degli alunni iscritti al secondo anno di alcuni Istituti Superiori.
Compilazione di schede.

Modalità di revisione
delle azioni
Criteri di miglioramento

(Act)
Descrizione delle attività
di diffusione dei risultati
Note sulle possibilità di
implementazione del
progetto

Informativa collegio docenti.
Inserimento dei dati sul sito della scuola.
Analisi dei dati per la verifica della progettazione e per la continuazione della
progettazione nell’ a.s. 2016/17

Schema di andamento per le attività del progetto: Continuità e Orientamento
Attività

Tempificazione attività

Responsabile

FASE 1

S

O

Prima accoglienza degli alunni
di classe prima: presentazione e
conoscenza del funzionamento
della Scuola, del regolamento,
del POF, dei laboratori;
incontro con gli alunni di classi
seconde o terze;

x x

N

D

G

F

M

FASE 2
Somministrazione di
questionari sulle attitudini e gli
interessi ( alunni classi II e III)
finalizzati all’ orientamento.

x x x

FASE 3
Incontri costanti e costruttivi
con gli insegnanti della Scuola
Primaria (Continuità) e della
Scuola secondaria di II grado
(Orientamento).

x x

FASE 4
Organizzazione di due giornate
di ORIENTA DAY.

x

FASE 5
Consegna
del
consiglio
orientativo e dei risultati del
testpsico-attitudinalealle
famiglie degli alunni di terza.

x

FASE 6
Realizzazione di progetti in
rete finalizzati ad una
programmazione verticale per
consentire un passaggio più
graduale tra scuole di diverso
grado.

x x

FASE 7
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Programmazione di laboratori
orientativi tra la nostra scuola e
qualche scuola secondaria di 2°
grado.

x x

FASE 8
Scambi di docenti per iniziative
comuni (lezioni in trasferta);

x x

FASE 9
Programmazione di corsi di
formazione rivolto ai docenti
per acquisire conoscenze e
competenze per l’orientamento
Formativo

Indicazioni di
progetto

La
pianificazione
(Plan)

x x

Staffetta di Scrittura Bimed/Exposcuola

Titolo del progetto
Responsabile del progetto

Prof.ssa Aliberti Annunziata

Data di inizio e fine

Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi operativi
 Sviluppo degli aspetti emozionali
e creativi dei ragazzi.


Sviluppo delle capacità lessicali

ed espressive.
 Sviluppo dell’immaginazione e


della creatività.

Indicatori di valutazione
La valutazione del percorso didattico
seguirà le fasi di realizzazione del
progetto; gli indicatori misureranno la
ricaduta formativa sugli apprendimenti
e sulle abilità degli alunni.

Sviluppo delle capacità di ascolto

reciproco.

Relazione tra la linea
strategica del Piano e il
progetto

Risorse umane necessarie

La Staffetta è un format educativo, per l’acquisizione degli strumenti necessari a
rendere i saperi, le conoscenze e le competenze utili per il divenire delle nuove
generazioni. L’obiettivo didattico - pedagogico del progetto, che quest’anno ha
come incipit il tema dal titolo Correva l’anno, è quello di determinare stimoli e
curiosità rispetto a un passato che pur essendo parte integrante del futuro delle
nuove generazioni non viene avvertito come valore.




Referente progetto
Docenti della Staffetta
Alunni della Staffetta

Destinatari del progetto
(diretti ed indiretti)

Gruppo di alunni che frequentano il secondo anno o l’intera classe seconda.

Budget previsto

Il costo è stato di € 6,00 ad alunno per la stampa del Libricino dei ragazzi/scrittori
della Staffetta 2015/2016. Non è possibile definire con precisione il budget per il
triennio.

La realizzazione Descrizione delle
(Do)
principali fasi di
attuazione

La Staffetta parte a inizio ottobre e termina a marzo/aprile.
Ogni staffetta è composta da dieci/undici capitoli e ogni squadra partecipante ha dieci
giorni di tempo per elaborare il capitolo affidatole secondo il Calendario della
staffetta. Tutti i capitoli una volta scritti vengono depositati su di una piattaforma e da
lì è possibile leggerli per conoscere l’intera storia.
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Descrizione delle attività
per la diffusione del
progetto

Il progetto viene diffuso tramite:

informativa in Collegio Docenti
 circolari
 circolari on line
 informativa ai Dipartimenti
 sito della scuola

Il monitoraggio Descrizione delle azioni di Verranno organizzati momenti di riflessione, confronto e valutazione funzionali
e i risultati
monitoraggio
all’ottimizzazione della relazione tra scrittura e studenti.
(Check)

Il riesame e il
miglioramento
(Act)

Target

Il progetto coinvolge la scuola nella sua interezza: dirigenti, docenti, studenti,
famiglie, istituzioni, territorio e biblioteche.

Descrizione delle attività
di diffusione dei risultati

Inserimento nel PTOF e pubblicazione di una sintesi sul sito della scuola.

Schema di andamento per le attività del progetto: Staffetta di Scrittura Bimed/Exposcuola

Attività
FASE 1
Fase1: Iscrizione di una o più
squadre formata da un’intera
classe o di un gruppo misto
della scuola (max 28 alunni)
alla Staffetta.

Tempificazione attività (mesi dall’avvio)

Responsabile
S

O

N

D

G

F

M

A

M

x

Fase 2
Iscrizione di ogni docente alla
piattaforma Bimed per la
composizione del racconto.

x

Fase 3
La Bimed assegna, come da
Calendario, lo “start” di
partenza per scrivere il capitolo
in prosecuzione dell’incipit
dello scrittore.

x x

x x

x x x x

x x x

x x

x x x x

Fase 4
Il docente, invierà sull’apposita
area dell’ambiente telematico,
il capitolo contenente
i
nominativi della scuola,
dei
docenti
e
dei
ragazzi
partecipanti.
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Indicazioni di
Progetto

La pianificazione
(Plan)

Titolo del progetto Educazione finanziaria nelle scuole - Banca d’Italia
Responsabile del
progetto

Prof.ssa Annunziata Aliberti

Data di inizio e fine

Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi operativi

Indicatori di valutazione



La valutazione del percorso didattico
seguirà le fasi di realizzazione del
progetto; gli indicatori misureranno la
ricaduta formativa sugli apprendimenti
e sulle abilità degli alunni.

Relazione tra la linea
strategica del Piano e il
progetto
Risorse umane
necessarie

II potenziamento delle conoscenze in
materia economico-finanziaria.
 Accrescimento dell'offerta formativa e
delle attività progettuali sulla base
della Legge 107/2015 (cosiddetta La
Buona Scuola).
Educazione economica come elemento
di sviluppo e crescita sociale e
personale.
Migliorare la cultura
finanziaria dei
ragazzi.

E’ un format educativo, per l’acquisizione degli strumenti necessari a
rendere i saperi, le conoscenze e le competenze utili per il divenire
delle nuove generazioni.
Referente progetto
Docenti
Alunni

Destinatari del pro-getto Classi terze.
(diretti ed indi-retti)

La realizzazione
(Do)

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

La Banca d'Italia predispone il materiale didattico e cura la formazione degli
insegnanti;
Gli insegnanti, in piena autonomia, svolgono le lezioni: moneta e strumenti di
pagamento; stabilità dei prezzi; sistema finanziario.
Il percorso formativo in classe può articolarsi su moduli didattici flessibili e
autonomi per rispondere alle specifiche esigenze dei ragazzi. I docenti avranno anche
a disposizione un set di domande utili per testare con gli studenti il successo

educativo dell'iniziativa.

Il monitoraggio
e i risultati
(Check)

Target

Il
progettocoinvolge
lascuola
docenti, studenti, famiglie, istituzioni.
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Indicazioni di
progetto

Il riesame e il
miglioramento
(Act)

Trinity Examination

Titolo del progetto

Descrizione delle attività Inserimento nel PTOF e pubblicazione di una sintesi sul sito della scuola.
di diffusione dei risultati

Schema di andamento per le attività del progetto: Educazione finanziaria nelle scuole – Banca d’Italia
Attività
Fase 1

Tempificazione attività (mesi dall’avvio)

Responsabile
S

O

N

D

G

F

M

A

M

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Fase 2

Fase 3
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.

La pianificazione
(Plan)

Responsabile del
progetto

Prof.ssa Macchia Nunzia

Data di inizio e fine

Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Pianificazione
operativi

obiettivi Obiettivi operativi
Rafforzare la conoscenza della lingua
inglese. Promuovere ed incoraggiare lo
sviluppo delle abilità espressive e
comunicative degli studenti, favorendo
l’acquisizione di una competenza che
consenta loro di usare la lingua con
immediatezza e spontaneità e di poter
interagire in
contesti
ampiamente
diversificati.

Indicatori di valutazione
La valutazione del percorso didattico
seguirà le fasi di realizzazione del
progetto. Gli indicatori misureranno la
ricaduta formativa sugli apprendimenti e
sulle abilità degli alunni. Le conoscenze
acquisite saranno certificate da un
esaminatore di madrelingua
Inglese
inviato direttamente dal Trinity College
di Londra. Gli studenti selezionati per
sostenere l’esame possono accedere ad
uncorsosostenutodaparlanti
madrelingua.

Relazione
tra la linea E’ un format educativo, fondamentale per l’acquisizione degli strumenti necessari a
strategica del Piano e il
padroneggiare la lingua inglese, quale strumento indispensabile ed imprescindibile
progetto
del sapere futuro.
Risorse umane necessarie

Referente progetto. Docenti. Alunni

Destinatari del
progetto Classi terze.
(diretti ed indiretti)
Budget previsto

La realizzazione
(Do)

Descrizione delle princi- Gli studenti saranno inseriti in un percorso nel quale saranno selezionati ed avviati
pali fasi di attuazione
ad un iter specifico di gruppo mirato al Grade che si confà alle loro competenze.

Il monitoraggio e i
risultati
(Check)

Target

Il progetto prevede sessioni d’esame a partire dalla seconda metà di maggio. Al
termine di ogni sessione, dopo gli esami orali l’esaminatore consegnerà al
referente Trinity della scuola i report individuali della performance di ogni
candidato (Examination Report) con la valutazione in lettere:
A - Distinction
B - Merit
C - Pass
D – Fail
la valutazione sarà poi confermata con l’invio del certificato che arriverà
direttamente alla Scuola.

Il riesame e il
miglioramento
(Act)

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Inserimento nel PTOF e pubblicazione di una sintesi sul sito della scuola.

Durante il corso di avviamento gli studenti saranno preparati adeguatamente al
sostenimento dell’esame finale.
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Indicazioni di
progetto

"Fisco a scuola" - Agenzia delle Entrate

Titolo del progetto

Schema di andamento per le attività del progetto: Trinity
Attività
Fase 1
Selezione degli studenti per
graduazione competenze
Fase 2

Examination

Tempificazione attività (mesi dall’avvio)

Responsabile
S

O

N

D

G

F

M

A

M

x

Avvio allo specifico
percorso di gruppo mirato
al Grade
Fase 3

x x x x

Esame finale

x
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Indicazioni di
progetto

aliberti
Prof.ssa Annunziata

Responsabi e del
Titolo del progetto

DALL’ATOMO AL COSMO
Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Data di inizio e fine

La pianificazione
(Plan)

obiettivi Obiettivi operativi

Pianificazione
operativi

Indicatori di valutazione

Rafforzare la cultura contributiva,
promuovere la legalità fiscale e
sensibilizzare i contribuenti di domani
sull'importanza di un comportamento
fiscalmente corretto quale modalità di
partecipazione dei cittadini alla
realizzazione e al funzionamento dei
servizi pubblici.

La valutazione del percorso didattico
seguirà le fasi di realizzazione del
progetto; gli indicatori misureranno la
ricaduta formativa sugli apprendimenti
e sulle abilità degli alunni.

Relazione
tra la linea E’ un format educativo, per l’acquisizione degli strumenti necessari a rendere i
strategica del Piano e il
saperi, le conoscenze e le competenze utili per il divenire delle nuove
progetto
generazioni.
Risorse umane necessarie

Referente progetto. Docenti. Alunni

Destinatari del progetto Classi terze.
(diretti ed indiretti)
Budget previsto

La realizzazione
(Do)

Descrizione delle princi- Incontri con i funzionari, progettazione di percorsi di formazione, visite
pali fasi di attuazione
guidate agli uffici.
Incontri e seminari - con l'intento di sensibilizzare le giovani generazioni sul
rispetto delle regole fiscali e sviluppare il senso di responsabilità civile e
sociale connessa all'esercizio della cittadinanza attiva.

Il monitoraggio e i Target
risultati
(Check)
Il riesame e il
miglioramento
(Act)

Il progetto coinvolge la scuola
docenti, studenti, famiglie, istituzioni.

nella

sua

dirigenti,

Descrizione delle attività Inserimento nel PTOF e pubblicazione di una sintesi sul sito della scuola.
di diffusione dei risultati

Schema di andamento per le attività del progetto: "Fisco a scuola" - Agenzia delle Entrate
Attività
Tempificazione attività (mesi dall’avvio)
Note
Responsabile
Fase 1

interezza:

S

O

N

D

G

F

M

A

x
Fase 2

x
Fase 3

x
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La pianificazione
(Plan)

Responsabile del
progetto

Prof. sse Andria Maria Chiara e Sodano Ilaria

Data di inizio e fine

Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Pianificazione
operativi

obiettivi Obiettivi operativi

Indicatori di valutazione

Far nascere negli alunni curiosità e
interesse verso i principali problemi
legati all’uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e tecnologico;
collegare lo sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia dell’uomo;
esplorare e sperimentare lo svolgersi di
alcuni
fenomeni, immaginando e
verificando le cause; aiutare i ragazzi a
ricercare
soluzioniai
problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite;
sviluppare semplici schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.

La valutazione del percorso didattico
seguirà le fasi di realizzazione del
progetto. Gli indicatori misureranno la
ricaduta formativa sugli apprendimenti
e sulle abilità degli alunni.

Relazione
tra la linea E’ un format educativo, fondamentale per l’acquisizione degli strumenti
strategica del Piano e il necessari a padroneggiare la lingua inglese, quale strumento indispensabile ed
progetto
imprescindibile del sapere futuro.
Risorse umane necessarie

Docenti - Alunni

Destinatari del progetto Classi terze.
(diretti ed indiretti)
Budget previsto

La realizzazione
(Do)

Descrizione delle princi- Lezioni frontali, lezioni interattive, utilizzo di tecniche didattiche quali web pali fasi di attuazione
queste/o flipped classroom, esperienze in laboratorio.

Il monitoraggio e i Target
risultati
(Check)
Il riesame e il
miglioramento
(Act)

Feed-back continui con gli alunni, tramite discussioni guidate e osservazioni del
lavoro di gruppo, valutando anche l’elaborazione del prodotto finale.

Descrizione delle attività Inserimento nel PTOF e pubblicazione di una sintesi sul sito della scuola.
di diffusione dei risultati

Schema di andamento per le attività del progetto: " DALL’ATOMO
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Attività

Tempificazione attività (mesi dall’avvio)

Responsabile

Fase 1

S

O

N

D

G

Somministrazione lezioni

F

M

A M

x x

x x

Note

Situazione

G

Fase 2
Valutazione apprendimento
con somministrazione
prove/test.

Indicazioni di
progetto

x

Titolo
progetto
Responsabile del
progetto

Data di inizio e fine

La pianificazione
(Plan)

CODING

del

DIPARTIMENTO AREA 2 - (scienze matematiche –

tecnologia - scienze motorie)
Triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Pianificazione obiettivi Obiettivi operativi
operativi
L’informatica svolge ormai un ruolo
decisivo nella società attuale, pertanto il
suo inserimento nel processo formativo dei
ragazzi è assolutamente inevitabile.
Programmare deve diventare un’attività
accessibile a tutti, poiché imparando a
programmare, i ragazzi impareranno mille
altre cose, aprendosi a nuove opportunità di
apprendimento.
Comprendere le
basi
culturali e scientifiche dell'informatica può
essere l’occasione per evitare il rischio di
essere consumatori passivi ed ignari, invece
che soggetti consapevoli di tutti gli aspetti
in gioco, attori attivamente partecipi dello
sviluppo delle tecnologie. Avvicinare gli
alunni al pensiero computazionale per
evidenziare i nessi esistenti tra la logica
matematica,
i
linguaggi
di
programmazione e il loro vissuto
quotidiano invogliandoli a cercare e
ideare modelli che lo descrivano.

Indicatori di valutazione
Feed-back continui con gli alunni,
tramitediscussioni
guidatee
osservazioni del lavoro di gruppo per
le attività unplugged e monitoraggio
delle attività tecnologiche attraverso
il
cruscotto
dell'insegnante
predisposto dal sito code.org.

Relazione tra la linea Necessità di una diffusione più pervasiva della cultura digitale tra gli educatori
strategica del Piano e il (perché, appunto, il modo migliore d’insegnare informatica è la trasversalità),
progetto
l’aggiornamento dei curricula scolastici, una rivoluzione degli spazi fisici.
Risorse umane
necessarie
Beni e servizi richiesti
Destinatari del
progetto

Docenti del dipartimento area 2 (scienze matematiche – tecnologia - scienze
motorie).
Computer di classe – Proiettore – Sala informatica (se disponibile)
Tutte le classi.
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La realizzazione
(Do)

Budget previsto

La copertura finanziaria del progetto sarà sostenuta dalle risorse a valere sulla
L.107, le risorse PON- FSE e altri finanziamenti MIUR come quelli previsti dalla
ex – legge 440.

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

In un contesto ludico ed utilizzando una metodologia di tipo induttivo si seguirà
un percorso basato sull'alternanza di attività di tipo tradizionali (unplugged)
senza l'uso del PC da svolgere in classe attraverso lavori di gruppo e attività di
tipo tecnologico che richiedono l'accesso alle specifiche piattaforme

Il monitoraggio e i Descrizione delle azioni Feed-back continui con gli alunni, tramite discussioni guidate e osservazioni del
risultati
di monitoraggio
lavoro di gruppo per le attività unplugged e monitoraggio delle attività
tecnologiche attraverso il cruscotto dell'insegnante predisposto dal sito code.org.
(Check)
Prodotti

Attestato di completamento del corso code.org e realizzazione di programmi
utilizzando la piattaforma di programmazione Scratch e/o Applab di code.org.

La scuola ha promosso il progetto sull’alimentazione dal titolo “ALIMENTALAMENTE” patrocinato dal Club
Rotary Salerno Nord dei due Principati. L’obiettivo è quello di contrastare l’insorgenza di sovrappeso e obesità in età
infantile e prevenire lo sviluppo di malattie cronico degenerative legate ad una scorretta alimentazione. Problematiche queste,
in cui la Regione Campania primeggia, purtroppo, in ambito nazionale. Il percorso sarà strutturato in incontri rivolti ai
genitori da un esperto nutrizionista e da una psicologa specializzata in problematiche dell’età evolutiva e attività di
monitoraggio e raccolta dati, da inserire nell’ambito della didattica e del curricolo della scuola.
A tal riguardo i docenti sono concordi di realizzare progetti afferenti alla disciplina finanziati da enti esterni.
In merito al SOSTEGNO (gruppo GLH) la DS, da quest’anno scolastico, ha creato un dipartimento autonomo,
all’interno del quale si è discusso di svariate situazioni e problematiche inerenti agli alunni in organico.
Il gruppo GLH a riguardo, ha proposto per l’anno scolastico 2016/2017, le seguenti attività:








NOTE IN LIBERTA’…… per migliorare
 nell’alunno la capacità di ascolto, migliorare il rapporto tra
armonia e risposta corpo-movimento;
FANTASIA E CREATIVITA’ …. per valorizzare e migliorare la fantasia e la creatività, per affinare la
manipolazione della 
motricità fine e per una gratificazione personale dell’alunno che lo aiuterà a migliorare
la propria autostima;
IO E L’ACQUA…… per migliorare le capacità respiratorie, migliorare
la coordinazione, lo sviluppo

muscolare e vincere le difficoltà, ottenendo benefici psicofisici;
ATTIVITA’ DIGITALE….



RETI DI SCUOLE
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Rete FUTUR@MA – prot. N 2447/A38 del 12/11/2015
SCUOLA CAPOFILA – Istituto Comprensivo di Bracigliano
Di sicuro rilievo è la peculiarità territoriale della rete FUTUR@MA che include le scuole di ben tre province
della Campania: Salerno, Napoli ed Avellino, riuscendo così a ricoprire un territorio vasto e dall’utenza
scolastica con bisogni formativi diversificati perché legati a realtà culturali e sociali diverse.

Regione
Provincia
Codice meccanografico
Denominazione
Tipologia:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

SCUOLE STATALI
CAMPANIA
SALERNO
SAIC80600A –
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRACIGLIANO
Istituzione scolastica statale Istituto Comprensivo
Via Filzi Bracigliano Salerno
www.icbracigliano.gov.it

Regione
Provincia
Codice meccanografico
Denominazione
Tipologia:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

CAMPANIA
SALERNO
SAMM28700T
Scuola Secondaria di primo grado “S. Tommaso”
Istituzione scolastica statale Scuola secondaria di primo grado
Via piazza E. Imperio Mercato San Severino Salerno
www.scuolamediamercatosanseverino.gov.it

Regione
Provincia
Codice meccanografico
Denominazione
Tipologia:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

CAMPANIA
SALERNO
SAPS18000P
Liceo Scientifico “B. Rescigno” Roccapiemonte
Istituzione scolastica statale Liceo Scientifico
Via Viviani 3 Roccapiemonte Salerno
www.liceorescigno.gov.it

Regione
Provincia
Codice meccanografico
Denominazione
Tipologia:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

CAMPANIA
NAPOLI
SAPS18000P
Liceo Scientifico “E. Medi” Cicciano
Istituzione scolastica statale Liceo Scientifico
Via santa Teresa di Calcutta Cicciano (Na)
www.liceoenricomedi.it

Regione
Provincia
Codice meccanografico
Denominazione

CAMPANIA
AVELLINO
AVIC86600R
Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII”. Baiano
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Tipologia:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento
Nome
Cognome
Posizione/qualifica

Istituto Comprensivo
Via Angelo Scafuri,9 83022 Baiano (Av)
www.icgiovannixxiiibaiano.it

SCUOLE PARITARIE
Istituto Paritario
Istituto Paritario “Rosmini”
Via Roma 352 – Pomigliano D’Arco (Na)
www.istitutorosmini.it
Rappresentante legale
Domenico
Piro
Legale rappresentante

Soggetto proponente l’ideazione e l’espletamento del progetto
Istituto Paritario
Tipologia:
Istituto Paritario “Picasso”
Nome:
Via G. Mario De Sena 90 – Nola (Na)
Indirizzo:
Sito web di riferimento
www.istitutopicasso.it
Rappresentante legale
Domenico
Nome
Piro
Cognome
Legale rappresentante
Posizione/qualifica

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

RETE SCUOLE TERRITORIALI
DIREZIONE DIDATTICA
1° Circolo Autonomia 87
Via delle Puglie, 49/1-84085-MERCATO S. SEVERINO-SA
Rappresentante legale

Nome
Cognome
Posizione/qualifica

Laura
Teodosio
Dirigente scolastico

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

DIREZIONE DIDATTICA
Direzione Didattica Statale 2° Circolo
Via Don Gaetano Fimiani
www.circolocicatticomercatosanseverino.gov.it
Rappresentante legale
Anna

Nome
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Cognome
Posizione/qualifica

Buonoconto
Dirigente scolastico

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Publio Virgilio Marone”
Via F. Biondo –84085- Mercato San Severino (SA)
www.isisvirgilio.gov.it
Rappresentante legale
Luigia
Trivisone
Dirigente scolastico

Nome
Cognome
Posizione/qualifica

Progetti rete “Futur@ma”
Obiettivo

Denominazione

PROMOZIONE
DELLE Semplicemente Musica!
CULTURA MUSICALE NELLA
SCUOLA D.D. n 1136 del
30/10/2015
PROMOZIONE DEL
IN CLASSE D.D. n
16/10/2015

TEATRO Teatrando
1066 del

Promotore
Scuola
capofila:
Scuola
Secondaria di I grado “San
Tommaso”.
Dirigente
Scolastico
dott.ssa
Angela Nappi
Scuola Capofila: I.C. Bracigliano
Dirigente
Scolastico
dott.
Vincenzo Falco

Rete “SENZA RETE”
SCUOLA CAPOFILA – 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Codice meccanografico

SCUOLE
SCUOLA PRIMARIA
2° Circolo Didattico di Mercato San Severino
Sant’Angelo di Mercato San Severino – 84085 - Mercato San Severino (SA)
SAEE07500V@ISTRUZIONE.IT

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Codice meccanografico

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Scuola Secondaria di 1° Grado "San Tommaso D'Aquino"
Piazza Ettore Imperio, n. 4 – 84085 – Mercato San Severino (SA)
SAMM28700T@ISTRUZIONE.IT

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Codice meccanografico

ISTITUTO COMPRENSIVO
Istituto Comprensivo di Lanzara
Lanzara (SA)
SAIC84600R@ISTRUZIONE.IT
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Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Codice meccanografico

ISTITUTO COMPRENSIVO
Istituto Comprensivo di Castel San Giorgio
Castel San Giorgio (SA)
SAIC84700L@ISTRUZIONE.IT

Progetti rete “Senza Rete”
Denominazione

Promotore

Bando: “La mia scuola accogliente”
New

Scuola capofila: Scuola Secondaria di I “San Tommaso”
Dirigente Scolastico dott.ssa Angela Nappi

Made in Italy

Scuola capofila: 2° Circolo Didattico Mercato San
Severino
Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Buonoconto
Scuola capofila: Liceo Virgilio
Dirigente Scolastico dott.ssa Luigia Trivisone
Scuola Capofila II Circolo didattico

Orientamento
Continuità
Piano di Miglioramento
Formazione e ricerca in rete sulle indicazioni nazionali
2012 e sulla certificazione delle competenze

Scuola capofila- II Circolo didattico Mercato S. Severino
Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Buonoconto
Scuola Capofila – I Circolo Didattico Mercato S. Severino
D.S. dott.ssa Laura Teodosio

ENTI
Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento
Nome
Cognome
Posizione/qualifica

ENTE LOCALE
Comune di Mercato S. Severino
Piazza Ettore Imperio n 6- Mercato San Severino ( SA)
www.comune.mercato-san-severino.sa.it/
Rappresentante legale
Giovanni
Romano
Sindaco

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

ENTE LOCALE
Comune di Bracigliano
Via C. Pisacane 1 – Bracigliano (Sa)
www.comune.bracigliano.sa.it

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

Ente Territoriale Locale
Comunità Montana Irno-Solofrana
Via Pizzone 1 Calvanico (Sa)
www.cmirnosolofrana.it
Rappresentante legale
Antonio
Rescigno

Nome
Cognome
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Posizione/qualifica

Presidente della Comunità

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

UNIVERSITÀ
UNI “PEGASO”
Via Piazza Trieste e Trento - Napoli
www.unipegaso.it
Rappresentante legale
Danilo
Iervolino
Legale rappresentante

Nome
Cognome
Posizione/qualifica
Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento
Nome
Cognome
Posizione/qualifica

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Nome
Cognome
Posizione/qualifica

Fondazione
Fondazione Teatro
Via Trieste – Mercato San Severino (Sa)
www.fondazioneteatro.it
Rappresentante legale
Andrea
Torre
Legale rappresentante

INDUSTRIA CONSERVIERA
Salvati Mario & C. S.p.A.
Via Marrcello 27- Mercato S. Severino
Rappresentante legale
Luigi
Salvati
Legale rappresentante

ASSOCIAZIONI
Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento
Nome
Cognome
Posizione/qualifica

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento
Nome
Cognome

ASSOCIAZIONE
Corale Polifonica Angelicus
Via delle Puglie n 134 – Pandola di Mercato S. Severino (SA)
www.coraleangelicus.it
Rappresentante legale
Aniello
Napoli
Legale rappresentante

ASSOCIAZIONE
Animazione 90
Via Fra Giacomo 18 – Baronissi (Sa)
www.teatroscuoladellearti.it/chi-siamo/animazione-90.html
Rappresentante legale
Elena Carmela
Parmense
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Posizione/qualifica

Legale rappresentante

Tipologia:

FEDERAZIONENAZIONALEDELLEASSOCIAZIONIDEI
GENITORI
Associazione Italiana Genitori A.Ge.
Via C. Battisti - Bracigliano
www.fondazioneteatro.it/
Rappresentante legale
Giuseppe
Ferrara
Legale rappresentante

Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento
Nome
Cognome
Posizione/qualifica
Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento

ASSOCIAZIONE
Corale ad libitum
Via Fravita n 62- Pellezzano- Salerno
Rappresentante legale

Nome
Cognome
Posizione/qualifica

Raffaella
Scafuri
Direttore artistico

Tipologia:
Nome:
Indirizzo:

ASSOCIAZIONE
Free Dance
S.S.88 n 90 Fisciano
Rappresentante legale
Rosa
Losco
Rappresentante legale

Nome
Cognome
Posizione/qualifica
Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Nome
Cognome
Posizione/qualifica
Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento
Nome
Cognome
Posizione/qualifica

ASSOCIAZIONE
Ultimi
Parco Castello 12_84085, Mercato San Severino (SA)
Rappresentante legale
Filomena
Manzi
Rappresentante legale
ASSOCIAZIONE
Live For Africa
Via Firenze – Mercato San Severino
www.liveforafrica.org
Rappresentante legale
Giuseppe
Peroziello
Legale rappresentante

ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE
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Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento
Nome
Cognome
Posizione/qualifica
Tipologia:
Nome:
Indirizzo:
Sito web di riferimento
Nome
Cognome
Posizione/qualifica

CONSERVATORIO
Giuseppe Martucci
Via Salvatore de Renzi 62 (SA)
www.consalerno.com
Rappresentante legale
Imma
Battista
Direttore
CONSERVATORIO
Domenico Cimarosa
Via Circumvallazione, 156, 83100 Avellino AV
www.conservatoriocimarosa.org
Rappresentante legale
M° Carmine
Santaniello
Direttore
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AREE DI COMPETENZA
Funzione strumentale
Area 1
Prof. Alberto Barbato
(Succursale)



Responsabile GLH e integrazione alunni stranieri e con particolari disagi
e non (DSA e BES)
Rapporti con le famiglie alunni con particolari situazioni di disagio



Prof. Michele Vietri

Rapporti con ASL e Servizi sociali

(Sede)
Funzione strumentale
Area 2
Prof.ssa Lucia Ingenito

Funzione Strumentale
Area 3
Prof. Alfonso Dell’Anno



Orientamento, continuità e feedback




Responsabile Biblioteca
Formazione classi prime in collaborazione con il I Collaboratore e il









Funzione Strumentale
Area 4

Modulistica

Sito WEB
Progettazione

Curare i rapporti con le associazioni del territorio per attuare progetti e/o

iniziative




Dirigente Scolastico

Curare e coordinare l’elaborazione del P.T.O.F.

Legalità: coordinamento iniziative interne ed esterne
Concorsi e coordinamento progetti extracurriculari. Fornire informazioni

Prof.ssa Lucia Iannone



ai docenti e agli alunni sulle iniziative promosse dall’Amministrazione e
dalla Biblioteca comunale, o da altri enti esterni, che siano coerenti con
gli obiettivi del PTOF, e curarne la partecipazione da parte della scuola
Gestire le procedure di pertinenza della propria area in funzione del

piano di miglioramento
Funzione Strumentale
Area 5
Prof. Alberto Barbato

Fu
nz
io
ni
St
ru
m
en
tal
i



Visite guidate e viaggi di istruzione

(Succursale)
Prof. Donatello Amabile
(Sede)

nare
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DIPARTIMENTO
Ambito umanistico – artistico – Religione
Ambito scientifico – tecnologico – motorio
Ambito linguistico
DSA e BES – Sostegno

REFERENTE
(Area 1)
(Area 2)
(Area 3)
(Area 4)

Prof.ssa Di Matteo Giuliana
Prof.ssa Rignanese Giuseppina
Prof.ssa Macchia Annunziata
Prof. Barbato Alberto

PROGETTAZIONE CURRICOLARE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze per singole discipline

Italiano
Esprimere contenuti, esperienze e idee in forma chiara e coerente. Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi in forma chiara, coerente, coesa con un lessico appropriato.
Utilizzare le conoscenze grammaticali con proprietà.
Acquisire e ampliare il lessico specifico dei vari campi di discorso. Utilizzare le conoscenze grammaticali con proprietà.
Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso e le descrive correttamente.

Storia
Leggere, interpretare o costruire strumenti di supporto allo studio.
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
Utilizzare i concetti appresi per spiegare problemi e processi storici. Produrre testi ricavando informazioni storiche da fonti di vario
genere.

Geografia
Sapersi orientare.
Comprendere e utilizzare linguaggi specifici della geo-graficità. Conoscere, osservare e leggere l’ambiente fisico e umano.
Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
Comprendere le relazioni tra elementi fisici, culturali, demografici, socio-politici ed economici di un territorio.

Tecnologia
Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire in maniera metodica compiti operativi anche cooperando
con i compagni.
Ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconoscere le diverse forme di energie
coinvolte

Lingua straniera(Francese)
Riuscire a capire e usare espressioni familiari di uso quotidiano e frasi molto semplici finalizzate alla soddisfazione di bisogni di
tipo concreto.
Saper presentare sé stesso e altri e saper domandare e rispondere su dati personali quali dove si vive, le persone che si conoscono,
le cose che si possiedono.
Riuscire a interagire in modo semplice a condizione che gli altri parlino lentamente e chiaramente e che siano disponibili e
preparati a collaborare.

Lingua straniera (Inglese)
Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali, esporre argomenti di studio.
Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate
allo scopo.
Leggere testi informativi e ascoltare spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Scrivere semplici resoconti e
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comporre brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e confrontarli con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico; usare la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collaborare fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Auto valutare le competenze
acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere.

Arte e immagine
Padroneggiare gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale,
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconoscere il valore culturale
di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e essere sensibile ai
problemi della sua tutela e conservazione.
Realizzare un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. Descrivere e commentare opere d’arte, beni culturali, imma gini statiche
e multimediali, utilizzando il linguaggio verbale specifico.

Matematica
Possedere sicurezza nel calcolo.
Saper stimare la grandezza di un numero.
Riconoscere le forme del piano e dello spazio e coglierne le relazioni tra gli elementi. Analizzare e interpretare rappresentazioni di
dati statistici, elementi aritmetici e geometrici. Riconoscere e risolvere problemi anche in contesti diversi.
Possedere abilità nel passare da un problema specifico a una classe di problemi. Produrre argomentazioni in base alle conoscenze
teoriche acquisite.
Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana, giochi…) orientarsi con valutazioni di probabilità. Aver rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e aver capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare
nella realtà.
Utilizzare strumenti matematici.

Scienze
Esplorare e sperimentare, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, immaginarne e verificarne le cau se;
ricercare soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.
Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, essere consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
Avere una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconoscere nella loro diversità i
bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
Essere consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso ad esse, e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della
storia dell’uomo.
Avere curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.

Musica
Eseguire brani strumentali e vocali di media difficoltà, di generi e culture differenti. Decodificare e utilizzare la notazione
tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione, messaggi musicali e multimediali.
Saper dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando di saper conoscere e interpretare opere musicali anche in
relazione al contesto storico-culturale.
Integrare le proprie esperienze musicali con altri saperi e forme artistiche, servendosi, anche, di appropriati sistemi di codifica e
utilizzando software specifici.

Educazione fisica
Costruire la propria identità personale attraverso la consapevolezza delle competenze motorie e dei propri limiti.
Acquisire la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendoli adattare alle variabili spazio- temporali.
Integrarsi e mettersi a disposizione del gruppo, impegnandosi a condividere le strategie di gioco, a rispettare le regole, ad assumersi
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le responsabilità delle proprie azioni.
Conoscere i principi dell’educazione alla salute, prestando attenzione alla prevenzione delle malattie e promuovendo corretti stili di
vita.

Religione
Essere aperto alla sincera ricerca della verità e sapersi interrogare sul trascendente cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e
culturale; interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell'insegnamento di
Gesù, del cristianesimo delle origini; ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e confrontarli con le vicende
della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.
Riconoscere i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), individuarne le tracce presenti in ambito locale,
italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e renderle oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e
responsabili. Iniziare a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e imparare a dare valore ai propri comportamenti, per
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.
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RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF
FABBISOGNO PERSONALE ATA
(Lo stato attuale non è adeguato alle esigenze)
PLESSO
Piani edificio
Numero classi
m2
Mercato San Severino
3
1500
26
Piazza del Galdo
3
400
7

ATA
14
2

Numero alunni
628
131

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE
PLESSO
Mercato San Severino
Piazza del Galdo

PLESSO
Mercato San
Severino
Piazza del Galdo

LABORATORI
4
3

OBIETTIVO PRIORITARIO DI
RIFERIMENTO
Competenze tecnologiche digitali trasversali
Competenze tecnologiche digitali trasversali

FABBISOGNO MEZZI E STRUMENTI
LABORATORI TIPOLOGIA QUANTITA’
OBIETTIVO PRIORITARIO DI
RIFERIMENTO
4
varia
Competenze tecnologiche digitali
trasversali
Competenze tecnologiche digitali
3
varia
trasversali
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CULTURA INFORMATICA E TECNOLOGICA
La Scuola Secondaria di Primo Grado “San Tommaso” si propone di promuovere, favorire e agevolare
l’apprendimento delle tecnologie informatiche partendo dalle nozioni di base e approfondendole in quegli aspetti
che possano avere ricadute immediate nel campo dell’apprendimento e, in prospettiva, rivelarsi utili anche per il
successo formativo e lavorativo. Questa scelta è motivata anche dalla presenza, ormai costante, di postazioni
informatiche in tutti i contesti, sia lavorativi che ludici. È dunque necessario educare all’uso, non all’abuso, delle
nuove tecnologie affinché esse possano contribuire al massimo grado al successo della prestazione e
all’arricchimento delle conoscenze, della abilità e delle competenze nel contesto di una formazione continua
della persona.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
OBIETTIVI

DOTAZIONE DI DOCENTI

Docenti posto comune

AZIONI

Funzionale esigenze
didattiche
Classe di
N°
Concorso
Tutte

Funzionale esigenze
organizzative
Classe di
N°
Concorso
Tutte

Arte e Immagine

A028

3 + 10 h

Scienze Motorie

A030

3 + 10 h

Educazione musicale

A032

3 + 10 h

Tecnologia

A033

3 + 10 h

Francese

A245

3 + 10 h

Inglese

A345

5+6h

Materie Letterarie

A043

Scienze MM.FF.CC.NN.

A059

Religione

-------

17 + 14
h
10 + 12
h
2

AD00

10

Classe di
Concorso

N°

Funzionale esigenze
progettuali
Classe di
N°
Concorso
Tutte

Docenti di sostegno

Docenti per il potenziamento
richiesti
In previsione dello stesso numero di
classi anche per il prossimo anno

Arte e Immagine
Educazione musicale
Inglese
Materie Letterarie
Scienze MM.FF.CC.NN.

A028
A032
A345
A043
A059
Totali --

Totale
ore da
prestare

1
2
1
1
1
7

450
900
450
450
450
2700

Funzionali
esigenze
organizzative
250
450
250
250
250
1450

>
SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI

Aggiornamento dei software didattici;
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250
250
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RICERCA

Informazione sui nuovi mezzi digitali;
Elaborazione di nuovi ambienti didattici digitali.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
SPERIMENTAZIONE

Applicazione delle nuove tecnologie digitali alla
didattica.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
INNOVAZIONE

Adeguamento della didattica ai nuovi mezzi digitali.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA OPEN
DATA

Incentivazione all’utilizzo dei mezzi multimediali ai
fini della divulgazione e dell’informazione all’interno e
all’esterno dell’Istituto.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
EDUCAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE

Corsi di formazione e aggiornamento sulle nuove
tecnologie e all’utilizzo di software specifici.

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
OBIETTIVI

AZIONI

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

Realizzazione di un corso di formazione sulla
progettazione per competenze.

VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Realizzazione di un corso di formazione sulla
valutazione.
INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA Partecipazione del docente “animatore digitale” sulla
formazione specifica relativa alle nuove tecnologie
applicate alla didattica.
DIDATTICA INCLUSIVA
Corsi B.E.S. e D.S.A.
FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA
LABORATORIALE

Realizzazione di percorsi finalizzati alla didattica
laboratoriale per acquisire e sviluppare competenze.

FORMAZIONE PERSONALE A.T.A.

Realizzazione di un corso di formazione finalizzato al
miglioramento delle competenze del personale
amministrativo.
Formazione sull’utilizzo del programma Axios.
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