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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. MARCO "FRANCISI" BNAA826013

S. MARCO "CAP." BNAA826024

REINO "CAP" BNAA826046

FOIANO "CAP." BNAA826057

MOLINARA "POGGIOREALE" BNAA826068

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze. 

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. MARCO "CAP." BNEE826018

REINO "CAP." BNEE826029

FOIANO " CAP" BNEE82603A

MOLINARA "CAP." BNEE82604B

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"L. SHABRAN" S. MARCO CAVOTI BNMM826017

L. BIANCHI - SEZ. FOIANO BNMM826039

CELESTE PARISI - MOLINARA BNMM82604A

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S. MARCO "FRANCISI" BNAA826013
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. MARCO "CAP." BNAA826024
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

REINO "CAP" BNAA826046 
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FOIANO "CAP." BNAA826057 
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MOLINARA "POGGIOREALE" BNAA826068 
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. MARCO "CAP." BNEE826018
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

REINO "CAP." BNEE826029 
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FOIANO " CAP" BNEE82603A 
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MOLINARA "CAP." BNEE82604B 
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"L. SHABRAN" S. MARCO CAVOTI BNMM826017 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

L. BIANCHI - SEZ. FOIANO BNMM826039
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CELESTE PARISI - MOLINARA BNMM82604A 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC S.MARCO DEI C. (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI SCUOLA La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del 
contesto, progetta attivita' didattiche coerenti con il proprio curricolo d’istituto, 
costruito dai docenti nell’anno 2014/2015; Esso individua i sapere essenziali e i nuclei 
fondanti, declinati in obiettivi e traguardi di competenza che vengono individuati dai 
docenti a livello di programmazione di interclasse/dipartimenti (UdC), mettendone in 
luce la verticalità e la trasversalità nella quale convergono tutti gli interventi didattici al 
fine di unitamente: perseguire il profilo dello studente e sviluppare le competenze 
indicate dalla norma; valutare gli esiti d’apprendimento dello studenti. I docenti 
valutano gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi, confrontano gli esiti delle 
prove e pianificano eventuali percorsi d’aggiustamento. Il curricolo d’Istituto è 
diversificato nelle tematiche per i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di 
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Primo grado. 
SCUOLA DELL’INFANZIA- La scuola dell’Infanzia, di durata triennale, concorre alla 

educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di 
età compresa tra i tre e i sei anni. Tale ordine scolastico mira ad integrare le differenti 
forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, del comunicare; a 
sviluppare le relazioni personali significative tra pari e con gli adulti; a valorizzare il 
gioco in tutte le sue forme ed espressioni; a mettere i bambini a contatto con la natura, 
le cose, i materiali, l’ambiente sociale e culturale per aiutare e guidare la loro naturale 
curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e di ricerca che 
rappresentano occasioni di crescita cognitiva, relazionale ,affettiva e linguistica e che 
consentono di strutturare la sua identità, di rafforzare l’autonomia, di accrescere le 
competenze e di sviluppare il senso di cittadinanza. A tal fine le proposte educative 
verranno presentate in maniera graduale , in un ambiente stimolante e rassicurante 
tale da favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati e la socializzazione.Le attività 
partiranno dalle conoscenze ed esperienze dei bambini e saranno effettuate secondo 
modalità concrete e motivanti. 
SCUOLA PRIMARIA- Il Curricolo d’Istituto nella “Scuola Primaria mira all'acquisizione 

degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e 
alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni 
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire saperi 
irrinunciabili. La Scuola Primaria si pone come scuola formativa che, attraverso gli 
alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili 
cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo critico. Per 
questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale 
a quello europeo. La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più 
importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le 
capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione 
sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO- Nella Scuola secondaria di I grado si realizza l’accesso 

alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 
interpretazione e rappresentazione del mondo. Vengono favorite una più approfondita 
padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella 
prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. Le 
competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e la partecipazione attiva alla vita 
sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze 
per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di 
tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i 
contributi che 
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ciascuna disciplina può offrire. La scuola garantisce la continuità' dei percorsi scolastici 
attraverso progetti di continuità tra le classi ponte con condivisione della progettazione 
delle attività e prove comuni tra gli ordini di scuola. Cura l'inclusione degli studenti con 
bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali e adegua l'insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e 
potenziamento. Cura, inoltre, l'orientamento personale, scolastico e professionale degli 
studenti attraverso progetti di orienteering e convenzioni stipulate con scuole ed 
università; collabora con enti, associazioni , altri Istituti e svolge un ruolo propositivo 
nella promozione di politiche formative territoriali, coinvolgendo le famiglie nella vita 
scolastica del proprio Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell'anno 2017/2018 la Scuola ha elaborato il proprio Curricolo verticale declinato in 
Microcompetenze per ogni annualità, su modello della dott.ssa Franca Da Re, con 
riferimento alle Competenze Chiave Europee e alle Indicazioni Nazionali 2012 e alla 
luce della formazione effettuata. Le Microcompetenze sono state individuate e 
declinate per ogni annualità nelle singole discipline in sede di Dipartimento dai docenti 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado del Nostro Istituto. Il 
Curricolo Verticale prodotto è il risultato di una profonda riflessione sui nodi 
concettuali di ogni disciplina e di un confronto tra i docenti sulle strategie didattiche 
più efficaci per promuovere le competenze. Il Curricolo verticale in microcompetenze, 
inteso come progettazione e pianificazione organica, funzionale e condivisa del 
percorso formativo degli alunni, supera la logica della frammentazione disciplinare per 
tendere ad una didattica finalizzata alla costruzione di competenze negli alunni. In 
questa ottica, nel nostro Istituto, la progettazione è una progettazione organica e 
integrata, orizzontale e verticale, che esplicita i nuclei fondamentali delle discipline ed è 
basata sul lavoro sinergico dei dipartimenti, dei gruppi di classi parallele, dei consigli di 
classe, delle èquipe pedagogiche che costruiscono percorsi didattici con la finalità 
ultima della formazione della persona e del Cittadino. Nella scuola sono presenti 
dipartimenti per aree ed ambiti disciplinari e classi parallele per tutti gli ordini di 
scuola. Tutto il corpo docente, riunito in dipartimenti o per classi parallele, individua, 
per ciascun anno scolastico, i traguardi di competenza da raggiungere, sia disciplinari 
che trasversali, anche in riferimento all'età e alle caratteristiche psicologiche degli 
alunni nei diversi gradi di scuola. La progettazione didattica: - si orienta verso 
competenze disciplinari e trasversali; - prevede modelli e griglie, indicatori e descrittori 
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comuni rispetto agli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza; - utilizza i 
saperi disciplinari in funzione formativa; - i contenuti disciplinari sono organizzati in 
UDA che comprendono obiettivi cognitivi e sociali volti alla formazione delle 
competenze disciplinari; - prevede la pianificazione e la realizzazione di compiti di 
realtà; - privilegia metodologie pro-attive, laboratoriali, cooperative e approcci 
metacognitivi. Le scelte educative della scuola, i percorsi curricolari, progettati in unità 
bimestrali, sono coerenti con quanto previsto dai quadri di riferimento nazionali e 
utilizzate come strumento di lavoro per la didattica. L'analisi delle scelte adottate 
avviene nel riscontro oggettivo degli esiti formativi raggiunti dagli alunni e la revisione 
della progettazione viene effettuata con scansione bimestrale. A partire dall'anno 
scolastico 2014/15 sono state progettate e realizzate prove strutturate dal corpo 
docente (in ingresso, in itinere e finali), nei dipartimenti e per classi parallele atte alla 
valutazione degli apprendimenti. Questa: - assume una valenza formativa per l'intero 
processo di apprendimento; - valorizza le diversità riconoscendo progressi e 
incrementi individuali rispetto alla situazione di partenza; - orienta gli interventi di 
recupero e le azioni di miglioramento successivi per ogni singolo allievo. Le attività 
proposte come ampliamento dell'offerta formativa sono progettate, in raccordo con il 
curricolo prevedendo così come per le unità bimestrali, obiettivi e competenze da 
acquisire. In questo clima di confronto e scambio, il Curricolo verticale declinato in 
microcompetenze deve essere considerato come punto di riferimento per la pratica 
didattica; la sua sperimentazione potrà evidenziarne i punti di forza e le criticità e potrà 
essere perciò oggetto di adeguamenti, nell'ottica della ricerca-azione e 
dell’adeguamento alla nuove normative in materia d’Istruzione. Il Curricolo andrà, 
pertanto, agito e ottimizzato all'interno dei Dipartimenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I progetti ricorsivi che la scuola attua al fine di sviluppare competenze trasversali, 
tenuto conto delle risorse disponibili, sono: - Progetto Educazione alla lettura su 
“Odissea”, “Iliade” di Omero e “Eneide” di Virgilio –triennale-rif. Scheda di progetto P1 - 
Progetto “Ambiente e territorio” – triennale - rif. Scheda di progetto P4; - Progetto 
“Sport di Classe” – annuale (lettera d/g comma 7 L. 107/15, art. 1 commi 180-181 lettera 
c L.107/2015); - Progetto Unicef (lettera d comma 7 L.107/15); - Progetto Coding per 
stimolare l’acquisizione del pensiero computazionale (lettera b/h/q comma 7 L.107/15); 
- Energie rinnovabili – l’Eolico – ERG ReNEW “Vai col vento” (lettera d/e/i/m/q comma 7
L. 107/15); - Arma dei carabinieri: progetto alla legalità ed educazione ambientale 
(lettera d/g/e comma 7 L. 107/15); - Progetto alla legalità con elezione del Sindaco
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Junior (lettera d comma 7 L. 107/15); - Progetto Scuola Viva-“ (lettera f/h/i comma 7 L. 
107/15, art. 1 commi 180-181 lettera g L.107/15); - Concorso letterario “Dante Alighieri 
” (lettera a/q comma 7 L. 107/15, art. 1 commi 180-181 lettera g L.107/15); - Premio 
letterario Mino De Blasio “Nero su Bianco” (lettera a/q comma 7 L. 107/15, art. 1 commi 
180-181 lettera g L.107/15); - “Scrittori di Classe” – scrittura creativa- (lettera a/e/g 
comma 7 L.107/15, art. 1 commi 180-181 lettera g L.1c comma 7 L. 107/15, art. 1 commi 
180-181 lettera g L.107/15, art. 1 commi 180-181 lettera g L.107/15); - Teatro a scuola: 
gruppo folk e majorettes alla festa del Torrone, rappresentazione teatrale natalizia con 
la Parrocchia e il “Festival di San Marco” e "Orchestra My School"(lettera a/c/g comma 7 
L. 107/15 art. 1 commi 180-181 lettera g L.107/15); - XXI Rassegna musicale e concerto 
di fine anno 07/15); - Concerto di Natale (lettera c comma 7 L. 107/15, art. 1 commi 
180-181 lettera g L.107/15); - Manifestazione di fine anno scolastico con verifica delle 
competenze acquisite e degli obiettivi raggiunti (lettera (lettera c comma 7 L. 107/15, 
art. 1 commi 180-181 lettera g L.107/15); - Protezione civile e Misericordia: condotte e 
buone prassi da utilizzare in caso di emergenza – corso di primo Soccorso (comma 10 L. 
107/15); - Collaborazione con gli anziani- istituzione della giornata degli anziani: “Gli 
anziani sono il futuro” (lettera d/m - comma 7 L. 107/15); - Festa dei nonni e degli 
anziani- 2 ottobre (lettera d/m comma 7 L. 107/15) - Commemorazione dei Caduti di 
tutte le guerre (lettera d comma 7 L. 107/15); - La giornata mondiale dei diritti 
dell’Infanzia – 20 novembre (lettera d comma 7 L. 107/15); - Festa degli alberi - 21 
novembre- Legambiente (lettera e comma 7 L. 107/15, Goal 4 Agenda 2030); - Giornata 
Nazionale per la sicurezza nelle scuole – 22 novembre (lettera d/m comma 7 L. 107/15); 
- Giornata della Memoria – 27 gennaio (lettera d comma 7 L. 107/15); - Giornata del 
Ricordo - 10 febbraio (lettera d comma 7 L. 107/15); - “Nontiscordardimé …” - 15 e 16 
marzo- Legambiente (lettera d/e comma 7 L. 107/15, Goal 4 Agenda 2030); - Festa delle 
Donne-8 marzo (lettera d comma 7 L.107/15, Goal 4 Agenda 2030); - Giornata della 
bandiera – 17 marzo (lettera d comma 7 L. 107/15); - Giornata delle mafie- 19 marzo
(lettera d comma 7 L. 107/15); - Festa degli alberi - 21 marzo- Legambiente (lettera d/e 
comma 7 L. 107/15, Goal Agenda 2030); Progetti recupero e potenziamento: -Scuola 
Primaria: fermo-didattico di un giorno nella settimana precedente alla restituzione degli 
esiti bimestrali;  Scuola Secondaria di I grado: fermo-didattico nella settimana 
precedente alla restituzione degli esiti bimestrali; -Percorsi personalizzati per la 
partecipazione alle olimpiadi della matematica e al Kangourou (lettera b/q comma 7 L. 
107/15

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti: il rispetto delle regole, 
lo sviluppo del senso di legalita' e di un'etica della responsabilita', la collaborazione e 
lo spirito di gruppo. La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come 
l'autonomia di iniziativa, la relazione, la partecipazione, la responsabilità, la flessibilità, 
la consapevolezza attraverso l'osservazione sistematica di indicatori presenti in 
apposite griglie di valutazione

Approfondimento

PROPOSTE PROVENIENTI DAL TERRITORIO

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati 
sentiti i rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito 
specificati. Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti 
proposte:

San Marco dei Cavoti:

 -Amministrazione Comunale – collaborazione con l’Istituzione scolastica 
nelle Manifestazioni e celebrazioni legate all'educazione alla legalità 
e alla salvaguardia del territorio: Festa del torrone, elezione 
Sindaco Junior, 4 Novembre, Festa dei nonni, Festa dell’albero;

-Amministrazione Comunale- Festa del Torrone di San Marco dei Cavoti-
partecipazione con Majorettes e sbandieratori;

-     Amministrazione Comunale - Valorizzazione delle Biografie dei caduti
delle due guerre sul nostro territorio– triennale - rif. Scheda di progetto P4;

- Associazione Culturale "Provenza...Mino" e Comune San Marco dei
Cavoti, Premio letterario Mino dei Blasio;

-     Unicef: raccolte di beneficenza, La Scuola Amica dei bambini delle
bambine e delle adolescenti;

-     Protocollo d’intesa “Dante Alighieri”;
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  -   Modern Museo della Pubblicità- Collaborazione con l’Istituzione 

scolastica per: attività didattiche e visite in sede, laboratori di 

arte, fotografia, consultazione archivio, documenti, report, articoli di 

giornale- Giornalino di ieri e di oggi. 
Foiano:

-  Amministrazione Comunale – collaborazione con l’Istituzione scolastica 
nelle Manifestazioni e celebrazioni legate all'educazione alla legalità e alla 
salvaguardia del territorio: elezione Sindaco Junior, 4 Novembre, Festa 

dei nonni, Festa dell’albero.

- Amministrazione Comunale- Laboratorio Scientifico-ECOMONDO 2019 di Rimini;

- Famiglia-scuola – Accoglienza, solidarietà e adozione a distanza –
Recital di Natale e pesca di beneficenza;    Unicef: raccolte di beneficenza, 
La Scuola Amica dei bambini delle bambine e delle adolescenti; 

Molinara:
-      Amministrazione Comunale – collaborazione con l’Istituzione
scolastica nelle Manifestazioni e celebrazioni legate all'educazione alla 
legalità e alla salvaguardia del territorio: elezione Sindaco Junior, 4 

Novembre, Festa dei nonni, Festa dell’albero;
-     Amministrazione Comunale – Ricercare e scoprire gli usi, i costumi, le

tradizioni e i mestieri antichi;

-     Amministrazione Comunale – La banca del tempo per la scuola:
dedicare del tempo all'aiuto degli    anziani;

-     Amministrazione Comunale – Corsi pratici di Primo Soccorso;

-     Amministrazione Comunale – Realizzazione di un documentario per
confrontare buone e cattive azioni sui temi dell’ambiente, della
diversità e del rispetto dell’altro;

 

Reino:
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-  Amministrazione Comunale – collaborazione con l’Istituzione 
scolastica nelle Manifestazioni e celebrazioni legate all'educazione alla 
legalità e alla salvaguardia del territorio: elezione sindaco junior, 4 
Novembre, Festa dei nonni, Festa dell’albero.

-   Associazione ANPI-SEPRIO – La deportazione nei campi di sterminio 
nazista dei cittadini dei comuni della Val Fortore - triennale - rif. 
Scheda di progetto P3 .

- UNIVISITAS TERRAE REGINAE- bando sulla toponomastica femminile-
  Obiettivo: portare alla luce un personaggio storico donna che si è distinta 

nel territorio

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE (PUNTO A 
COMMA7-PUNTO 20 ART.1 LEGGE 107/2015

L’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria è garantito dalle docenti 
di classe specializzate. Solo nell’A.S. 2015/16, in seguito all’attribuzione dell’organico 
di potenziamento, le stesse sono state affiancate da una docente specialista. 
Parallelamente, all’inizio dell’anno scolastico, nella scuola dell’Infanzia è stato 
attivato un progetto di sperimentazione della lingua inglese attuato dalle docenti di 
classe specialiste, ove presenti, o da docenti specializzate di scuola primaria. 
Numero ore di Lingua Inglese-Scuola Primaria (in tutti i plessi): n. 1 ora nelle Classi I; 
n. 2 ore nelle Classi II; n. 3 ore nelle Classi III – IV -V Scuola Secondaria di I grado (in 
tutti i plessi): Corsi di potenziamento, in Lingua Inglese e Francese, ciascuno di 25 
ore, in orario extracurricolare per partecipazione a certificazioni esterne (Trinity e 
Delf), per alunni selezionati sulle 12 classi.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 EDUCAZIONE ALLA LETTURA
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Il progetto intende confermare la caratterizzazione del Nostro Istituto nel territorio, 
quale centro promotore di cultura. Il progetto lettura è un progetto che caratterizza il 
Curricolo verticale della scuola e che ha permesso negli anni precedenti di progettare 
e di realizzare percorsi in continuità tra i diversi ordini di scuola e di realizzare compiti 
di realtà e manifestazioni finali con un’ottima restituzione degli esiti da parte degli 
studenti che hanno mostrato entusiasmo ed interesse, appassionandosi alla lettura 
dei classici della letteratura italiana. Uno degli aspetti qualificanti del progetto è la 
multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà, cioè il superamento della presa in carico 
della lettura dal solo ambito dell'educazione linguistica, con l’obiettivo di una maggior 
consapevolezza del valore della lettura e del libro per la formazione integrale della 
persona. Scheda di progetto P1: Educazione alla lettura: A.S. 2018/19 Odissea; A.S. 
2019/20 Iliade, A.S. 2020/21 Eneide. TRIENNALE.- • Testi adottati e deliberati dal 
Collegio- a.s. 2018/2019.- -Tutte le Classi dell'IC: Odissea.- • Testi adottati e deliberati 
dal Collegio- a.s. 2019/2020.- SCUOLA DELL'INFANZIA : Eneide- SCUOLA PRIMARIA: -
Classi I, II, III, e IV della Scuola Primaria: lettura dell’“Eneide”.- -Classi V della Scuola 
Primaria: “Mio fratello rincorre i dinosauri”- di Giulio Mazzariol - Tematiche diversità e 
integrazione; diversità come arricchimento per ognuno di noi.- ANNUALE. SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO: -Classi I e III della Scuola Secondaria di I grado: “ Mio fratello 
rincorre i dinosauri” di Giulio Mazzariol -tematiche diversità e integrazione; diversità 
come arricchimento per ognuno di noi.- - Classi II della Scuola Secondaria di I Grado: 
“Joe Petrosino. L’Incorruttibile” di Nino Melito. Petrosino: poliziotto italiano emigrato 
negli USA, pioniere nella lotta contro il crimine organizzato, ucciso dalla mafia a 
Palermo nel 1909- tematica legalità. - Tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado- 
“Ettore Cosomati” artista di fama europea di San Marco- ARTE.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCHEDA PROGETTO Priorità cui si riferisce: n. 1 e n. 2 del RAV Traguardo di risultato: 
Innalzare i risultati nelle prove nazionali, di Italiano, di inglese e di Matematica, con 
particolare riguardo ai BES. Obiettivo di processo: Creare un ambiente d'aula che 
possa rispondere alle singole esigenze attraverso la realizzazione di attività di 
didattica laboratoriale. Attivazione di percorsi improntati all'inclusività mediante 
l’incremento dei rapporti con il territorio. Altre priorità: Valorizzazione dei “talenti” che 
contraddistinguono le persone umane (Regolamento delle Istituzioni scolastiche art. 1 
comma 2). Attività previste: Didattica laboratoriale: strategie di educazione alla lettura. 
Lettura, comprensione, illustrazione creativa e drammatizzazione di scene e di parti 
salienti. Individuazione dei luoghi e dei tempi. Orientamento spazio temporale con 
utilizzo di mappe e carte. Rappresentazione artistica dei luoghi. La ricerca delle 
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musiche. I climi e gli ambienti. Tecniche di animazione alla lettura e gare di lettura 
veloce… Risorse finanziarie: Acquisto dei testi da parte delle famiglie e 
implementazione Risorse umane / area: Tutti i docenti di classe. Interventi 
dell’organico di potenziamento per alunni BES e per lavori di gruppo. Indicatori 
utilizzati: I Compiti di realtà prodotti dall’istituzione scolastica; Le prove standardizzate 
annuali di Italiano, di Inglese e Matematica. Valori / situazione attesi: Innalzamento 
dei risultati delle prove standardizzate nazionali

 LA DEPORTAZIONE NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTA DEI CITTADINI DEI COMUNI 
DELLA VAL FORTORE – CLASSI TERZE -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Scheda di progetto P2 Denominazione progetto: La deportazione nei campi di 
sterminio nazista dei cittadini dei comuni della Val Fortore – Classi terze -Scuola 
Secondaria di I grado Priorità cui si riferisce: n. 1 e n. 2 del RAV Traguardo di risultato: 
Innalzare i risultati nelle prove nazionali, di Italiano, di inglese e di Matematica, con 
particolare riguardo ai BES. Obiettivo di processo: Creare un ambiente d'aula che 
possa rispondere alle singole esigenze attraverso la realizzazione di attività di 
didattica laboratoriale. Attivazione di percorsi improntati all'inclusività mediante 
l’incremento dei rapporti con il territorio. Altre priorità: Valorizzazione dei “talenti” che 
contraddistinguono le persone umane (Regolamento delle Istituzioni scolastiche art. 1 
comma 2). Attività previste: Didattica laboratoriale: Attività di ricerca-azione mediante 
fonti cartacei, multimediali, fotografie, cineforum, cinema, mediateche e documenti in 
originale. Studio della deportazione e impatto sociale sul territorio. Ricerca dei 
deportati. Ricerca di atti storici e documenti. Incontri con esperti. Predisposizione di 
una indagine da realizzare mediante una intervista ai superstiti che ancora vivono nei 
Comuni di competenza dell’Istituto, o in mancanza, ai loro figli e/o nipoti. Scopo: Far 
emergere la dimensione del fenomeno della deportazione in un’area geografica tra le 
più isolate e svantaggiate dell’Italia del dopo guerra. Prendere consapevolezza della 
propria storia. Predisposizione di un opuscolo di sintesi. Risorse finanziarie: Fondi 
nazionali, regionali, europei e volontari dal territorio. Risorse umane / area: Tutti i 
docenti di classe. Interventi dell’organico di potenziamento per alunni BES e per lavori 
di gruppo. Indicatori utilizzati: I Compiti di realtà prodotti dall’istituzione scolastica. Le 
prove standardizzate annuali di Italiano, di Inglese e Matematica. Valori / situazione 
attesi: Innalzamento dei risultati delle prove standardizzate nazionali

 VALORIZZAZIONE DELLE BIOGRAFIE DEI CADUTI DELLE DUE GUERRE SUL NOSTRO 
TERRITORIO – SCUOLA PRIMARIA E CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
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GRADO.

Scheda di progetto P3 Denominazione progetto: Valorizzazione delle Biografie dei 
caduti delle due guerre sul nostro territorio – Scuola Primaria e classi Prime della 
Scuola Secondaria di I grado. Priorità cui si riferisce: n. 1 e n. 2 del RAV Traguardo di 
risultato: Innalzare i risultati nelle prove nazionali, di Italiano, di inglese e di 
Matematica, con particolare riguardo ai BES. Obiettivo di processo: Creare un 
ambiente d'aula che possa rispondere alle singole esigenze attraverso la realizzazione 
di attività di didattica laboratoriale. Attivazione di progetti improntati all'inclusività 
mediante l’incremento dei rapporti con il territorio. Altre priorità: Valorizzazione dei 
“talenti” che contraddistinguono le persone umane (Regolamento delle Istituzioni 
scolastiche art. 1 comma 2). Attività previste: Didattica laboratoriale: Attività di ricerca-
azione mediante fonti cartacei, multimediali, fotografie, cineforum, cinema, 
mediateche e documenti in originale. Ricerche presso l’archivio comunale. 
Individuazione di un caduto della 1° e/o 2° guerra mondiale. Adozione del caduto da 
parte delle classi. Presa di contatto con i familiari superstiti del caduto nell’intento di 
ricostruire in maniera quanto più attendibile la biografia dello stesso. Predisposizione 
di un opuscolo di sintesi. Risorse finanziarie: Fondi nazionali, regionali, europei e 
volontari dal territorio Risorse umane / area: Tutti i docenti di classe. Interventi 
dell’organico di potenziamento per alunni BES e per lavori di gruppo. Indicatori 
utilizzati: I Compiti di realtà prodotti dall’istituzione scolastica. Le prove standardizzate 
annuali di Italiano, di Inglese e Matematica. Valori / situazione attesi: Innalzamento 
dei risultati delle prove standardizzate nazionali

 AMBIENTE E TERRITORIO

Scheda di progetto P4 Denominazione progetto: Ambiente e territorio Priorità cui si 
riferisce: n. 1 e n. 2 del RAV Traguardo di risultato: Innalzare i risultati nelle prove 
nazionali, di Italiano, di inglese e di Matematica, con particolare riguardo ai BES. 
Obiettivo di processo: Creare un ambiente d'aula che possa rispondere alle singole 
esigenze attraverso la realizzazione di attività di didattica laboratoriale. Attivazione di 
progetti improntati all'inclusività mediante l’incremento dei rapporti con il territorio. 
Altre priorità: Valorizzazione dei “talenti” che contraddistinguono le persone umane 
(Regolamento delle Istituzioni scolastiche art. 1 comma 2). Attività previste: Didattica 
laboratoriale: Attività di ricerca-azione mediante visite guidate ai siti culturali 
( monumenti, chiese, musei) – ricerca di siti rurali, la storia, l’artigianato, le unità di 
misura, il terzo settore, i servizi…Ricerche presso l’archivio comunale e archivio 
storico. Scopo: Incentivare il senso di appartenenza alla propria comunità. Livellare il 
gap 
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generazionale. Orientare. Conservare usi, costumi, tradizioni e dialetti del territorio. 
Predisposizione di opuscoli di sintesi. Risorse finanziarie: Fondi nazionali, regionali, 
europei e volontari dal territorio Risorse umane / area: Tutti i docenti di classe. 
Interventi dell’organico di potenziamento per alunni BES e per lavori di gruppo. 
Indicatori utilizzati: I Compiti di realtà prodotti dall’istituzione scolastica. Le prove 
standardizzate annuali di Italiano, di Inglese e Matematica. Valori / situazione attesi: 
Innalzamento dei risultati delle prove standardizzate nazionali

 SPORT DI CLASSE- PROGETTO REGIONALE- SCUOLA PRIMARIA

Il progetto Sport di classe è un progetto regionale il cui obiettivo è la valorizzazione 
dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e 
per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene con sé stessi e 
con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’Istruzione. Il progetto è rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie 
dell’Istituto Comprensivo e prevede: l’insegnamento dell’Educazione fisica per due 
ore settimanali impartite dal docente titolare della classe, di cui un’ora con 
affiancamento di un Tutor Sportivo esperto; realizzazione di attività che prevedono 
percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” (BES) e con disabilità; 
realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a San Marco dei Cavoti 
e ai quali parteciperanno tutte le classi interessate dal progetto.

 SCUOLA VIVA

Nell’ambito del Programma “Scuola Viva - -P.O.R. Campania FSE 2014-2020-, il Progetto 
“A SCUOLA DI CREA-ZIONE”- è finanziato dalla Regione Campania e si è attivato in 
collaborazione con l’A.P.S. “SANNIOIRPINIA LAB” e la SOC. COOP. SOC. ONLUS 
“SOCRATE”. I laboratori sono destinati a studenti iscritti presso le Istituzioni 
Scolastiche del territorio e giovani under 25. Le attività si svolgono in orario 
extracurricolare, come da calendario di prossima pubblicazione sul sito web 
istituzionale www.ic-sanmarco.it. Nell’anno 2018/2019, “A SCUOLA DI CREA-ZIONE”, 
progetto nell’ambito del Programma Scuola Viva, III annualità, ha previsto la 
realizzazione dei seguenti laboratori: SCUOLA PRIMARIA- PLESSO di REINO: • 
CRESCERE IN MUSICA (durata 100 ore); • FOTOGRAFIA DIGITALE E GRAFICA 
PUBBLICITARIA (durata 70 ore); • CAMBIA-MENTI: Sportello di orientamento, 
formazione, consulenza psicologica (durata n°50 ore); •LETTURA E 
DRAMMATIZZAZIONE (durata 30 ore). SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’- 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020- “A SCUOLA DI CREA-ZIONE”, progetto nell’ambito del 

Programma Scuola Viva, IV annualità, prevede per quest’anno l’attivazione dei 
seguenti moduli: SCUOLA PRIMARIA: PLESSO REINO. • CRESCERE IN MUSICA (durata 
90 ore); • CAMBIA-MENTI: Sportello di orientamento, formazione, consulenza 
psicologica (durata 40 ore); • IL PIATTO IN-FORMA (durata 30 ore). SCUOLA 
DELL’INFANZIA: PLESSO DI SAN MARCO, PLESSO DI REINO, PLESSO DI FOIANO. • 
EDUCAZIONE ALL’ACQUATICITA': ( durata 78 ore)- Corsi di nuoto da svolgersi nel mese 
di luglio 2020

RISORSE PROFESSIONALI

interno/esterno

 PROGETTO SPORT DI CLASSE- AVVIAMENTO ALLO SPORT-SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO- PROGETTO ORGANICO DEL POTENZIAMENTO

 Anno scolastico 2018/2019 PROGETTO SPORT DI CLASSE- PROGETTO ORGANICO 
DEL POTENZIAMENTO: deliberato dal Collegio dei Docenti su proposta del docente di 
Educazione Fisica della Scuola Secondaria del Plesso di San Marco dei Cavoti che ha 
presentato tale progetto nell'ambito della progettazione di attività dell'organico del 
potenziamento. Il progetto è rivolto alle classi della Scuola Secondaria di primo grado 
dell'Istituto di San Marco dei Cavoti e di Molinara. Le attività si svolgeranno in orario 
extracurricolare, e prevedono l’insegnamento dell’Educazione fisica impartite dal 
docente titolare del progetto con percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni 
Educativi Speciali” (BES). 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020- AVVIAMENTO ALLO SPORT: pratica di sport individuali 
(atletica leggera, badminton, tennis-tavolo, pattinaggio a rotelle) e di squadra 

(pallavolo, calcio,pallamano, pallacanestro). Le attività suddette si svolgeranno in 
orario pomeridiano e saranno effettuate negli impianti sportivi del territorio. 
L'obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola secondaria 
di primo grado per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 
corretti e salutari; favorire lo star bene con sé stessi e con gli altri nell'ottica 
dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione.

 PROGETTI INSERITI NELLA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019- n. 2 progetti di Alfabetizzazione stranieri; 
Give me 5! : Lingua Inglese Scuola Primaria; Italiano: recupero e potenziamento; Delf; 
Inglese: Scuola Sec. I grado; Italiano recupero Scuola Primaria; Italiano recupero 
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Scuola Sec. I grado; Matematica recupero Scuola Sec. I grado; Manifestazioni Natalizie; 
Festa del Torrone; La mia Scuola il mio Paese: Scuola Secondaria di I grado San Marco; 
Laboratorio Teatrale su Pinocchio: Scuola Secondaria di I grado; E' bello cantare: 
Scuola Secondaria di I grado; Deportati nel Fortore: Scuola Secondaria di I grado; 
L'arte della poesia: Scuola Secondaria di I grado; Concorso Mino de Blasio: docenti 
vari dell'Istituto; Mercatino Unicef - Foiano VF/Molinara; Manifestazione del 4 
novembre; Sport di classe; Rassegna musicale "Orchestra My school".

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 Infomatica; Recupero alunno straniero; Get 
READY FOR FLYERS, Inglese; ITALIANO, recupero e potenziamento; DELF; INGLESE, 
"Happy...ENGLISH"; Festa del Torrone; La Bottega di Geppetto; E' bello cantare; 
Ricerca storica Molinara: Molinara; Saluto Classe V; Il Giornalino dei Ragazzi; 
Emigrazione fenomeno sempre attuale; Il successo di una vita...al femminile; La 
Camminatrice del Sannio; Sport di Classe.

 PROGETTI PON 2014-2020- FONDI STRUTTURALI EUROPEI A.S. 2018/19

PROGETTI PON autorizzati e realizzati -A.S. 2018/2019- Progetto PON 2014-2020-
Fondi Strutturali Europei-Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON–Ca–2017–768- 
“Scuola_Lab! Oltre le parole…” • Modulo: Lingua Madre. “Tutti in scena”– Scuola 
Secondaria di I grado San Marco dei Cavoti: • Modulo: Lingua Madre. “Ri-animare la 
lettura e far ri-vivere la scrittura”– Scuola Primaria-Molinara; • Modulo: Lingua Madre. 
“L’arte della Poesia”– Scuola Secondaria di I grado - San Marco dei Cavoti; • Modulo: 
Matematica. “Matematica Creativa”– Scuola Secondaria di I grado-San Marco dei 
Cavoti; • Modulo: Matematica. “Matematica Creativa 2”– Scuola Secondaria di I grado - 
San Marco dei Cavoti: • Modulo: Matematica. “Il laboratorio di matematica”– Scuola 
Secondaria di I grado - Foiano di Val Fortore: • Modulo: Lingua Inglese. “Now I can 
speak English!”– Scuola Primaria/Scuola secondaria I grado- Foiano di Val Fortore; • 
Modulo: Lingua Inglese. “Now I can speak English! 2”– Scuola Primaria -San Marco dei 
Cavoti. Progetto PON 2014-2020- Fondi Strutturali Europei-Orientamento formativo 
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-286- Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento- “Verso il mio futuro: percorsi di orientamento e counseling”: • 
Modulo: Teen Coaching e Mentoring Giovanile- Orientamento per il primo ciclo- 
Scuola Secondaria -Plesso Molinara; • Modulo: Junior Counseling 1- Orientamento per 
il primo ciclo- Scuola Secondaria-Plesso San Marco dei Cavoti; • Modulo: Junior 
Counseling 2 - Orientamento per il primo ciclo- Scuola Secondaria- Plesso San Marco 
dei Cavoti; • Modulo: La conoscenza di se e la scelta decisionale-Orientamento per il 
primo ciclo- Scuola Secondaria- Plesso Foiano di Val Fortore. Progetto PON 
2014-2020- Fondi Strutturali Europei-Competenze 
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trasversali 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-882”-“A scuola di Benessere esperienziale”- • 
Modulo: I segreti in cucina-Scuola Secondaria di I grado-Scuola Secondaria -Foiano; • 
Modulo: I segreti in cucina 1-Scuola Secondaria di I grado- Secondaria di I grado - 
Molinara; • Modulo: Classi in movimento- Karate e Calcetto- Scuola 
Primaria/Secondaria- San Marco dei Cavoti; • Modulo: Classi in movimento 1-Karate e 
calcetto 1- Scuola Primaria/Secondaria- Foiano di Val Fortore; • Modulo: Eco-arte: a 
scuola di riciclo creativo-Scuola Secondaria- Scuola Secondaria-Molinara; • Modulo: 
Eco-arte: a scuola di riciclo creativo 1-Scuola Secondaria- San Marco dei Cavoti 
Progetto PON 2014-2020- Fondi Strutturali Europei-Potenziamento del progetto 
nazionale “Sport di Classe" per la Scuola Primaria - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-686 - 
"Sport in gioco" –Scuola Secondaria San Marco Progetto PON 2014-2020- Fondi 
Strutturali Europei-Potenziamento della Cittadinanza Europea 10.2.2A-FSEPON-
CA-2018-339- “La mia Europa è anche la tua”: • Modulo: La nuova Europa è il 
Cittadino; Scuola Secondaria di I grado di San Marco ; • Modulo: La Cultura Europea 
tra arte, cibo e musica; Scuola Secondaria di I grado di Foiano. Progetto PON 
2014-2020- Fondi Strutturali Europei-Potenziamento della Cittadinanza Europea 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-293 “La mia Europa è anche la tua 2”: • Modulo: Young 
people towards Europe 1; Scuola Secondaria di San Marco; • Modulo: Young people 
towards Europe 2. Scuola Secondaria di Foiano.

 PROGETTI PON 2014-2020- FONDI STRUTTURALI EUROPEI - INFANZIA- A.S. 2019/20

Sviluppo Competenze di base: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-96 Autonoma_Mente 2.0- 
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia-con 3 moduli da svolgere nel mese di 
luglio 2020. -MODULO:Educazione Bilingue –Titolo: Educazione plurilingue-Grow by 
playing in English 2.0; San Marco -MODULO:Espressione corporea (attività ludiche e 
psicomotorie)- Titolo: GiocoSport 2.0; (piscina); Molinara. -MODULO:Espressione 
creativa (pittura e manipolazione)- Titolo-ArtisticaMente 2.0.; San Marco.

RISORSE PROFESSIONALI

interno/esterno

 PROGETTI PON 2014-2020- FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PRIMARIA- A.S. 2019/20 

SCUOLA PRIMARIA• 1. PROGETTI PON AUTORIZZATI previsti per l’a.s. 2019/2020.- 
•PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-171- "Competenze di base” Scuo_Lab!
Oltre le parole...2.0,•-prevede la realizzazione di percorsi in lingua inglese rivolti
agli
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alunni della Scuola Primaria di tutti Plessi, da svolgere nel corrente anno scolastico -
2019/2020. •MODULO: Lingua inglese per gli allievi delle scuola primarie.TITOLO: Now 
I can speak English! 1.; San Marco. •MODULO: Lingua inglese per gli allievi delle scuola 
primarie. TITOLO:Now I can speak English! 2.; San Marco. •MODULO: Lingua inglese 
per gli allievi delle scuola primarie. TITOLO: Now I can speak English! 3.; Foiano. 
•MODULO: Lingua inglese per gli allievi delle scuola primarie. TITOLO: Now I can speak 
English! 4.; Molinara. •MODULO: Lingua inglese per gli allievi delle scuola primarie. 
TITOLO: Now I can speak English! 2.0..; San Marco. •PROGETTO PON10.2.5A. FSEPON-
CA-2019-329 Competenze trasversali "Make the difference: giovani imprenditori 
crescono!". •Per la scuola Primaria si prevedono i seguenti moduli: • TITOLO: 
Laboratorio artistico per la creazione di una Compagnia Teatrale 1.;San Marco 2. 
PROGETTI PON presentati all’analisi di finanziamento –IN GRADUATORIA 
PROVVISORIA- previsti per l’a.s. 2020/2021.

•Progetto PON 10.2.2.A – FSEPON –FDRPOC – CA – 2019 – 1“Col territorio, migliori per 
una cittadinanza attiva!. 2 edizione. MODULO: Iniziative per il contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla discriminazione e 
al bullismo. TITOLO Modulo: L'arte della disciplina -Karate- Plesso di Foiano 

 PROGETTI PON 2014-2020- FONDI STRUTTURALI EUROPEI -SECONDARIA DI I GRADO- 
A.S. 2019/20

• 1. PROGETTI PON AUTORIZZATI previsti per l’a.s. 2019/2020. • Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA2018-1211– Scuola@ 3.0… verso “le competenze”! – •n. 2 Moduli : 
Competenze di base. Interventi formativi finalizzati al sostegno dei percorsi per lo 
sviluppo del pensiero computazionale e della creatività.- •TITOLO:A lezione di App: 
Laboratorio di informatica per la creazione di un’app- Foiano. •TITOLO: Laboratorio di 
Storytelling: la narrazione fra testo immagini Audio/Video- Molinara. •PROGETTO 
PON10.2.5A. FSEPON-CA-2019-329 Competenze trasversali "Make the difference: 
giovani imprenditori crescono!". Per la scuola secondaria si prevedono i seguenti 
moduli: • TITOLO: Web Academy: laboratorio di impresa digitale e creazione di siti e-
shop; San Marco. • TITOLO: Laboratorio artistico per la creazione di una Compagnia 
Teatrale 2; San Marco. •2. PROGETTI PON AUTORIZZATI previsti per l’a.s. 2020/2021. • 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-171- Competenze di Base- 2 ed.- Scuo_Lab! Oltre le 
parole...2.0; prevede la realizzazione di percorsi in lingua inglese rivolti agli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado. •: MODULO: Lingua Straniera-TITOLO: Young people 
towards europe-San Marco. •TITOLO: Lingua Straniera- TITOLO: Young people towards 
europe 2-San Marco. •3. PROGETTI PON presentati all’analisi di finanziamento – IN 
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GRADUATORIA PROVVISORIA- previsti per l’a.s. 2020/2021. • Progetto PON 10.2.2.A – 
FSEPON – FDRPOC – CA – 2019 – 1“Col territorio, migliori per una cittadinanza attiva!. 
2 edizione. •Per la Scuola Secondaria di I grado si prevedono i seguenti moduli: 
•MODULO: Arte, Scrittura creativa- TITOLO MODULO: Teatro Il diritto di avere diritti: 
Teatrando con l’art.3! -(Festival di San Marco); •MODULO: Laboratorio creativo e 
artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali. TITOLO MODULO: La 
tradizione del grano: dal passato al futuro! 2-(Carri di Grano); •MODULO:Iniziative per 
il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di genere e 
lotta alla discriminazione e al bullismo. •TITOLO MODULO:A scuola con le
rotelle.(Pattinaggio); Molinara. •TITOLO MODULO: Segnando insieme a Foiano-(Calcio);
•TITOLO MODULO: Segnando insieme a San Marco-(Calcio). 

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti PON 2014-2020- Fondi Strutturali Europei mirano al miglioramento delle 
competenze degli alunni attraverso una serie di azioni che vanno ad incidere su quei 
fattori che influiscono direttamente o indirettamente sui processi di Apprendimento: 
l’ampliamento del tempo scuola, la sperimentazione di metodologie innovative, la 
didattica laboratoriale, la formazione del personale docente, l’orientamento 
scolastico, le strutture e i servizi di supporto scolastico. Il Programma è finalizzato al 
potenziamento del livello di apprendimento degli allievi, con riferimento sia alle aree 
disciplinari di base che alle competenze trasversali. L’obiettivo è di garantire a tutti lo 
sviluppo di una solida formazione di base, che compensando gli svantaggi economici, 
sociali, culturali del contesto, ne favorisca le competenze necessarie per la formazione 
del futuro “Cittadino” e la partecipazione attiva allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del Paese .Al fine di potenziare l' offerta formativa con azioni mirate ed 
equilibrate, tutti gli interventi richiesti sono stati ideati in modo distribuito nello spazio 
e nell' arco temporale del biennio 2019/2020. Tutti gli interventi, pertanto, 
coinvolgeranno i vari plessi dell' istituto, e saranno attivati, prettamente, in orario 
extracurriculare.

 VIAGGI DI ISTRUZIONE- VISITE GUIDATE-A.S.2019/20

· PROGRAMMA IPOTIZZATO · VIAGGI DI ISTRUZIONE- VISITE GUIDATE
•-SCUOLA PRIMARIA: •Classi I – Zoo delle Maitine – Pesco Sannita; •Classi II – Visita 
della Città di Benevento con passeggiata alla Villa Comunale; •Classi III – Visita con 
guida della Città di Napoli: Centro storico, Cappella di San Severo, Piazza Gesù Nuovo, 
Monastero di Santa Chiara, Certosa e Museo di San Martino; •Classi IV - Città di 

Napoli: Centro Storico, Cappella di San Severo, Museo di Capodimonte. 
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•Classi V – Visita con Guida a Roma: Castel Sant’Angelo, Vittoriano, Foro Romano, 
Montecitorio; • Spettacolo musicale al San Carlo, Centro storico, via Toledo, Galleria 
Umberto. A queste si aggiungono: • Classi III-IV- V- uscita didattica Progetto 
Longobardorum- Benevento Longobarda con visita guidata- partecipazione gratuita- 
(periodo maggio); • Festival delle Scienze-Benevento- periodo ipotizzato aprile-
maggio; • Classi IV- V Progetto Scuole alla Stadio- partecipazione partite del Calcio 
Napoli presso Stadio San Paolo.

•-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: •Classi I: Montecassino – Formia-data ipotizzata 
23.04.2020; •Classi II : Cilento - Polla, Teggiano, Pertosa, Roscigno Vecchia, Certosa di 
Padula- data ipotizzata dal 27.04.2020 al 29.04.2020 (3 giorni); •Classi III: Torino, 
Montecarlo, Monaco, Genova-data ipotizzata 18.04.2020 al 22.04.2020; •Le classi della 
Scuola Secondaria di I grado di Foiano di Val Fortore - 4 e 5 novembre Rimini- Mostra 
Ecomondo. •A queste si aggiungono: •Classi I e II- uscita didattica Progetto 
Longobardorum- Benevento Longobarda con visita guidata- partecipazione gratuita- 
(periodo maggio); •Tutte le classi - Festival delle Scienze-Benevento- periodo 
ipotizzato aprile-maggio; •Tutte le classi- Progetto Scuole alla Stadio- partecipazione 
partite del Calcio Napoli presso Stadio San Paolo; •Tutte le classi- Meeting di atletica 
leggera- partecipazione al Golden Gala presso Stadio Olimpico Roma.

 TEATRO E CINEMA-A.S. 2019/20

• SCUOLA DELL' INFANZIA• •SPETTACOLO TEATRALE presso SAN MARCO DEI CAVOTI: 
Associazione Magna Graecia: E’ tornato Gian Burrasca!: lo spettacolo presenta alcune 
delle più significative avventure, tratto dal giornalino di Vamba; •SPETTACOLO 
TEATRALE gratuito "Pinocchio nel Paese dei Diritti" proposto da Centro Studi Danza di 
Ornella Mirra- tematica: giornata per i diritti dei bambini. •SPETTACOLO TEATRALE a 
Benevento. Viaggio di Istruzione. •SCUOLA PRIMARIA• •SPETTACOLO TEATRALE presso 
SAN MARCO DEI CAVOTI: Associazione Magna Graecia: •Scuola Primaria Classi I e II: E’ 
tornato Gian Burrasca!: lo spettacolo presenta alcune delle più significative avventure, 
tratto dal giornalino di Vamba; •Scuola Primaria Classi III, IV, V: • L’angelo 
mediometraggio sul Bullismo – storia vera di un ragazzino vittima di bullismo; • 
Audacies Fortuna Juvat – spettacolo musicale che racconta la seria problematica 
dell’approccio sbagliato alla cultura e all’istruzione da parte dei giovani distratti ormai 
sempre da falsi miti; • Anna Frank: storia di un diario, diario di storia: spettacolo 
musicale che racconta un mondo di atrocità visto con gli occhi di una bambina. •Tutte 
le classi -SPETTACOLO TEATRALE gratuito "Pinocchio nel Paese dei Diritti" proposto da 
Centro Studi Danza di Ornella Mirra- tematica: giornata per i diritti dei bambini. 
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• SPETTACOLI TEATRALI BENEVENTO-• Scuola Primaria Tutte le classi: • Giornata a 
Teatro: Spettacolo "Il Grinch che voleva rubare il Natale"- Benevento. •GIORNATE AL 
CINEMA• Scuola Primaria Classe V. • Giornata al Cinema: Visione del film “Mio fratello 
rincorre i dinosauri” di Stefano Cipriani- Benevento. • Visione del film “Io, Leonardo”di 
Jesus Garses Lambert - Benevento. •SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO• •SPETTACOLO 
TEATRALE presso SAN MARCO DEI CAVOTI: Associazione Magna Graecia: Tutte le classi
•L’angelo mediometraggio sul Bullismo – tematica bullismo; • Audacies Fortuna Juvat –
spettacolo musicale- tematica legalità; • Anna Frank: storia di un diario, diario di storia: 
tematica Shoah. •Tutte le classi- SPETTACOLO TEATRALE gratuito "Pinocchio nel Paese 
dei Diritti" proposto da Centro Studi Danza di Ornella Mirra- tematica: giornata per i 
diritti dei bambini. •GIORNATE AL CINEMA• Classi I e III: visione del film “Mio fratello 
rincorre i dinosauri” di Stefano Cipriani– Benevento- Tutte le classi: visione del film “IO, 
Leonardo”- di Jesus Garces Lambert- Benevento. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Infrastruttura, connettività, rete interna: Azione 
#2 Cablaggio interno

Predisposizione degli ambienti: Azione # 4 
Ambienti per la didattica integrata.

La nostra scuola, nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale e nella 
convinzione che le tecnologie digitali 
intervengono a supporto di tutte le 
competenze trasversali, prevede tre grandi 
linee di attività, La prima azione intrapresa 
in merito ai temi dell'innovazione didattica, 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

digitale ed organizzativa in riferimento al 
PNSD è:
-          Potenziamento delle dotazioni

hardware, software e delle reti Internet,
nonché degli strumenti didattici e
laboratoriali.

La realizzazione di questi punto non potrà 
prescindere dalla messa in campo di 
finanziamenti importanti che potranno 
concretizzarsi mediante istanze di 
partecipazione a bandi ed avvisi Regionali, 
nazionali e/o Europei.

Le azioni realizzate per migliorare le 
dotazioni tecnologiche, reti, hardware e 
software della scuola sono espletate con 
specifici finanziamenti PON:
- Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione,
l'ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola
– Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II
Infrastrutture per l'istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione
della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi" Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave (Azione #2 
PNSD);
-   Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi”
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave (Azione #4
PNSD).

 

Le azioni da realizzare in caso di 
concretizzazione di finanziamenti:

-        Atelier creativi come scuola capofila;

-        Curriculi digitali come scuola partner;

Infrastruttura, connettività, rete interna: Azione 
#2 Cablaggio interno
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Predisposizione degli ambienti: Azione # 4 
Ambienti per la didattica integrata.

PIANO D'INTERVENTO 2019/22- ANIMATORE 
DIGITALE 

-          Ricognizione delle dotazioni
tecnologiche dell’Istituto Comprensivo
“San Marco dei Cavoti”;

-          Verifica funzionalità aule informatiche e
delle attrezzature tecnologiche della
Scuola (LIM, notebook e software);

-          Creazione di una repository d’istituto
per discipline d’insegnamento e aree
tematiche; Utilizzo di G suite (Google
apps for education,) Google space, e altri
strumenti per l’attivazione di
metodologie didattiche quali Flipped
classroom, classe scomposta, e di
quanto basato sulla condivisione e sulla
co-produzione di materiali; Creazione da
parte di ogni docente dell’e- portfolio

-          Partecipazione a progetto PON per la
revisione e l’integrazione della rete wi- fi
di Istituto; Partecipazione a progetti PON
per l’implementazione e l’integrazione
delle dotazioni tecnologiche dell’istituto
(ambienti per l’apprendimento e atelier
creativi);

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Amministrazioni digitali:

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Azioni # 9 Un profilo digitale per ogni studente.

Azione # 10 Un profilo digitale per ogni docente.

Azione #11 Digitalizzazione amministrativa della 
scuola.

Azione #12 Registro elettronico.

Ambienti per la didattica digitale integrata
Nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale, il 
Miur ha indetto una selezione pubblica per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi.
La Scuola ha presentato una proposta 
progettuale per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento con l’allestimento e la 
trasformazione di uno o più spazi interni alla 
scuola.
Le attrezzature digitali possono ricomprendere, 
a titolo esemplificativo, una o più delle seguenti 
tipologie: dispositivi hardware e software per la 
realtà virtuale e aumentata, dispositivi hardware 
e software per la didattica collaborativa e il cloud, 
piccoli dispositivi e accessori per il making, 
dispositivi per la robotica educativa e coding, 
dispositivi e materiali per le attività creative e 
STEAM.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La nostra istituzione ha proposto inoltre un 
percorso formativo specifico per i docenti 
coinvolti, circa 10 ore a testa per complessive ore 
200 di formazione. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il nostro istituto “al fine di sviluppare e di 
migliorare le competenze digitali degli studenti e 
di rendere la tecnologia digitale uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze in 
generale” (L. 107 del 13/7/2015 commi 56- 57-58-
59), promuove all’interno del proprio Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale, azioni finalizzate 
alla realizzazione e/o ampliamento di attività 
didattiche volte allo sviluppo delle competenze 
digitali degli alunni. 

All’animatore digitale è, pertanto, richiesto di 
promuovere le seguenti azioni:

Coinvolgimento della comunità scolastica
: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. 
Uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

Azione # 17 Portare il pensiero logico-
computazionale a tutta la Scuola Primaria.
Azione # 18 Aggiornare il curricolo di 
"Tecnologia" della Scuola Secondaria di I 
grado.

PIANO D'INTERVENTO 2019/22- ANIMATORE 
DIGITALE 

Coordinamento con il gruppo di lavoro; 
Iniziative digitali per l’inclusione;
Implementazione degli spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD;
Realizzazione da parte di docenti e di studenti 
di video utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di istituto o 
in rete;
Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola 
delle attività svolte, nei vari plessi, per ogni 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ordine di scuola, in formato multimediale; 
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la  
formulazione    e             la            
consegna            della documentazione:

-          Progettazione didattica; -          Relazioni e
verbali; -          Monitoraggi azioni PTOF e PdM;

Utilizzo                            sperimentale    
di            strumenti multimediali per la 
condivisione con gli alunni e con i genitori 
(gruppi, Community);

Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Code week, e all’ora del 
codice, anche attraverso la realizzazione di 
laboratori aperti o in continuità; Partecipazione 
a bandi regionali, nazionali, europei ed 
internazionali;

Eventi aperti al territorio (genitori, alunni, 
stakeolders) sui temi del PNSD;

Partecipazione a MOOC e altre proposte 
formative

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Tale PNSD (cfr. azione #28 del PNSD) ha 
previsto che, in ogni scuola, fosse 
individuato, con incarico triennale, un 
Animatore digitale, con l’obiettivo di 
“favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole nonché diffondere le politiche 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.MARCO DEI C.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del piano nazionale scuola 
digitale”. Una figura di sistema, e non di 
supporto tecnico, formato in modo 
specifico, col compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione nella scuola di 
titolarità e le attività del PNSD stesso (rif. 
Prot. N° 17791 del 19/11/2015).

 

Sono, dunque, gli “Animatori Digitali” di 
ogni scuola, insieme ai dirigenti scolastici e 
ai direttori amministrativi, adeguatamente 
formati su tutti gli ambiti del PNSD 
(strumenti, competenze e contenuti, 
formazione e accompagnamento), ad 
animare ed attivare le politiche innovative 
contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il 
personale, oltre che gli studenti e le loro 
famiglie.
La scuola, inoltre, ha individuato un  
“animatore digitale” (Azione #28 PNSD), 
incaricato di:
-            favorire il processo di digitalizzazione 

nelle scuole,
-          diffondere politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano nazionale per la 
scuola digitale sul territorio;

-          creare gruppi di lavoro e coinvolgere il 
personale e l’intera comunità scolastica.

In merito alla Formazione Interna, 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

all'animatore è, pertanto, richiesto di 
stimolare la formazione interna alla 
scuola  negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi.

Azione #25 Formazione in servizio per 
l'innovazione didattica e organizzativa

Azione #27 Rafforzare la Formazione iniziale 
sull'innovazione didattica.

Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola.

PIANO D'INTERVENTO 2019/22- ANIMATORE 
DIGITALE

Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri 
animatori del territorio;

  Azioni di segnalazioni 
eventi/opportunità formative in 
ambito digitale;

Sostegno ai docenti per lo sviluppo 
e la diffusione del pensiero 
computazionale e del coding 
della didattica didattica 
(Programma il futuro, Scratch); 
Formazione Word processor 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

(Word, Writer, Google 
documenti), Presentazioni 
(Powerpoint, Pubblisher, 
presentazioni Google), Software 
per la creazione di materiali 
didattici, Software per la 
creazione di mappe concettuali, 
Sevizi Cloud, Software per 
creare e modificare file in 
formato PDF (Acrobat Reader e 
simili), Software per la 
compressione (Winzip e simili);

Formazione Editing audio/video 
(Moviemaker, ...) Formazione 
sull’utilizzo di G suite;

  Formazione Strumenti per la 
realizzazione di Digital Story 
Telling;

Formazione sulla redazione e 
pubblicazione negli spazi web 
esistenti sul sito dell’Istituzione 
e sulla Repository d’istituto;

   Monitoraggio – attività di 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite.

Workshop, aperto al territorio, su 
sicurezza e cyberbullismo;

Si vuole, quindi, innovare la scuola 
adeguando, non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

insegnanti, ma soprattutto, le metodologie 
didattiche e le strategie usate in classe, con 
gli alunni, per creare soluzioni tali da 
potenziare il processo di 
insegnamento/apprendimento. Come 
recitato nel documento del PNSD: “l’intero 
curricolo di studi deve appropriarsi della 
dimensione digitale, sia a sostegno delle 
competenze trasversali, che nella pratica di 
percorsi verticali a integrazione delle 
diverse discipline”.

ACCOMPAGNAMENTO

Accordi territoriali

Azione #29 Accordi territoriali

Azione #32 Dare alle reti innovative un ascolto 
permanente

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA

NOME SCUOLA:
S. MARCO "FRANCISI" - BNAA826013
S. MARCO "CAP." - BNAA826024
REINO "CAP" - BNAA826046
FOIANO "CAP." - BNAA826057
MOLINARA "POGGIOREALE" - BNAA826068
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali essa non si limita a 
verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita 
di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità: si 
basa sull’osservazione sia sistematica sia occasionale dei bambini e 
sull’accertamento dei risultati in relazione agli obiettivi e ai contenuti previsti 
nella programmazione educativo-didattica e rispondenti alle specifiche 
Indicazioni Nazionali.  
L’osservazione Occasionale e Sistematica del bambino nei vari contesti, quindi, è 
uno strumento fondamentale per conoscerlo e accompagnarlo in tutte le sue 
dimensione di sviluppo.  
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia si pone quindi come:  
• atto conoscitivo in quanto permette di acquisire maggiori informazioni sui
processi di apprendimento e di crescita del bambino;
• momento formativo in quanto permette di utilizzare gli elementi acquisiti e i
dati raccolti per aggiustare la programmazione educativa mediante la
ristrutturazione degli itinerari didattici in una interconnessione continua tra
valutazione e progettazione.
Nella valutazione si tengono presenti i seguenti aspetti:maturazione dell’identità;
sviluppo delle competenze e conquista dell’autonomia.
Questi vengono esplicitati in griglie di osservazione, distinte per età, con
indicatori di competenza strettamente legati ai cinque Campi di Esperienza, che
permettono di raccogliere i dati e registrare l’andamento dei processi di crescita
di ciasun bambino in riferimento a:
• attività, esperienze, ritmi di apprendimento, curiosità, motivazione, interessi e
abilità, obiettivi cognitivi e formativi;
nonché al suo modo:
• di stare al mondo, di stare con gli altri, di risolvere problemi, di conferire senso
alle esperienze
La valutazione raccolta nei tre anni offre un quadro generale delle competenze in
uscita che terrà conto dell’intero percorso di evoluzione dell’alunno e del
Curricolo verticale dell’Istituto.

DOCUMENTAZIONE  
La documentazione consisterà nella realizzazione di cartelloni a tema, 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.MARCO DEI C.

elaborazioni di lavori individuali e collettivi con uso di varie tecniche e la raccolta 
di foto e video.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

NOME SCUOLA:
"L. SHABRAN" S. MARCO CAVOTI - BNMM826017
L. BIANCHI - SEZ. FOIANO - BNMM826039
CELESTE PARISI - MOLINARA - BNMM82604A

Criteri di valutazione comuni:

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico al fine di 
operare con flessibilità sul progetto educativo.  
I docenti, pertanto, hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che 
permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione 
educativo/didattica.  

1. VALUTAZIONE INTERNA
La valutazione interna serve a verificare l’efficacia dell’azione didattica, la qualità
del servizio scolastico e i risultati dell’apprendimento.
In particolare nella valutazione interna si terranno conto dei seguenti elementi:

 l’efficacia delle azioni didattiche intraprese in relazione a:
 i progressi compiuti nell’apprendimento delle conoscenze;
 il grado di maturazione delle competenze;
 l’accrescimento della consapevolezza civica e sociale;
 la consapevolezza delle proprie capacità in relazione al proprio futuro di studio

e/o di lavoro;
 la percezione dell’efficacia dell’azione didattica rilevata da:

- famiglie;
- istituzioni (enti locale, agenzie formative del territorio);
- l’efficienza organizzativa della scuola, in merito a:
- risultati sull’utilizzo del personale nei vari ambiti (didattica, laboratori,
sorveglianza);
- gestione risorse economiche;
- livello delle prestazioni offerte (a studenti, famiglie, territorio, personale).
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MONITORAGGIO DEL PROCESSO FORMATIVO:  
Il monitoraggio del processo di apprendimento prevede rilevazioni periodiche 
dei progressi di ogni alunno. Sulla base dei dati raccolti, i docenti progettano e 
adeguano le Unità di Competenza nell’ambito dei Piani di studio personalizzati. 

Le fasi del monitoraggio del processo di apprendimento: 
1. accertamento della situazione di partenza per conoscere le caratteristiche
personali di ogni alunno e per poter quindi programmare percorsi che si
adeguino a possibilità, ritmi e stili cognitivi dell’alunno;
2. osservazione sistematica del comportamento dell’alunno nelle varie fasi di
questo processo, sia sul piano cognitivo, sia sul piano educativo, per verificare
anche l’efficacia dell’azione didattica svolta e per determinare l’opportuna
differenziazione degli interventi;
3. misurazione dei progressi compiuti dall’alunno nell’apprendimento di
conoscenze e abilità, sia rispetto al livello iniziale, sia rispetto agli obiettivi
formativi da raggiungere al termine della scolarità obbligatoria;
4. considerazione, nel giudizio globale, dell’alunno nella sua integralità:
5. grado di sviluppo delle fondamentali componenti di personalità (requisiti
culturali, abilità trasversali, impegno, metodo di lavoro, partecipazione alle
attività didattiche, interessi, conoscenza di sé, autocontrollo, assunzione di valori,
socialità), ma anche delle diverse situazioni personali e dei fattori più o meno
favorevoli al progresso dell’alunno.

Occorre inoltre sottolineare che la valutazione ha valore formativo e non 
sanzionatorio ed “e’ espressione dell’autonomia professionale propria della 
funzione docente, nella sua dimensione, sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche” (DPR n. 122, art.1, comma 
2).  
“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità 
anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in 
coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di 
Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione» adottata dal Consiglio 
europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000” (DPR n. 122, art.1, 
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comma 3).  
La valutazione degli apprendimenti si articola, quindi, nei seguenti momenti: 

1) la valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad
accertare il possesso dei prerequisiti e a predisporre la programmazione sulla
base dei bisogni reali degli alunni. Accerta, inoltre, le loro caratteristiche ed
attitudini, utili per la progettazione delle attività scolastiche.
Gli strumenti utilizzati per la valutazione (predisposte e/o concordate per classi
parallele a livello d’istituto) sono:
- Prove oggettive
- Osservazioni sistematiche e non
- Libere elaborazioni
- Elaborazioni grafiche
- Prove pratiche

2) la valutazione formativa o in itinere. Si effettua nel corso dell’anno scolastico
ed accerta l’apprendimento in atto. È finalizzata, dunque, a cogliere informazioni
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di
potenziamento/recupero.Gli strumenti utilizzati per la valutazione (predisposte
e/o concordate per classi parallele a livello d’istituto) sono:
- Verifiche orali
- Prove oggettive e non
- Ricerche individuali e di gruppo
- Elaborazioni grafiche
- Compiti svolti a casa
- Prove pratiche
- Osservazioni sistematiche

3) la valutazione periodica e finale. Consente un giudizio sulle conoscenze e
abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine
dell’anno scolastico. Essa è espressa con voti numerici in decimi.
I consigli di classe, nella scuola secondaria di I grado e il team di classe nella
scuola primaria, per ciascun allievo considerano i seguenti elementi:
- la situazione di partenza
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- i progressi compiuti nelle diverse discipline (in termini di conoscenze, abilità e
competenze)
- i risultati degli interventi di recupero.

L’accertamento del grado di maturazione delle competenze avviene mediante: 
a. la realizzazione di prove autentiche e prove esperte, (compiti di realtà) che
godono di 5 peculiarità:
1. Devono essere Complesse e nuove
2. Devono essere Inedite;
3. Devono avere un Destinatario e uno Scopo
4. Devono richiamare Conoscenze da acquisire o acquisite;
5. Devono avere un Contesto di riferimento (tempo e luogo);
6. Devono essere disciplinari e/o pluri-disciplinari;
7. Devono essere svolti individualmente o in modo collettivo.
b. le osservazioni sistematiche, mediante indicatori di competenza, che
permettano di rilevare le operazioni che l’alunno compie per interpretare il
compito, per coordinare le conoscenze e le abilità possedute, se necessario, per
ricercarne altre, per ottimizzare l’utilizzo di risorse esterne - quali, ad esempio,
libri, sussidiari e tecnologie – e di risorse interne – impegno, determinazione
collaborazione con l’insegnante e con i compagni;
c. la narrazione del percorso cognitivo compiuto (autobiografia);

4) Omogeneità e trasparenza della valutazione
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni, di rendere trasparente l’azione
valutativa della Scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato
attribuito al voto e/o al livello di competenza, i docenti della stessa disciplina
concordano ad inizio di anno scolastico ed esplicitano in forma scritta, attraverso
rubriche di valutazione, griglie di misurazione predisposte per i diversi tipi di
verifiche e per le singole discipline, i criteri di valutazione delle prove scritte sulla
base di indicatori e descrittori condivisi, informandone gli alunni.
Inoltre, prima della fine di ogni bimestre, i team dei docenti della scuola primaria
ed i consigli di classe della secondaria di primo grado predispongono prove di
valutazione comuni per classi parallele da somministrare agli alunni. Anche le
griglie di valutazione saranno comuni al fine di consentire una valutazione
oggettiva ed omogenea. Le griglie di valutazione della scuola, deliberate
annualmente dal Collegio dei Docenti, possono essere visionate e scaricate nella
sezione modulistica del sito del nostro Istituto.
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Per favorire i rapporti scuola-famiglia, la Scuola ha adottato modalita' di 
comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 
scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con la 
restituzione degli esiti alle famiglie mediante schede di valutazione informali (n. 2 
pagellini bimestrali: divisione interna del quadrimestre) e schede di valutazione 
formali (n. 2 pagelle, una per ogni quadrimestre).  

VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del primo e del secondo quadrimestre oltre alla valutazione delle 
singole discipline e del comportamento, viene elaborato un giudizio sul processo 
e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti in base a indicatori e 
descrittori comuni. Il processo è descritto in termini di autonomia e grado di 
responsabilità delle scelte mentre il livello globale degli apprendimenti è 
descritto in termini di metodo di studio, livello di consapevolezza e progressi 
registrati relativamente alla situazione di partenza. Gli elementi di giudizio 
verranno desunti nell’ambito di tutte le attività proposte allo studente.  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:  
Con riferimento a quanto previsto dalla normativa, a conclusione dell’obbligo di 
istruzione ed in continuità  tra scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado, la certificazione delle competenze pone attenzione non solo alla 
dimensione educativa, ma anche a quella orientativa della scuola del primo ciclo.  

2. VALUTAZIONE ESTERNA
La valutazione esterna è realizzata da enti esterni all’istituto scolastico. La 
valutazione esterna serve:

- a confrontare i risultati ottenuti con i risultati attesi per modificare le politiche 
scolastiche;
- a mettere a confronto i risultati della singola scuola con le altre scuole del 
territorio. 

La valutazione esterna nell’istituto è attuata attraverso: 
- un confronto con i rappresentanti dei consigli di classe/interclasse/
intersezione, con i componenti del consiglio d’istituto e delle figure 
strumentali POF;

- il servizio nazionale di valutazione (INVALSI). 
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Le prove INVALSI riguarderanno tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e la 
Lingua Inglese, sia per la Primaria che per la Secondaria di I grado. Per la Scuola 
Secondaria di I grado, saranno somministrate mediante computer (CBT 
Computer Based Testing) nel mese di aprile e saranno requisito per l’ammissione 
all’esame.  

Con la direttiva n. 76 del 16.8.2009 il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
ha chiesto all’INVALSI di " […] provvedere, sulla base delle indicazioni di cui alla 
direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione degli 
apprendimenti tenendo conto anche delle soluzioni e degli strumenti già adottati 
per rilevare il valore aggiunto prodotto da ogni singola scuola in termini di 
accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni."  
Il Decreto Legislativo n.62 prevede che la rilevazione avvenga nel II e nel V anno 
della scuola primaria e nel III anno della Scuola secondaria di I grado.  
Le prove INVALSI riguarderanno Italiano, Matematica ed Inglese. Per la Scuola 
Secondaria di I grado, saranno somministrate mediante computer (CBT 
Computer Based Testing) nel mese di aprile e saranno requisito per l’ammissione 
all’esame.  

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.62, (nota MIUR 1865 del 10/10/2017) 
sancisce che la valutazione nel primo ciclo d’istruzione ha per oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni; concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione 
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
È importante coinvolgere l’alunno nel processo di valutazione sia informandolo 
sui criteri e sugli obiettivi adottati (cosa viene valutato e come viene valutato). 
Solo in tal modo la valutazione avrà come principale finalità quella di rendere 
l’allievo consapevole delle proprie capacità, abituandolo ad assumere 
atteggiamenti critici e propositivi in relazione al suo percorso formativo 
(AUTOVALUTAZIONE).

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi della normativa e in particolare del D. Lvo n. 62/2017 la Valutazione del 
Comportamento si riferisce allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza, al 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.MARCO DEI C.

comportamento di lavoro e al Regolamento D’istituto. Lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, il Patto Educativo di Corresponsabilità (solo per la 
secondaria di I° grado) e i regolamenti approvati dalla Nostra Scuola ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. In sede di 
scrutinio si riporta sulla scheda di valutazione il giudizio sintetico esplicitando la 
corrispondenza tra il giudizio sintetico e la fascia di livello, utilizzando griglie 
comuni con gli indicatori e i descrittori deliberati dal Collegio dei Docenti. Le 
griglie possono essere visionate e scaricate nella sezione modulistica del sito del 
nostro Istituto.

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

I criteri comuni deliberati dal Collegio dei Docenti sono i seguenti: 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
• Le lacune accumulate negli apprendimenti sono numerose e tali da
pregiudicare il percorso formativo futuro e, di conseguenza, da determinare
anche la riduzione della fiducia in sé, presupposto del successo scolastico.

• La frequenza da parte dell’alunno dei percorsi didattici personalizzati,
appositamente organizzati dalla scuola per migliorare gli apprendimenti, non ha
prodotto esiti apprezzabili.

• La permanenza nella stessa classe per un ulteriore anno può concretamente
aiutare l’alunno a superare le difficoltà e a riacquistare una maggiore
motivazione allo studio

• L’assenza di miglioramento e la presenza di gravi carenze, pur in presenza di
stimoli personalizzati, relativamente agli indicatori di comportamento che
attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno dell’alunno.

CONDIZIONI NECESSARIE AI FINI DELLA NON AMMISSIONE  
La non ammissione potrà essere deliberata a condizione che: 
1. il team docenti, in modo collegiale, abbia costruito le condizioni necessarie per
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai
ritmi individuali;
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2. il team docenti, in modo collegiale, abbia trasmesso tempestiva e chiara
informazione alla famiglia, rendendola partecipe, e accuratamente preparato
l’alunno;

3. il team docenti, in modo collegiale abbia valutato accuratamente la mancanza
di prerequisiti definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono
salti cognitivi particolarmente elevati;

4. il team docenti, in modo collegiale abbia adeguatamente seguito il caso nella
sua evoluzione e abbia adottato documentati e verbalizzati interventi di recupero
e di sostegno che non abbiamo prodotto esiti apprezzabili.

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

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA (D.Lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 
1865/2017)  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame
di stato prevista dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;
c) Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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La scuola prevede attivita' che favoriscano l'inclusione degli studenti diversamente 
abili nel gruppo dei pari: - accoglienza e analisi dei bisogni formativi in ingresso ed in 
itinere; - pratiche di accompagnamento e tutoraggio nel corso dell'anno (docente 
sostegno, docente curriculare e referente BES); - confronto continuo con ASL, servizi 
sociali e famiglie. Ha un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) nell'Istituto centrale, 
con sezioni associate nei Comuni  di Foiano, Molinara e Reino: ne fanno parte il 
Dirigente Scolastico, il docente referente e quello coordinatore per l'inclusione, 
l'èquipe multidisciplinare A.S.L. BN1, i rappresentanti e gli assistenti sociali dei 
Comuni, genitori appartenenti al GLHI. Il Gli ha il compito di supportare il Collegio dei 
Docenti nella definizione e realizzazione del Piano di Inclusione. Le insegnanti 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva (utilizzo LIM, strumenti 
compensativi, etc). Nell'elaborazione dei PEI partecipano tutte le insegnanti, l'ASL, le 
famiglie e le figure preposte esterne messe a disposizione dalle amministrazioni 
comunali e il raggiungimento degli obiettivi in esso definiti viene monitorato 
regolarmente. I PDP, la' dove stilati, sono aggiornati regolarmente. La scuola realizza 
attivita' relative alle tematiche interculturali anche favorendo l'espressione in lingua 
madre dei pochi alunni stranieri in eventi e manifestazioni, cosi' da consentire lo 
scambio culturale con conseguente inclusione e socializzazione.La scuola attiva azioni 
di formazione in servizio continue e sistematiche sulla metodologia 
dell'"Imparare ad Imparare" e predispone incontri di formazione a supporto di 
docenti e famiglie per migliorare gli interventi.

Punti di debolezza

Assenza di un protocollo organizzativo formalizzato. Maggiore attenzione sulla  
rilevazione dei casi da segnalare per un’individuazione precoce. Individuare criteri di 
valutazione condivisi per gli alunni diversamente abili.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il nostro Istituto ha sempre mostrato particolare attenzione a questa problematica e 
propone, ormai da tempo, attività di accoglienza, di prima alfabetizzazione per alunni 
stranieri e percorsi educativo- didattici che tengano conto delle diverse esigenze degli 
alunni. La stessa attenzione viene rivolta alla personalizzazione dell’insegnamento 
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per quanto riguarda il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle 
eccellenze con la creazione di gruppi di lavoro per livello e per compito in modo  da 
garantire ad ogni alunno la possibilità di esprimere tutte le sue potenzialità. Gli 
studenti che mostrano maggiori difficolta' di apprendimento sono, in genere, quelli 
provenienti dall'estero e da famiglie socialmente svantaggiate. La scuola attiva: - 
modalita' di recupero degli apprendimenti tra pari in orario curriculare (giornate e 
sportelli del recupero); - attivita' di recupero in orario extracurriculare. Nella maggior 
parte dei casi gli interventi didattici prevedono: - riflessioni sugli errori ricorrenti e 
analisi dei processi e delle strategie errate; - flessibilita' con momenti di 
personalizzazioni dei tempi e delle attivita'. La scuola partecipa a gare e competizioni 
per lo stimolo della motivazione e la promozione delle eccellenze. Nel lavoro d'aula 
sono attuati interventi individualizzati mediante l'utilizzo di metodologie quali: LIM, 
mappe concettuali, etc., che risultano efficaci per un buon numero di studenti.

Punti di debolezza

La scuola dovrebbe attivare azioni di formazione in servizio continue e sistematiche 
sulla metodologia dell'"Imparare ad Imparare".

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Enti territoriali

Referente BES

Coordinatore del sostegno

Assistenti sociali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento che individua e descrive gli 

interventi e progetti (educativo-didattici, riabilitativi, sociali, formativi, culturali, 

ricreativi, sportivi) da predisporre a favore dell’alunno in situazione di disabilità, ai 

fini della realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione 

scolastica 
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ed extrascolastica. Esso è redatto ogni anno, a partire dalla scuola per l’infanzia, 
preferibilmente entro i primi 3 mesi di frequenza scolastica ed è soggetto a verifiche 
periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
e apportare eventuali modifiche. Il processo di definizione/redazione del PEI prevede - 
l’acquisizione e la presa visione da parte del docente di sostegno di tutta la 
documentazione disponibile relativa allo studente e necessaria alla elaborazione del 
documento (Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, PEI dell’anno scolastico 
antecedente, Relazione di fine anno, verbali del gruppo di lavoro per l’handicap 
operativo-GLI), - un periodo di osservazione e di analisi della situazione di partenza da 
parte del docente di sostegno e degli insegnanti curriculari del Consiglio di Classe. 
(CdC); - l’individuazione da parte dell’insegnante di sostegno coadiuvato dal CdC degli 
obiettivi, strategie educative-didattiche - per realizzare un ambiente di apprendimento 
efficace - e criteri di valutazione da inserire nel PEI sulla base dei dati precedentemente 
acquisiti; - la redazione del PEI ad opera del docente di sostegno sentito il parere di 
tutto il GLI. Il documento finale sarà opportunamente firmato, oltre che dai componenti 
del GLI .

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Collaborano alla stesura del PEI: -Dirigente Scolastico; l’insegnante di sostegno; - gli 
insegnanti curriculari; equipe dell'ASL- i genitori dell’alunno o chi ne esercita la 
responsabilità.

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è un riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno 
con disabilità. Infatti è fonte di informazioni preziose, risorsa educativa e luogo in cui 
avviene la continuità fra educazione formale ed informale. Pertanto è assolutamente 
necessario che le relazioni fra istituzione scolastica e famiglia, oltre che essere costanti 
e sollecite, assumano - durante tutto il processo di sviluppo dell’alunno - un carattere di 
supporto e scambio reciproco a garanzia della riuscita del progetto formativo, 
dell’apprendimento e del benessere dello studente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli alunni si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa e in 
particolare dal D. Leg.vo n. 62/2017.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'orientamento è organizzato a livello scolastico attraverso un progetto interno e/o con 
fondi nazionali, regionali e comunali.

Approfondimento

 Registro Inclusione: Link sul sito della Scuola http://www.ic-
sanmarco.it/index.php?p=36

In allegato: PAI.

ALLEGATI:
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