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Aspetti generali
L’Istituto di Albanella organizza e progetta la propria offerta formativa a partire dal curricolo verticale 
che- recependo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e i nuovi scenari 2018- delinea un percorso 
formativo unitario dalla scuola dell’Infanzia fino al termine del Primo ciclo d’istruzione. La progettazione 
didattica mira, altresì, a sensibilizzare le generazioni ai temi contenuti nell’Agenda 2030 anche attraverso 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e contribuire alla realizzazione della sostenibilità nel 
proprio tessuto sociale e alla transizione ecologica e culturale prevista dal PNRR su scala nazionale.

L’offerta formativa curricolare si articola in due tempi-scuola: 1 tempo di  25 ore all'infanzia, 27 alla 
primaria, 30\32 alla secondaria; 1 tempo di 40 ore all'infanzia e alla primaria e di 36\38 alla secondaria.

A partire da quest’anno nella scuola primaria è stata introdotta un’importante novità sul tempo delle 27 
ore dove l’insegnamento di educazione motoria è affidato a docenti specialisti e per esso sono previste 
due ore aggiuntive rispetto all’orario normale.  Le ore aggiuntive sostituiscono le ore di educazione fisica 
affidate fino allo scorso anno ai docenti di posto comune, che vengono dunque destinate ad attività di 
recupero e\o potenziamento di Italiano e Matematica. Questa novità al momento riguarda soltanto le 
classi quinte; a partire dal prossimo anno anche le classi quarte.  Per questo insegnamento è previsto 
un rientro pomeridiano con servizio di refezione.

La scuola secondaria è ad indirizzo musicale; per l'alunno che sceglie di frequentare il corso sono 
previste 3 ore aggiuntive a settimana dedicate allo studio dello strumento musicale e alla musica 
d’insieme. Sono attivati i corsi di clarinetto, pianoforte, violino e violoncello. L’insegnamento dello 
strumento musicale viene scelto dalle famiglie al momento dell’iscrizione e se opzionato diventa 
disciplina obbligatoria per la quale è prevista la valutazione. Le lezioni sono impartite in orario 
pomeridiano, con prolungamento del tempo scuola. Le lezioni di musica d’insieme permettono di 
preparare spettacoli musicali organizzati sia dall’Istituto come i saggi di Natale e di fine anno sia da altri 
soggetti o scuole come l’orchestra verticale che coinvolge alunni di diverse scuole e di diverso ordine. Al 
momento dell’esame di licenza durante il colloquio pluridisciplinare si verifica anche la competenza 
musicale raggiunta al termine del triennio; agli alunni viene consegnato un attestato di frequenza con 
relativa valutazione. Tale attestato può essere presentato alle scuole superiori come credito formativo.

Molta attenzione è riservata agli alunni con esigenze particolari per i quali sono previste delle azioni 
mirate di accoglienza, inclusione e percorsi di studio personalizzati. Per consolidare i processi inclusivi e 
assicurare più risorse umane e materiali, la scuola collabora con enti, piani di zona, associazioni del 
terzo settore.

Durante l’emergenza pandemica la scuola ha approntato il piano per la didattica integrata che rimane 
ancora un valido strumento per sfruttare le risorse e le potenzialità del digitale nella didattica ordinaria.

Infine, l’offerta formativa base si arricchisce ogni anno di progetti curricolari ed extra-curricolari, di 
progetti di potenziamento, dello sportello ascolto e proposte (uscite, gite, laboratori) che partono dai 
bisogni educativi del territorio e dagli obiettivi ritenuti prioritari per raggiungere le finalità della scuola.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ALBANELLA CAP. SAAA88701X

S.CESAREO SAAA887032

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ALBANELLACAP.P.P. SAEE887015

MATINELLA SAEE887026

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ALBANELLA SAMM887014
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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.  
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Insegnamenti e quadri orario

IST.COMPR. ALBANELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ALBANELLA CAP. SAAA88701X

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: S.CESAREO SAAA887032

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ALBANELLACAP.P.P. SAEE887015

27 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MATINELLA SAEE887026

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: ALBANELLA SAMM887014 - Corso Ad 
Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Con la legge n. 92 del 20 Agosto 2019 è stato introdotto l’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica. Si tratta di un insegnamento trasversale che richiede una revisione del 
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curricolo d’Istituto  e prevede per ciascun anno di corso un monte-ore non inferiore alle 33 per 
quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. Per la scuola dell’infanzia, 
considerato che si parla di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, non è 
stato previsto per tale insegnamento un monte-ore fisso.

Approfondimento

 

SCUOLA PRIMARIA 

QUADRO ORARIO TEMPO NORMALE CLASSI I –II (27 ore settimanali)

DISCIPLINE                                                       
                                                 

SETTIMANALE   ANNUALE

Italiano- ed. civica 7 231

Matematica 5 165

Storia 2 66

Geografia 2 66 

Scienze-Tecnologia 2 66 

Inglese 2 66 

Musica 1 33

Educazione fisica 2 66 

Arte 2 66 

Religione Cattolica 2 66 

 

QUADRO ORARIO TEMPO NORMALE CLASSI III- IV (27 ore settimanali)

DISCIPLINE                                                       
                                              

SETTIMANALE ANNUALE

Italiano- ed. civica 6 198

9IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Matematica 5 165

Storia 2 66

Geografia 2 66

Scienze-Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Musica 1 33

Educazione fisica 2 66

Arte 2 66

Religione  2 66

 

QUADRO ORARIO TEMPO NORMALE CLASSI V (30 ore settimanali)

DISCIPLINE settimanale annuale

ITALIANO - ED. CIVICA 7 231

MATEMATICA 6 198

STORIA 2 66

GEOGRAFIA 2 66

SCIENZE - TECNOLOGIA 2 66

INGLESE 3 99

MUSICA 1 33

ED. FISICA 2 66

ARTE 2 66

RELIGIONE CATTOLICA 2 66

 

QUADRO ORARIO TEMPO PIENO CLASSI I- II (40 ore settimanali)

DISCIPLINE settimanale annuale

ITALIANO - ED. CIVICA 10 330

MATEMATIC A 9 297
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STORIA 2 66

GEOGRAFIA 2 66

SCIENZE - TECNOLOGIA 2 66

INGLESE 2 66

MUSICA 2 66

EDUCAZIONE FISICA 2 66

ARTE 2 66

RELIGIONE CATTOLICA 2 66

 

QUADRO ORARIO TEMPO PIENO CLASSI III- IV- V (40 ore settimanali)

DISCIPLINE settimanale annuale

ITALIANO - ED. CIVICA 10 330

MATEMATICA 8 264

STORIA 2 66

GEOGRAFIA 2 66

SCIENZE - TECNOLOGIA 2 66

INGLESE 3 99

MUSICA 2 66

ED. FISICA 2 66

ARTE 2 66

RELIGIONE CATTOLICA 2 66

 

Allegati:
QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA.pdf
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Curricolo di Istituto

IST.COMPR. ALBANELLA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il curricolo di Istituto è stato predisposto tenendo conto delle Indicazioni Nazionali 2012 e 
dei Nuovi Scenari che fissano le otto competenze ritenute fondamentali per la formazione 
del futuro cittadino europeo. Gli interventi didattici tengono altresì conto degli obiettivi della 
Agenda 2030 e dell’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica. Infatti, 
partendo dalle competenze in chiave europea, il curricolo è stato elaborato con lo scopo di 
organizzare una formazione che non fornisca solo conoscenze e abilità, ma che riesca ad 
incidere sulla cultura, sugli atteggiamenti e sui comportamenti e, quindi diventi patrimonio 
permanente della persona anche nell'ottica della transizione ecologica e culturale prevista 
dal PNRR nazionale.  

Il percorso si prefigge obiettivi specifici, contenuti culturali, impostazione metodologica, 
strumenti e materiali specifici e modalità di valutazione tali da garantire uno sviluppo 
graduale e progressivo delle conoscenze, delle abilità, delle attitudini e disposizioni 
personali dell'alunno. Attraverso il curricolo le attività didattiche vengono organizzate e 
programmate con lo scopo di evitare la frammentazione dei saperi e per far vivere agli 
alunni situazioni di apprendimento significative, considerate come fasi di una continua e 
unitaria crescita personale.
 

In seguito alla legge del 2019 che ne prevedeva l’introduzione, l’insegnamento 
dell’educazione civica è diventato parte integrante del curricolo al fine di sviluppare “la 
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
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ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di 
scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). 

L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale e tiene conto dei tre nuclei concettuali a 
cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche: Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà; sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; cittadinanza digitale. 

Allegato:
Curricolo Verticale istituto.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Il rapporto 
con le Istituzioni da cittadino consapevole e 
responsabile

In riferimento all'insegnamento trasversale dell'educazione civica e alle relative 
integrazioni al Profilo delle competenze di istruzione (D.M. n. 254/2012) l’alunno, al 
termine del primo ciclo: 

-comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.
- è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

13IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

equo e sostenibile. 
- Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 
 
Il nucleo concettuale a cui è collegato il traguardo è:
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: La cura di 
sé, della comunità, del pianeta.

In riferimento all'insegnamento trasversale dell'educazione civica e alle relative 
integrazioni al Profilo delle competenze di istruzione (D.M. n. 254/2012) l’alunno, al 
termine del primo ciclo:
 
-comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.
- è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. 
- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 
- Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
 
Il nucleo concettuale a cui è collegato il traguardo è:
 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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Nucleo tematico collegato al traguardo: Comunicare 
con le nuove tecnologie.

In riferimento all'insegnamento trasversale dell'educazione civica e alle relative 
integrazioni al Profilo delle competenze di istruzione (D.M. n. 254/2012) l’alunno, al 
termine del primo ciclo:

- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

-È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti.

- Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 
da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
 
- È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
 
Il nucleo concettuale a cui è collegato il traguardo è:
 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Costituzione e cittadinanza - Educazione alla legalità 
e contrasto delle mafie - Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
comuni
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SEGMENTO 
SCOLASTICO

OBIETTIVI CONTENUTI
CONOSCENZE

COMPETENZE

COSTITUZIONE     e CITTADINANZA

 

 Scuola   primaria

-Conoscere e 
analizzare i

simboli dell’identità 
nazionale edeuropea.
-Riconoscere la 
propria
appartenenza 
nazionale
all’interno 
dell’appartenenza 
europea emondiale.

-I simboli dell’identitàmondiale, 
europea, nazionale e delle identità 
regionali elocali.
-Forme e funzionamento delle
amministrazioni locali
-Principali forme digoverno: la 
Comunitàeuropea, lo Stato, la
Regione, la Provincia, il Comune.

-Riconoscere e 
apprezzare le diverse 
identità culturali in
un’ottica di dialogo e 
dirispetto reciproco.

 
 
 Scuola secondaria

 
 

 

-Conoscere le 
caratteristiche del 
territorio in cui si vive 
e degli organi che lo 
governano, ai diversi 
livelli diorganizzazione 
sociale e politica.

-Principi fondamentali della 
Costituzione italiana.
-Le organizzazioni cheregolano i 

rapporti tra icittadini: gli Enti Locali.
-Gli scopi e i beneficidell’Unione 
europea.

 
 

 

-Riconosce i 
meccanismi, i 
sistemi e le 
organizzazioni che
regolano i rapporti 
tra icittadini a livello 
localee nazionale.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CONTRASTO DELLE MAFIE

Scuola   primaria -Valorizzare e diffondere 
le opere meritorie dei 
rappresentanti della 
giustizia e delle forze 
dell’ordine delnostro 
tempo
-Educare alla legalità 
come lotta all’omertà, 
alla prepotenza e alla
«sopraffazione» .

-Racconto di episodimeritevoli 
deirappresentanti della
giustizia e delle vittime della
mafia.
-Contrasto attivo ai
comportamenti violenti e alle 
prepotenze, cooperazione e
solidarietà.

 
- Attuare 
comportamenti
personali, sociali e 
civilicorretti per la 
realizzazione di una 
società migliore.

Scuola secondaria
 

-Sviluppare il senso 
critico per riconoscere i 
percorsi lontani dalla
legalità.
-Educare alla tolleranza e 
al rispettodegli altri.
-Trasmettere una cultura 
di contrastoalle mafie.

-Identificazione del rispetto 
come valore fondante le 
relazioni civili senza eccezione
alcuna.
-Illustrazione deicomportamenti 
scorretti econdivisione delle 
ragioni per i quali non devono 
essere messiin atto.
-Il fenomeno mafioso neltessuto 
sociale.

- Attuare
comportamenti
personali, sociali e
civili corretti per la 
realizzazione di 
unasocietà 
migliore.

EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA           VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E 
DEI BENI PUBBLICI COMUNI
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Scuola   primaria  
- Condividere principi e regole, 
adottareatteggiamenti 
responsabili per la difesa e la 
tutela del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici.

 
- Collaborazione tra scuola ed
Enti locali e territoriali.
-La valorizzazione del
patrimonio ambientale e
storico – culturale.

 
- Attuare 
comportamenti di
prevenzione e di 
tutela dei beni 
comuni.

Scuola secondaria
 

-Conoscere i beni storico- 
culturali e le tradizioni della 
comunità locale ed avere 
consapevolezza di esserne
parte attiva.

-Comportamenti a tutela e 
sviluppo del territorio,
dell'ambiente e del
patrimonio.

-Conoscere e 
apprezzare le
caratteristiche 
delpatrimonio
culturale italiano e
dell’umanità.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Tecnologia

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile- Educazione 
ambientale- Formazione di base in materia di 
protezione civile

SEGMENTO 
SCOLASTICO

OBIETTIVI CONTENUTI
CONOSCENZE

COMPETENZE

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO   SOSTENIBILE

 

 Scuola   primaria

 
 

-Vivere in un 
ambiente di vita 
sostenibile per tutti:
cura delle risorse e 
lottaallo spreco.

 
 
 
 

 

-Argomentazioni sulle
conseguenze dell’utilizzo non 
responsabile delle risorse 
(dell'energia,
dell’acqua, dei rifiuti) 
sull’ambiente.

-Impegnarsi per promuovere 
azionifinalizzate al
miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita.

 
 
 Scuola secondaria

 
 

 

-Conoscere le 
conseguenzedegli 
interventi umani a 
livello locale e globale: 
dissesti del territorio,
povertà, migrazioni
-Riconoscere 
la propria 
responsabilità
verso il mondo

-L ’Agenda ONU 2030 per lo 
svilupposostenibile: assumiamo 
gli
obiettivi dell’Agenda.

-Prendere coscienza
dell’insostenibilità 
dell’attuale modello di 
sviluppo contesto divita

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Scuola   primaria -Conoscere le norme 
che tutelano l’ambiente 
per diventare cittadini 
responsabili.

-Strategie di
comportamenti per il 
rispetto dell’ambiente e
riflessioni sui
comportamenti individuali e 
digruppo.

-Saper attivare
comportamenti 
corretti che tutelano 
l’ambiente per
diventare cittadini
responsabili.

-Individuare alcuni 
comportamenti utili 
alla
salvaguardia dell’ambiente e 
all’oculato utilizzo delle 

-Conseguenze degli 
interventi umani a livello 
locale e globale: dissesti 
delterritorio, povertà,
migrazioni.

-Adottare 
atteggiamenti
responsabili per la 
difesa e la tutela
della persona,

Scuola secondaria
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

risorse, e mettere in atto 
quelli alla sua portata
-Utilizzare le potenzialità della 
scienza e delle tecnologie per 
la salvaguardia dell’ambiente 
e lasostenibilità.

-L’importanza dellascienza e 
dellatecnologia per la
soluzione di problemi 
ambientali.

dell’ambiente e della
collettività

FORMAZIONE  D I  B A S E   IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Scuola   primaria - Conoscere e osservare i fondamentali 
principi per la sicurezza e la 
prevenzione dei rischi in tutti icontesti 
di vita

.
-Promuovere la conoscenza delle 
diverse tipologie di rischio a cui è 
esposto il nostro Paese

- Conoscenza del 
piano di evacuazione 
dell’edificioscolastico

-Norme
comportamentali
preventive e misure 
da adottare per 
prevenire i vari tipi di 
rischi e mitigarne gli 
effetti.

-Attuare 
comportamenti
civilmente e 
socialmente
responsabili.

Scuola secondaria
 

-Conoscere le regole di prevenzione 
nella vita di ogni giorno.
-Conoscere le norme di 
comportamento nelle
emergenze-
-Conoscere il significato di : alluvione- 
frana – incendio - terremoto-allarme.

-I principi
fondamentali per la 
sicurezza e la
prevenzione dei
rischi in tutti i contesti 
di vita.
-Conoscenza del piano 
di evacuazione
dell’edificio
Scolastico.

-Possedere oltre 
che la cultura della 
prevenzione e 
dellasolidarietà 
anche 
l'assimilazione di 
comportamenti 
consapevoli e 
corretti in caso di 
allerta o
emergenza.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Cittadinanza digitale

SEGMENTO 
SCOLASTICO

OBIETTIVI CONTENUTI
CONOSCENZE

COMPETENZE

CITTADINANZA DIGITALE

 

 Scuola   primaria

 
 

-Comprendere come le
tecnologie digitali possono
essere di aiuto alla
comunicazione, alla 
creativitàe all’innovazione
-Assumere un approccio 
critico nei confronti della 
validità, dell’affidabilità delle
informazioni.

-Approccio sicuro e
responsabile
all’utilizzo di dispositivi
tecnologici.

-Utilizzo delle tecnologie per la
collaborazione in rete e la 
condivisione di contenuti digitali
.

-   Saper utilizzare 

strumenti informatici e 
di comunicazione per 
elaborare dati, testi e
immagini e produrre 
documenti in diverse
situazioni.
Saper  utilizzare la rete 
per scopi di informazione,
comunicazione, ricerca e 
svago con la 
consapevolezza delle
potenzialità, dei vantaggi, 
limiti e rischi connessi 
all’uso delle tecnologie più 
comuni, anche
informatiche. Saper 
utilizzare dispositivi e 
muoversi su Internet con
responsabilità ed efficacia.

  -Comprendere come le
tecnologie digitali 

-Approccio sicuro e
responsabile

-   Saper utilizzare 

strumenti informatici e 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 Scuola secondaria

 
 

 

possonoessere di aiuto 
allacomunicazione, alla 
creatività e all’innovazione
-Assumere un approccio
critico nei confronti 
dellavalidità, 
dell’affidabilità delle 
informazioni.

all’utilizzo di dispositivi
tecnologici.
-Utilizzo delle tecnologie per 
lacollaborazione in rete e la 
condivisione di contenuti 
digitali

di comunicazione per 
elaborare dati, testi e
immagini e produrre 
documenti in diverse
situazioni.
-   Saper  utilizzare la rete 
per scopi di informazione,
comunicazione, ricerca e 
svago con la 
consapevolezza delle
potenzialità, dei vantaggi, 
limiti e rischi connessi 
all’uso delle tecnologie più 
comuni, anche
informatiche. Saper 
utilizzare dispositivi e 
muoversi su Internet con
responsabilità ed 
efficacia.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Cittadini di domani

TEMATICA OBIETTIVI CONTENUTI   \
CONOSCENZE

COMPETENZE

  -Vivere, giocare,
lavorare  insieme  ad

-Conoscenza             del 
significato dei termini

-Avere consapevolezza 
deipropri diritti e dei 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

COSTITUZIONEE
CITTADINANZA

altri: diritti e doveri;
-Collaborare             e
cooperare;
-Superare    i timori
delle diversità;
-Accogliere           ogni 
bambino ugualema 
diverso.

diritti \ doveri.

-   Universalità dei diritti 

e doveri dell’infanzia.
-Funzione delle  regole
nei diversi contesti  di
vita quotidiana.

-    Diversità  come 

valoree risorsa.

propridoveri.
-Essere consapevole dei
propri diritti e dei propri
doveri.
- Essere consapevole e
rispettoso delle 
differenzeinterindividuali.

 
AGENDA 2030
PER
LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

-Rispettare
l’ambiente di vita:
- conoscere le risorse,
aver cura degli
ambienti e delle cose
adottando
comportamenti
corretti

 
-La cura delle risorse 
e la lotta allo spreco:
rispetto per il cibo, 
uso oculato dell’acqua
e
dell’energia, 
gestione corretta dei
rifiuti.

 
-Rispettare il bene 
comune.

 

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

 
-Rispettare il
paesaggio: cura,
pulizia esalvaguardia.

 
-Comportamenti 
corretti a casa, a scuola, 
in alte situazioni.

 
-Contribuire alla tutela
dell’ambiente 
(compatibilità e 
sostenibilità).

 

CITTADINANZA
DIGITALE

-Esprimere e se stessi
cominciando a
utilizzare gli 
strumentitecnologici 
per giochi e 
sperimentando 
nuove forme di
comunicazione.

-Utilizzo delle 
tecnologie digitali come 
ausilio per lo 
svolgimento di attività.

-Padroneggiare  prime
abilità di tipo logico, 
iniziare ad interiorizzare 
lecoordinate 
spaziotemporalie ad 
orientarsi nel mondodei 
simboli, delle
rappresentazioni,  dei
media, delle tecnologie.

 
EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA’E CONTRASTO
DELLE MAFIE

 
- Infondere il 
rispetto di sé e degli 
altri.
-Rispettare 

semplici regole 
della vita di 
gruppo.

 
-Confronto e 
rispetto delle
opinioni altrui.
-Il significato e il valore 
della pace.

 
-Riconoscere le azioni 
cheimplicano violenza e 
quelleche mirano alla 
pace e allafratellanza, al 
rispetto della vita e 
dell’ambiente.

 

EDUCAZIONE ALRISPETTO 
E ALLAVALORIZZAZIONE 
DELPATRIMONIO
CULTURALE E DEI BENI
PUBBLICI COMUNI

 
-Cogliere il 
significato delle feste 
e delle proprie 
tradizioni culturali.

 
-Usi e costumi 
del proprio
territorio.

 
-Essere consapevole 
delle tradizioni della 
famiglia e del 
territorio.

FORMAZIONE DI BASE IN 
MATERIA DIPROTEZIONE 
CIVILE

-Vivere in un posto 
in cui si sta bene.

-Sicurezza,
comportamenti ,
interventicorrettivi.

-Saper attuare
comportamenti 
corretti in caso di 
emergenza.

 

23IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 "Il mio primo inglese" INFANZIA

ll progetto “IL MIO PRIMO INGLESE”, rivolto ai bambini che frequentano il terzo anno della 
Scuola dell’Infanzia, intende porre le premesse per sviluppare nei piccoli alunni la sensibilità e la 
consapevolezza di essere cittadini del mondo, proponendo un progetto educativo e didattico 
volto all’apprendimento dei primi elementi della lingua inglese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

 Competenza comunicativa: capacità di comprendere semplici frasi coerenti con il contesto 
linguistico e ambientale.  Competenza fonetica: capacità di scoprire e riprodurre semplici 
parole di lingue diverse, cercando somiglianze e analogie tra suoni e significati, riconoscendo 
una corretta associazione della parola pronunciata con il concetto reale-figurativo.  
Competenza lessicale: capacità di arricchire il proprio lessico al fine di definire oggetti, persone, 
animali e situazioni in modo efficace trasmettendo le corrette informazioni.  Competenza 
narrativa: capacità di comprendere informazioni, contenuti minimi ed essenziali di canzoni, 
dialoghi e filastrocche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 "Io ero, io sono, io sarò.... cosa farò da grande" 
INFANZIA -PRIMARIA -SECONDARIA

Il progetto intende incrementare la comunicazione nell’ambito dell’Istituto comprensivo stesso, 
favorendo una rete di continuità che riunisca i vari ordini di scuola, in modo da rendere meno 
traumatica e spiazzante, per gli alunni l’esperienza di passaggio tra SI-SP-SS. Inoltre, con tale 
progetto si vuole porre l’attenzione sulle problematiche relative al passaggio di ordine di scuola 
di tutti i bambini e i ragazzi della nostra istituzione, compresi gli alunni diversamente abili, in 
situazione di disagio o di diversa cultura, facendo attenzione a valorizzare la pregressa storia 
emotiva e cognitiva di ognuno. Il percorso vuole garantire il diritto dell’alunno ad un progetto 
formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse 
situazioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. La continuità orizzontale, invece, 
ha lo scopo di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere al sistema scolastico e 
formativo attraverso una serie di servizi ed attività destinati a facilitare l'assolvimento 
dell'obbligo scolastico e a garantire l'uguaglianza delle opportunità. Il percorso orientamento, 
intende sostenere i ragazzi nella decisione del proprio percorso di studio futuro, aiutandoli a 
fare sintesi di loro stessi e della propria storia. Conoscersi meglio e sapere su cosa si può 
contare dentro di sé permette, infatti, di essere progettuali e più consapevoli delle scelte future.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

26IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



L'OFFERTA FORMATIVA
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PTOF 2022 - 2025

studenti

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Favorire il successo formativo degli alunni/e, monitorando, attraverso una rete di 
comunicazione tra segmento scolastico primaria-secondaria e con gli istituti 
superiori del territorio, il percorso scolastico successivo.
 

Traguardo
Innalzamento della percentuale dei risultati scolastici degli alunni delle classi quinte 
primaria e delle classi terze scuola secondaria di primo grado nel successivo 
segmento/grado d'istruzione.

Risultati attesi

La continuità ha prospettive di sviluppo legate alla natura e alle caratteristiche dell’istituto 
comprensivo. Infatti, il collegio dei docenti unitario è chiamato a assumersi la responsabilità 
educativa dell’intero arco della scuola di base. Inoltre, i docenti di scuola elementare e media, 
che operano nell’ambito degli stessi organi collegiali, hanno maggiori potenzialità per: • 
concordare obiettivi cognitivi di passaggio, • coordinare i criteri valutativi, • comunicare 
informazioni utili sugli alunni, • programmare attività didattiche reali secondo un preciso 
cronoprogramma. In sintesi, per “continuità” si intende il diritto dell’allievo alla continuità della 
propria storia formativa, che dovrebbe realizzarsi come: • continuità curricolare, cioè come 
estensione e prosecuzione di esperienze formative che hanno caratterizzato il segmento di 
scuola precedente, sia per quanto riguarda i saperi disciplinari o trasversali oppure gli ambiti 
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disciplinari o i campi di esperienze, nell’ottica dell’unitarietà del sapere; • continuità 
metodologica, nel senso di approfondimento e applicazione dei metodi di indagine specifici nei 
vari settori disciplinari e anche nel significato di esperienze metodologiche relative alle varie 
situazioni formative in cui sono stati coinvolti gli allievi (laboratori, lezioni frontali, lavoro su 
materiali, stage); continuità valutativa, nel senso di applicazione di criteri di valutazione graduali 
ed uniformi all’interno dei tre ordini di scuola e di continuum tra profili in uscita ed 
accertamento dei prerequisiti in ingresso; • continuità documentativa, intesa come diritto 
dell’allievo al rispetto della propria storia, sia come persona che come soggetto 
dell’apprendimento, documentata e racconta.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 "Il primo della classe" INFANZIA-PRIMARIA

Il progetto parte dalla necessità di recuperare il naturale rapporto con l’ambiente circostante, 
riscoprire, attraverso l’asino, il nostro ecosistema, le nostre origini. Il rispetto per l’ambiente non 
è innato nell’uomo, anzi questi per sua vocazione, ha un rapporto contrastato con la natura 
sfruttandola economicamente e non sempre rispettandola. Da qui, l’importanza di 
un’educazione ambientale che coinvolga i bambini, sul piano degli stimoli e dell’attenzione, 
attraverso l’asino. Questo animale è stato in grado di riscattarsi passando da specie in via di 
estinzione ad animale polivalente (per la produzione del latte, per la pet therapy, per il 
trekking....), dimostrando che il processo di deterioramento dell’ambiente non è irreversibile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
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delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

Risultati attesi

Promuovere l’inclusione dei bambini diversamente abili in un contesto costruttivo, (a contatto 
con un animale sereno, accogliente ed empatico), funzionale all’apprendimento di competenze 
nel modo più naturale possibile, prendendosi cura e gestendo l’asino. Potenziare la 
coordinazione motoria e l’equilibrio con l’aiuto dell’asino mediante esercizi a terra ed a sella. 
Stimolare le funzioni fisiche portando a spasso l’asino lungo percorsi con i birilli con 
accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione nonché spazzolando ed accarezzando 
l’animale. Incoraggiare le funzioni cognitive chiamando gli asini per nome e dando loro degli 
ordinativi. Provvedere agli asini dando loro il cibo, vincendo la paura, accrescendo la fiducia in 
sé stessi ed il senso di autostima.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Per ulteriori informazioni su può consultare il sito: https://www.maestroasino.it

 

 "AIRC nelle scuole" PRIMARIA

AIRC nelle scuole è il progetto gratuito di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva che 
AIRC rivolge a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di avvicinare i 
giovani alla cultura della prevenzione e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca. Il 
progetto prevede attività educational interattive, con materiali didattici e iniziative dedicate agli 
studenti. La scuola è il luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza che per combattere le 
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serve l’aiuto di tutti e, soprattutto, l’apporto fondamentale di ragazzi e ragazze, con la loro 
grande energia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Avvicinare i giovani alla cultura della salute e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca 
sul cancro. • Offrire strumenti e opportunità di formazione a 360° che pongono al centro il 
soggetto in crescita con un apprendimento attivo e un approccio formativo basato anche 
sull’investigazione. • Promuovere un’etica della responsabilità, attraverso percorsi di educazione 
civica. • Favorire la programmazione e la scelta di attività in piena autonomia con libero accesso 
alle varie proposte.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne-Esterne 

Approfondimento

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito: https://scuola.airc.it/progetto-
AIRC-nelle-scuole
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 "Cinedù-School Movie" PRIMARIA

“School Movie-Cinedù” è una rassegna cinematografica per Istituti Scolastici e consiste nella 
realizzazione di cortometraggi da parte degli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole 
Secondarie di I Grado che aderiscono al progetto. Gli alunni sono coinvolti in tutte le fasi 
riguardanti la realizzazione del corto: scelta del tema da trattare, stesura del soggetto e della 
sceneggiatura, interpretazione. In questo modo diventano loro stessi autori ed interpreti 
dell’opera realizzata. Dal 2013 “School Movie-Cinedù” vanta la prestigiosa partnership con Il 
Giffoni Film Festival (Giffoni Experience), direttoreClaudio Gubitosi. Dal 2015, invece, la Finale si 
svolge nel mese di luglio proprio in occasione del Giffoni Film Festival. Parte degli short film che 
giungono all’atto conclusivo della manifestazione superano le varie tappe di avvicinamento al 
GFF, dei veri e propri eventi culturali e sociali organizzati in diverse città della Campania.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Garantire agli alunni il raggiungimento delle "competenze chiave" favorendo la 

31IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

motivazione al fine di valorizzare le eccellenze e le differenze nell'ottica 
dell'inclusione.
 

Traguardo
Miglioramento dei risultati scolastici nelle discipline legate agli ambiti delle 
competenze chiave.

Risultati attesi

Il progetto nasce dalla volontà di poter parlare attraverso gli occhi e la voce dei bambini di 
tematiche importanti e delicate, ma anche dalla possibilità di poter far conoscere, o in alcuni 
casi più semplicemente ricordare, le bellezze di quei luoghi che troppe volte si dimenticano 
facilmente. "Sociale" e "Territorio" sono, infatti, le due macro-aree attorno alle quali è possibile 
realizzare i cortometraggi. All’inizio di ogni edizione viene scelta una parola chiave che 
rappresenterà il filo conduttore dell’intero evento. Alcuni dei risultati attesi sono i seguenti: - 
Vivere momenti in sinergia con l’amministrazione comunale, con la scuola, con gli amici, con le 
famiglie e molte volte con l'intera comunità locale; - lavorare in squadra; - divulgare quei valori 
sociali e territoriali che sono fondamentali per costruire una società civile e far proseguire il 
percorso sulla strada giusta agli adulti del futuro.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne, esterne 

Approfondimento

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: https://www.schoolmovie.it/

 "Frutta e verdura a scuola" PRIMARIA

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, realizzato dal 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e svolto in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea. Il 
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programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di 
incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei 
benefici di una sana alimentazione. A tal fine vengono realizzate specifiche iniziative di 
formazione degli insegnanti su temi di educazione alimentare, ed iniziative di natura ludico 
didattica finalizzate a facilitare il consumo e la degustazione dei prodotti distribuiti. I bambini 
vengono coinvolti realizzando specifiche giornate a tema (Frutta Day) e giornate dedicate, 
durante le quali sono distribuiti contemporaneamente molti tipi di prodotto, da consumare nei 
diversi modi possibili, o effettuando visite a fattorie didattiche e ad aziende agricole: tutto ciò al 
fine di favorire la conoscenza dei processi produttivi degli alimenti. Il Programma ha avuto, negli 
anni, una media di circa 1 milione di alunni coinvolti e dall'attivazione del Programma ad oggi i 
risultati evidenziano una crescente propensione al consumo dei prodotti ortofrutticoli da parte 
delle famiglie e dei bambini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario 
quello di “informare” e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, 
privilegiando la distribuzione del prodotto fresco. Si intende sostenere i bambini nell' 
avvicinamento ad abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione 
di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione. Di seguito si elencano alcuni dei risultati attesi: - 
divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; - promuovere il coinvolgimento 
delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola continui anche in 
ambito familiare; - diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di 
origine (DOP, IGP), di produzione biologica; - sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, 
approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.fruttanellescuole.gov.it/home

 "Impariamo giocando" PRIMARIA

Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico a classi aperte, per gruppi di 
alunni che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e 
positivo sviluppo. Il progetto è rivolto in particolare agli alunni che presentano difficoltà di 
apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta e nella matematica. Attraverso la 
formazione di gruppi di livello, si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di 
realizzare il successo formativo e consentire il recupero ed il consolidamento delle fondamentali 
abilità di base. Si realizzerà un percorso didattico individualizzato che consenta di tenere conto 
delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un reale e positivo sviluppo di ogni alunno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
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ricerca il 18 dicembre 2014

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il livello di competenza degli alunni.
 

Traguardo
Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4, 5.

Risultati attesi

Il progetto risponde coerentemente all'esigenza di garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e 
delle proprie potenzialità; persegue lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo 
scarso impegno nello studio mediante percorsi di recupero, consolidamento e sviluppo. 
L'organizzazione di gruppi per livelli di competenze consente la progettazione di interventi 
didattici funzionali modulando in maniera flessibile i processi e le attività proprio a partire dalle 
caratteristiche specifiche dei singoli alunni e dei gruppi di alunni. A tal fine , quindi, si 
predispongono occasioni di lavoro attivando strategie didattiche quali: Problem solving: per 
migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere problemi e raggiungere obiettivi; 
Cooperative learning: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso la 
collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità; Role playing: simulazioni per fare emergere 
non solo ruoli e norme comportamentali, ma l’alunno con la propria creatività in un clima 
collaborativo e in un ambiente accogliente; L’uso delle TIC renderà possibile l’attuazione di una 
didattica integrata. Risultati attesi: -  Incrementare la motivazione ad apprendere. - 
Recuperare e potenziare le abilità linguistiche  - Innalzare i livelli di competenza linguistica  - 
Innalzare i livelli di autostima  - Partecipazione più consapevole e attiva  - Migliorare i processi 
di apprendimento
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 "Il taekwondo come mezzo per l'apprendimento 
motorio e l'inclusione sociale" PRIMARIA

Il progetto gratuito è proposto dall’A.S.D. PST Academy centro ufficialmente riconosciuto dalla 
FITA (Federazione Italiana di Taekwondo) e accreditato si chinesiologia e posturologia per atleti 
Taekwondo. Si tratta di una disciplina sud coreana con storia millenaria e oggi presente tra le 
discipline olimpiche (è l’unica arte marziale confermata per le prossime 3 edizioni). Con il 
progetto proposto i bambini potranno imparare la propedeutica tecnica\tattica e sviluppare 
competenze motorie. L'associazione tra lo staff conta la presenza del dott. Umberto Pastore, 
esperto in scienze motorie e posturologia nonchè atleta di lungo corso e di Luca Pastore 
allenatore e atleta pluripremiato a livello nazionale e internazionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

I principali risultati attesi sono i seguenti: Battere il pregiudizio sulle arti marziali; migliorare la 
salute dei bambini; migliorare le competenze motorie e la psicomotricità dei bambini; favorire 
l'inclusione sociale; favorire la socializzazione e la nascita di nuovi rapporti sociali; stimolare i 
bambini all'attività mini Monica, percezione sensoriale, attenzione, concentrazione; educare i 
bambini ad un sistema di regole; migliorare il senso del sé e dell'immagine corporea.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 
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"Orientamento allo strumento musicale" PRIMARIA

Il progetto Orientamento allo Strumento Musicale nasce dall’esigenza di promuovere la pratica 
musicale nella Scuola Primaria attraverso percorsi di studio adeguati ai bambini delle classi 5^. Il 
progetto favorisce il processo di verticalizzazione dei curricula d’istituto arricchendo le 
esperienze formative nell’ambito musicale della S. Primaria, nel contempo, valorizzare e 
potenziare le attività già avviate all’interno della S.S.1°grado. In questa fase di apprendimento 
del bambino la pratica musicale più che un "obiettivo" diventa un "mezzo" per poter sviluppare 
una formazione musicale indispensabile ad una crescita armonica della personalità. Il progetto, 
inoltre, riveste un'importanza fondamentale per quei bambini che manifestano un talento 
musicale precoce aiutandoli e valorizzandoli prima del percorso alla secondaria. In questo modo 
si accrescerà il livello di formazione di base per tutti gli alunni, si orienteranno future eccellenze 
verso percorsi ad indirizzo musicali così da elevare, al tempo stesso, la qualità delle future classi 
della secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi
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- Avvicinare i bambini alla conoscenza diretta di quattro strumenti musicali; - Sperimentare 
esperienze musicali di socializzazione e condivisione in modo collaborativo; - Promuovere una 
pratica musicale a completamento dello sviluppo della personalità (anche a prescindere da un 
futuro proseguimento degli studi musicali); - Fornire agli alunni un elementare livello di lettura 
ritmico/melodica attraverso attività musicali.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 "Percorso verso una prima alfabetizzazione" PRIMARIA

Il progetto “Percorso verso una prima alfabetizzazione” è rivolto agli alunni stranieri non 
alfabetizzati e mirerà all’ampliamento del lessico, al miglioramento dell’ascolto, della 
comprensione e dell’utilizzo della lingua italiana. Ne deriverà un conseguente miglioramento 
nell’apprendimento in tutte le discipline scolastiche, oltre che una maggiore sicurezza nelle 
relazioni e nel confronto con gli altri.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il livello di competenza degli alunni.
 

Traguardo
Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4, 5.

Risultati attesi

Acquisizione del “livello 0” di prima alfabetizzazione per soddisfare l’esigenza di comunicare con 
i compagni e gli insegnanti, per esprimere bisogni e richieste, per capire richieste e indicazioni. 
Per quanto riguardano le conoscenze, abilità, competenze si attendono i seguenti risultati: 
ASCOLTO E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: comprendere semplici messaggi orali che 
riguardano il lavoro scolastico e l’esperienza quotidiana. COMPRENSIONE DELLA LINGUA 
SCRITTA: conoscere l’alfabeto italiano; riconoscere la corrispondenza grafema-fonema; 
associare semplici parole e immagini. PRODUZIONE ORALE: esprimere richieste semplici 
finalizzate a soddisfare bisogni primari; descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, 
familiare e scolastica; raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi 
all’esperienza personale recente. PRODUZIONE SCRITTA: saper scrivere brevi frasi relative a 
immagini ed eventi di vita quotidiana; scrivere semplici frasi sotto dettatura.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 "Scuola attiva kids" PRIMARIA
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Si tratta di un progetto promosso da Sport e Salute (Società dello Stato che promuove lo sport e 
i corretti stili di vita) d’intesa con il Dipartimento per lo sport e dal Ministero dell’Istruzione, per 
promuovere l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del movimento, nella 
scuola primaria. Il percorso presta un’attenzione particolare all’apprendimento delle capacità e 
degli schemi motori di base e a un primo orientamento allo sport per i bambini più grandi, e 
procede nella scuola secondaria di I grado, con il vero e proprio orientamento sportivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- Contribuire alla diffusione e al potenziamento dell’attività motoria e sportiva nella scuola 
primaria, grazie a una figura specializzata, il Tutor Sportivo Scolastico. - Aumentare il tempo 
attivo dei bambini, con proposte innovative quali le Pause attive e le attività per il tempo libero. - 
Promuovere l’educazione alimentare e i corretti stili di vita tra gli studenti, gli insegnanti e le 
famiglie. - Favorire la partecipazione attiva degli alunni con disabilità, migliorando 
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l’aggregazione, l’inclusione e la socializzazione. - Promuovere lo sviluppo motorio globale e un 
primo orientamento sportivo consapevole degli studenti. - Promuovere l’outdoor education, con 
tutti i suoi benefici.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno, tutor esterno 

Approfondimento

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: https://www.sportesalute.eu/

 "Terra mia" PRIMARIA

Il progetto nasce dall'esigenza di far conoscere agli alunni le preziose risorse, legate al 
patrimonio culturale della regione Campania. La conoscenza e soprattutto la consapevolezza 
delle potenzialità del proprio territorio svolgono un ruolo innegabile, spesso implicito, nella 
formazione dei ragazzi, futuri cittadini, ed influenzano in maniera importante persino i diversi 
settori produttivi. Tale consapevolezza può stimolare nei giovani una coscienza diffusa e 
condivisa della storia e della cultura del territorio e concorrere alla formazione dell’identità 
locale e nazionale. Il patrimonio culturale della Regione Campania contribuisce in modo 
significativo all’arricchimento del “bene comune” del nostro Paese, e il desiderio e la necessità 
della conoscenza , della partecipazione attiva per la conservazione, la tutela e la valorizzazione 
di questo patrimonio vanno, a ragione, sempre più sviluppate nelle giovani generazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

Risultati attesi

cdswq

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 "Scuola Viva" PRIMARIA-SECONDARIA

Educare alla Sostenibilità e alla Resilienza in un contesto Europeo e Multiculturale è un progetto 
che nasce quale “strumento” per la creazione di un “laboratorio condiviso di co-working” 
destinato principalmente agli studenti e ai giovani NET del territorio. Il progetto risponde, in 
primis, al bisogno di “rafforzare il sistema educativo e le competenze digitali”, che emerge 
sempre più spesso dalle frequenti analisi delle aspettative future e dei fabbisogni, elaborate con 
i giovani studenti dell’Istituto e con le Istituzioni locali e sarà in grado di creare le condizioni per 
un “costante laboratorio di innovazione sociale” e tendere ad una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Il progetto spazia tra azioni di promozione dei valori europei ad attività 
didattiche di educazione sportiva e sani stili di vita. Ma anche la scoperta della tematica 
dell’insicurezza. Si proverà a mettersi in gioco attraverso un percorso creativo alla ricerca di 
strategie utili per affrontare e superare la stessa insicurezza. Come partner del progetto si passa 
da Associazioni di carattere regionale a forte presenza locale quali Super Sud, l’APS Pubblimat, 
all’Ente di formazione e consulenza BLUE ZONE e Cilentamente. Inoltre, il progetto avrà il 
patrocinio morale e l’aiuto necessario per arginare i disagi giovanili dal Comune di Albanella, dal 
Centro Parrocchiale di Matinella e dal Piano di Zona S07.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
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del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Garantire agli alunni il raggiungimento delle "competenze chiave" favorendo la 
motivazione al fine di valorizzare le eccellenze e le differenze nell'ottica 
dell'inclusione.
 

Traguardo
Miglioramento dei risultati scolastici nelle discipline legate agli ambiti delle 
competenze chiave.

Risultati attesi

Obiettivi generali: - condurre i giovani in un processo partecipativo utile a co-costruire le pre-
condizioni necessarie, in termini di consapevolezza, competenze e attivazione di sinergie, per la 
creazione di un “laboratorio”, da far nascere all’interno dell’IC Alabenalla, che costituirà 
l’innovazione sociale vera e propria, grazie alla contaminazione creativa fra i diversi talenti. - far 
sperimentare ai ragazzi il “co-thinking e co-working”, attraverso la realizzazione in un contesto 
laboratoriale di “prototipi”, intesi come “strumenti” o “progetti” (es. ERBARIO, cortometraggio, 
ecc.), miranti a facilitare la crescita dei giovani. - comprendere che la diversità è una risorsa. Lo 
sviluppo deve passare per sani stili di vita e sostenibilità ambientale. I giovani devo essere 
protagonisti della “rivoluzione verde e transizione ecologica”. L’informatica e l’utilizzo delle 
nuove tecnologie sono al centro dello sviluppo economico e imprenditoriale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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Approfondimento

"Scuola Viva" si articola in 7 moduli che affrontano tematiche diverse e vedono di volta in 
volta coinvolte varie risorse esterne (associazioni, agenzie di promozione del territorio, il 
comune di Albanella, ...) e sono destinate a classi diverse come pure a famiglie o giovani 
NET.  Considerate le tematiche dei moduli che ruotano intorno al concetto di eco-
sostenibilità e  l'approccio innovativo con cui vengono t rattate, maggiori dettagli sui singoli 
moduli possono essere letti nella sezione "Attività previste per la transizione ecologica e 
culturale" del seguente documento.

 "Corsa contro la fame 2023" PRIMARIA-SECONDARIA

La Corsa contro la Fame è un progetto completamente gratuito aperto a scuole Elementari, 
Medie e Superiori, promosso da Azione contro la Fame, una organizzazione internazionale 
umanitaria leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile. Fondata in Francia nel 1979, 
opera da oltre 40 anni nella cooperazione. Il progetto ha l’obiettivo di responsabilizzare gli 
studenti andando ad arricchire le loro competenze di Educazione civica, come richiesto dal 
Ministero. Saranno affrontanti argomenti come fame nel mondo, agenda ONU 2030 e 
cambiamenti climatici. Ogni anno “Azione contro la Fame” realizza un kit didattico nuovo, che 
prende in considerazione un paese da approfondire e lo affronta attraverso diversi aspetti: 
cambiamenti climatici, fame e malnutrizione, storia e geografia, obiettivi 2030 dell’ONU, povertà 
e solidarietà. Oltre questo, ogni mese, manda, alle scuole iscritte, materiale di approfondimento 
relativo ad una giornata internazionale. Il paese focus del 2023 sarà il CAMERUN, un paese che 
si trova attualmente ad attraversare ben 3 crisi umanitarie. Il nord del paese è afflitto da 
continui attacchi terroristici che stanno spingendo molte persone a lasciare le proprie case. Al 
confine Est, il Camerun si trova a gestire milioni di sfollati provenienti dalla Repubblica 
Centrafricana. Infine tutta l’area anglofona del paese è segnata da una guerra civile permanente 
che impone, anche in questo caso, soprattutto donne e bambini a lasciare le proprie case e a 
cadere nell’insicurezza alimentare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

45IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Il progetto intende ottenere i seguenti risultati: - Vivere lo sport in modo inclusivo e non 
competitivo attraverso l’evento finale della Corsa contro la Fame; - Approfondire le scienze 
dell’alimentazione introducendo i temi di funzione nutritiva, controllo dell’alimentazione e 
conseguenze fisiche e psichiche della malnutrizione e della denutrizione. - Lavorare 
trasversalmente sull’educazione civica e sull’educazione alla cittadinanza, mostrando ai ragazzi 
come operano organizzazioni internazionali di cooperazione e sviluppo. - Acquisire competenze 
relazionali e interculturali. La Corsa contro la Fame coinvolge i ragazzi rendendoli parte attiva 
del processo di apprendimento, con un modello di responsabilizzazione innovativo - Parlare di 
ambiente e cambiamenti climatici. - Approfondire le cause e le conseguenze della fame nel 
mondo, analizzando tematiche come guerre nell’attualità, siccità, inquinamento, cambiamenti 
climatici e povertà (Il tema dell’alimentazione, è un tema cruciale da affrontare, anche in 
riferimento ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, da raggiungere entro il 
2030) - Analizzare report in una lingua straniera, che forniamo periodicamente in riferimento 
alle giornate di sensibilizzazione mondiale (Giornata dell’Ambiente, dell’acqua ecc..) - Affrontare 
le problematiche alimentari nella storia e nella geografia grazie al filmato proiettato nelle classi. 
Questo permetterà loro di analizzare fatti e fenomeni mondiali sotto i diversi aspetti disciplinari.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno, esterno 

 "Giochi Matematica del Mediterraneo" PRIMARIA-
SECONDARIA

I Giochi Matematici del Mediterraneo (GMM), come si legge nelle dichiarazioni dei fondatori, si 
prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che, gareggiando con 
lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo 
studio della matematica. I giochi offrono, inoltre, opportunità di partecipazione ed integrazione 
e di valorizzazione delle eccellenze. I GMM sono organizzati in collaborazione fra l’A.I.P.M. 
(Accademia) e le scuole partecipanti. L’A.I.P.M. «Alfredo Guido» (Accademia Italiana per la 
Promozione della Matematica) nasce nel 2010 da un gruppo di docenti di matematica della 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, con esperienza pluriennale nell’organizzazione di 
Giochi Matematici e con una motivazione molto forte: l’amore per la Matematica e la sua 
promozione tra gli studenti. Da qui i fondatori cominciano ad organizzare gare, ascoltando la 
richiesta da parte di docenti e dirigenti scolastici di collaborazione per corsi di formazione sulla 
didattica della matematica da parte di istituzioni scolastiche e gruppi di ricerca universitaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il livello di competenza degli alunni.
 

Traguardo
Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4, 5.

Risultati attesi

Con la partecipazione al progetto si intende favorire lo sviluppo del pensiero logico e operativo, 
l’intuizione e la deduzione, stimolando e motivando l’apprendimento formale ed informale 
proposto sotto forma ludica. In specifico, gli obiettivi di apprendimento sono i seguenti: - 
muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; - ricercare dati per 
ricavare informazioni e costruire rappresentazioni (tabelle e grafici); - ricavare informazioni 
anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; - riconoscere e quantificare, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. - riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). -  sviluppare un 
atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che hanno 
fatto intuire all'alunno come gli strumenti matematici studiati siano utili per operare nella realtà.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Per ulteriori informazioni è possibile consultare: https://www.accademiamatematica.it/

 "Agenda 2030...One health" SECONDARIA

È uno dei tre progetti ASL di cui la scuola ha deliberato di avvalersi e rientra nell’offerta 
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formativa che ASL Salerno propone alle Scuole e alle Comunità educative con lo scopo di 
promuovere benessere e salute nella popolazione, potenziando nei cittadini il livello di 
alfabetizzazione sanitaria (Health Literacy). La proposta è declinata nei vari “Programmi di 
buone pratiche”. I programmi inseriti nel Catalogo si ispirano al principio “One Health”, quale 
concetto di salute inteso come sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e 
dell’ambiente, e mirano a creare Comunità Resilienti in risposta alle circostanze avverse, ai 
traumi e allo stress, prodotti dalle emergenze. Il Programma Aziendale “Agenda 2030 - One 
Health” promuove l’adozione di un approccio olistico nelle attività di prevenzione e promozione 
alla salute. Considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico. Il Programma adotta i 
principi dell’Agenda 2030 promuovendo l’attuazione di politiche integrate e l’adozione di 
comportamenti individuali e di comunità fondati su sostenibilità, resilienza e circolarità. Il 
Programma considera la Legge 92/2019, che ha introdotto nell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica i temi riguardanti l’educazione alla salute e al benessere, la tutela del 
patrimonio ambientale, lo sviluppo ecosostenibile, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

La finalità principale degli interventi è educare all’ecosostenibilità e alla salute e alle principali 
tematiche di Agenda 2030 e contribuire a formare cittadini del futuro in grado di costruire 
ambienti di vita e di città più green, scegliere modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza 
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
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patrimoni materiali e immateriali delle comunità. Gli obiettivi specifici sono: -potenziare la 
consapevolezza individuale e la responsabilità collettiva per migliorare la qualità di vita e la 
salute delle Comunità; - formare cittadini responsabili e attivi per promuovere la partecipazione 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle Comunità; - migliorare le conoscenze degli 
stakeholder territoriali per rafforzare la capacità di prevenzione, ripresa e adattamento ai rischi 
legati al clima e alle emergenze naturali; - orientare i decisori verso politiche di tutela della 
salute ambientale, umana e animale; - promuovere collaborazioni intersettoriali tra ordini 
professionali, scuole, allevatori, agricoltori, OSA, parchi, riserve, comuni, comunità montane, 
associazioni e terzo settore; - informare le Comunità sul rischio ambientale delle malattie 
infettive emergenti e sull’evoluzione delle epidemie; - sostenere le Istituzioni scolastiche 
nell’educazione ad un consumo sano e sostenibile;  Favorire l’adozione di scelte ecosostenibili.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: 
https://www.aslsalerno.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_122_12_8.html oppure il 
catalogo allegato a pag. 60

 "A spasso con la schiena" SECONDARIA

È uno dei tre progetti ASL di cui la scuola ha deliberato di avvalersi e rientra nell’offerta 
formativa che ASL Salerno propone alle Scuole e alle Comunità educative con lo scopo di 
promuovere benessere e salute nella popolazione, potenziando nei cittadini il livello di 
alfabetizzazione sanitaria (Health Literacy). La proposta è declinata nei vari “Programmi di 
buone pratiche”. I programmi inseriti nel Catalogo si ispirano al principio “One Health”, quale 
concetto di salute inteso come sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e 
dell’ambiente, e mirano a creare Comunità Resilienti in risposta alle circostanze avverse, ai 
traumi e allo stress, prodotti dalle emergenze. Il progetto “A spasso con la tua Schiena”prende 
forma dalla consapevolezza che la diffusione di una postura scorretta tra gli studenti 
rappresenta un fenomeno preoccupante. Un semplice atteggiamento viziato, se non affrontato 
e corretto, evolve quasi sicuramente in scoliosi, artrosi precoce, discopatie, blocchi 
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diaframmatici;  L’OMS raccomanda almeno 60 minuti di attività motoria moderata-intensa tutti 
i giorni per i giovani (5-17 anni) includendo il gioco, lo sport, i trasporti, la ricreazione e 
l’educazione fisica praticate nel contesto delle attività familiari, di scuola e comunità. La maggior 
parte dei giovani pratica almeno 60 minuti di attività fisica dai 2 ai 4 giorni la settimana. La 
frequenza raccomandata di praticarla tutti i giorni è rispettata dal 9,5% dei ragazzi 11-15 anni, 
ed è in diminuzione con l’età. Anche per questi motivi è importante educare i giovani al concetto 
di salute in tutte le sue declinazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Gli obiettivi principali del programma sono: - promuovere la cultura dell’ergonomia e del 
corretto atteggiamento posturale come forma di prevenzione dei paramorfismi vertebrali; - 
acquisire nuove conoscenze sul tema dell’ergonomia/corretta postura; - promuovere l’adozione 
di competenze attinenti all’ergonomia/postura corretta; - facilitare l’acquisizione d’idonei 
comportamenti ergonomici/posturali in merito all’uso dello zainetto scolastico, alla postura 
corretta al banco di scuola, davanti al videoterminale e in altri contesti. - favorire la 
consapevolezza del proprio corpo; - favorire l’acquisizione dell’importanza dell’attività motoria; - 
individuare i dismorfismi e paramorfismi in fase precoce.

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento
Per ulteriori informazioni è possibile consulatare il sito Per maggiori informazioni è possibile 
consultare il sito:  https://www.aslsalerno.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_122_12_8.html 
 oppure il catalogo allegato a pag. 63
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 "Io parlo Italiano (Italiano L2)" SECONDARIA

Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento costitutivo della nostra società, nelle 
quale sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture. L’acquisizione della 
lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione, 
soprattutto nel caso di alunni che si trovano a confrontarsi con una realtà scolastica per molti 
aspetti diversa da quella d’origine. L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un 
intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di 
acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il livello di competenza degli alunni.
 

Traguardo
Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4, 5.

Risultati attesi
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Obiettivi formativi: creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli 
studenti nel nuovo ambiente scolastico; promuovere e realizzare la centralità dell’alunno; 
facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni e 
in contesti quotidiani diversi; favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto 
reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia; permettere, 
anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del successo 
scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita. Competenze attese: eseguire 
semplici richieste che prevedono una risposta fisica con l’ausilio di immagini e comprendere 
semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e all’esperienza quotidiana; 
esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari, descrivere in modo 
semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica; raccontare brevemente e 
semplicemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale; riconoscere i più semplici 
elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del verbo, aggettivo, pronome 
personale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 "Incontro con l'autore" SECONDARIA

Il progetto curricolare è rivolto agli alunni delle classi seconde della secondaria di I grado dei 
due plessi presenti all'interno dell'Istituto. Consiste nella lettura e analisi di gruppo di alcune 
novelle adattate del Decameron e in una successiva gara per mettere alla prova quanto appreso 
durante la lettura. Con questo progetto si mira alla conoscenza di una delle opere più belle della 
letteratura italiana e che attraverso l’attività ludica della gara risulterà sicuramente più 
significativa e vissuta. Più in generale si punta a stimolare il piacere della lettura e il capirne 
l’importanza per la formazione e crescita personale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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Risultati attesi

Competenze attese: cogliere, attraverso la lettura approfondita e condivisa con i compagni, i 
messaggi dei testi letti ed evidenziare l’attualità delle tematiche trattate. Con il lavoro di gruppo, 
il singolo alunno confronta la propria comprendere con quella dei compagni per un 
arricchimento comune. Infine, gli alunni dovranno essere in grado di utilizzare le loro 
conoscenze durante la gara al momento della gara conclusiva. Gli obiettivi formativi: - 
Comprendere globale e analitica i testi proposti; - Ricavare informazioni implicite ed esplicite dal 
testo: - Conoscere il contesto storico-culturale e la biografia dell’autore - Conoscere le 
caratteristiche del genere - Eseguire l’analisi testuale di alcune novelle

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 "Natale in arte" (Potenziamento Arte) SECONDARIA

Realizzazione di decorazioni e manufatti di vario tipo e di diversi materiali. I partecipanti sono gli 
alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo Grado di Albanella.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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Risultati attesi

Il progetto è finalizzato ad incuriosire gli alunni che con abilità manuali saranno stimolati a 
produrre manufatti attraverso la realizzazione di decorazioni Natalizie. Con materiali moderni 
tipo Fommy, feltro , polistirolo e legno si realizzeranno: sfere decorate, folletti e fate di Natale, 
Angeli, fuori porta , ghirlande, centro tavola dell’avvento, alberi in miniatura e presepi in feltro. 
Se possibile, si potrà in oltre organizzare un mercatino durante la manifestazione musicale di 
Natale dove gli alunni stessi presenteranno le proprie creazioni, avendo così la possibilità di 
capire che gli hobby possono diventare lavori appaganti e fruttuosi per il proprio futuro.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 "Pittura a spatola" (Potenziamento Arte)- SECONDARIA

Realizzazione di lavori con colori acrilici e colori ad olio su tela.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Il progetto è finalizzato a far acquisire agli alunni padronanza e manualità con uno strumento 
diverso dal classico pennello, ( la spatola). • riuscire ad utilizzarlo in maniera autonoma e 
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personale le diverse tecniche pittoriche; • Superare gli stereotipi; • Stimolare la fantasia 
attraverso il disegno libero e dal vero. • Sapersi gestire con i diversi materiali grafico-pittorici. • 
Liberarsi dai pregiudizi di non saper disegnare e stimolare la fantasia lavorando e cooperando 
divertendosi. Acquisire dimestichezza con gli attrezzi utilizzati e realizzare dei quadri da poter 
esporre ad una mostra organizzata per fine anno nei locali della scuola secondaria di primo 
grado. Se possibile a fine corso sarà organizzato, un esposizione dei lavori svolti, nei locali della 
scuola secondaria di Albanella. Partecipano il corso gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo Grado di Matinella.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 "Prepariamoci per i Giochi Sportivi di fine anno 
scolastico 2022\2023" - SECONDARIA

Le esperienze motorie e sportive in ambito scolastico, proprio perché sono promosse in un 
ambiente di vita nel quale vengono garantite e tutelate pari opportunità formative a ciascun 
ragazzo, hanno il privilegio di stimolare “in situazione di operatività” una riflessione sui concetti 
base della convivenza. La scuola può affiancare al compito “dell’insegnare ad apprendere” anche 
quello “dell’insegnare ad essere” in cui ognuno “impara meglio nella relazione con gli altri”. In 
particolare, proprio la necessità di dotarsi di regole concordate e condivise per “stare al gioco“, 
porta alla consapevolezza che qualunque esperienza di vita con gli altri presuppone il 
riconoscimento e il rispetto di norme comuni. Occorre che la scuola sappia trasmettere e far 
vivere ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, 
di lealtà, di senso di appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione 
di qualunque forma di violenza. Solo così la “regola” non sarà vissuta come inutile imposizione, 
da ignorare appena possibile, ma risulterà uno strumento indispensabile sia nel contesto 
sportivo che in tutti i settori della vita sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
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sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Finalità 1. Promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la 
convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione 
della persona e del cittadino; 2. Far conoscere ai giovani un certo numero di attività sportive, 
intese come mezzo educativo e formativo, al fine di avviare un'esperienza aperta a tutti e 
propedeutica ad un eventuale futuro percorso di pratica sportiva sistematica. 3. Proporre agli 
alunni la Giornata dello Sport, stimolando la massima partecipazione alle gare scolastiche 
d’Istituto, come momento d’esperienza sportiva, di conoscenza di se stessi, di collaborazione e 
socializzazione, d’interiorizzazione dei valori dello sport; 4. Offrire ai ragazzi della Scuola media 
la possibilità di apprendere e approfondire alcuni sport tramite le lezioni curricolari (si prevede 
anche qualche incontro extracurricolare) delle attività di avviamento alla pratica sportiva; Al 
termine del primo ciclo d’istruzione, l’alunno imparerà ad acquisire consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e 
posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. Saprà utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. Nell’ambito dell’avviamento ed 
orientamento alla pratica sportiva, si dovrà promuovere una pluralità di esperienze in grado di 
far conoscere ed apprezzare molteplici discipline sportive, all’interno delle quali il bambino avrà 
l’opportunità di sperimentare, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche. L’alunno dovrà inoltre dimostrare di sapersi muovere nell’ambiente 
di vita e di lavoro rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri e dovrà riconoscere 
alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo e ad un corretto regime alimentare. Dovrà inoltre dimostrare di aver compreso all’interno 
delle varie occasioni di gioco e sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico-sportiva.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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 “Ricicliamo… creando” (Potenziamento Arte) -
SECONDARIA

Il corso prevede la progettazione e realizzazione di manufatti di vario tipo con materiali diversi 
e/o di riuso. L'attività laboratoriale, la scelta degli oggetti, la modalità di realizzazione degli 
stessi, sono scelti a partire dalle potenzialità delle classi partecipanti e di ogni alunno. Le fasi di 
lavoro prevedono un primo gruppo organizzato in un periodo che va dall’inizio dell’anno alle 
festività natalizie, un secondo gruppo che lavorerà dal rientro a scuola dopo il Natale fino alla 
Pasqua ed un ultimo gruppo che verrà occupato fino a fine anno scolastico. Considerando le 
numerose richieste di partecipazione al progetto, si è scelto di favorire le classi prime e seconde, 
rispetto alle classi terze che già avevano avuto occasione di partecipare lo scorso anno 
scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

L’iter progettuale è finalizzato a stimolare la creatività degli alunni che verranno sollecitati a 
“ideare” manufatti da realizzarsi con materiali poveri o di riuso. La conseguente attività 
laboratoriale per la produzione di oggetti, consentirà loro l’interazione tra elaborazione ideale e 
manipolazione materiale. In tal modo inoltre si stimolerà la manualità - anche la motricità fine - 
e l’organizzazione materica e spaziale, favorendo la padronanza degli strumenti utilizzati.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

 "Star bene insieme" SECONDARIA

È uno dei tre progetti ASL di cui la scuola ha deliberato di avvalersi e rientra nell’offerta 
formativa che ASL Salerno propone alle Scuole e alle Comunità educative con lo scopo di 
promuovere benessere e salute nella popolazione, potenziando nei cittadini il livello di 
alfabetizzazione sanitaria (Health Literacy). La proposta è declinata nei vari “Programmi di 
buone pratiche”. I programmi inseriti nel Catalogo si ispirano al principio “One Health”, quale 
concetto di salute inteso come sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e 
dell’ambiente, e mirano a creare Comunità Resilienti in risposta alle circostanze avverse, ai 
traumi e allo stress, prodotti dalle emergenze. Con il programma “Star Bene Insieme” l'ASL 
Salerno intende prevenire condotte a rischio di bullismo, cyberbullismo e devianza di gruppo. La 
definizione di “bullismo” indica e riassume in sé una vasta ed eterogenea serie di 
comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, offese, intimidazioni, violenze verbali e/o 
fisiche. Tali azioni possono essere messe in atto da un singolo individuo o da un gruppo di 
persone ed avere come bersaglio uno i più individui contemporaneamente. In Italia si sta 
diffondendo il fenomeno di gruppi di adolescenti/giovani che attivano per strada azioni violente 
verso coetanei, generando panico nella popolazione. Se si analizzano le caratteristiche di questi 
gruppi giovanili si scopre che non si tratta di vere bande organizzate. Infatti, esse sono prive 
delle caratteristiche tipiche di una gang, come ad esempio una struttura gerarchica definita, 
regole di condotta, una buona coesione tra i membri ed il controllo del territorio. Quindi, anche 
se tra i giovani la devianza del gruppo è molto frequente, non si può parlare di vere e proprie 
gangs, ma di aggregazioni che vanno comunque monitorate e contenute per i comportamenti 
aggressivi e vandalici che mettono in atto. Le cronache giudiziarie inducono a temere 
l’evoluzione di tali forme di violenza in veri e propri casi di devianza delinquenziale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
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cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

l programma si propone di: - diffondere la conoscenza del fenomeno e delle sue diverse 
forme; - sensibilizzare i decisori affinchè promuovano azioni tese ad assicurare la sicurezza 
degli insediamenti umani, prevenendo e contrastando ogni forma di violenza; - promuovere 
interventi tesi a costruire una cultura del rispetto, della solidarietà e dell’inclusione; -rendere 
consapevole la scuola e la società del ruolo che ogni attore può avere nel sostenere o nel 
risolvere situazioni di prepotenza e prevaricazione; - fornire ai docenti e agli adulti di riferimento 
gli strumenti per un’individuazione precoce di situazioni a rischio bullismo; - aiutare i ragazzi a 
trovare strategie per uscire da situazioni in cui subiscono prevaricazioni; - potenziare l’autostima 
nell’adolescente, aumentando la capacità di esprimersi in modo assertivo; - migliorare le 
relazioni all’interno del gruppo classe e nel gruppo sociale più ampio, potenziando le 
competenze comunicative e rafforzando i comportamenti prosociali (problem solving e decision 
making).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: 
https://www.aslsalerno.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_122_12_8.html oppure il 
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catalogo allegato a pag. 118 

 "Cucito creativo" (Potenziamento Arte) SECONDARIA

Realizzazione di decorazioni e manufatti di vario tipo e di diversi materiali; corso rivolto agli 
alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo Grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Il progetto è finalizzato ad incuriosire gli alunni che non hanno ancora manualità e padronanza 
dell’utilizzo dell’ago e filo per cucito. Saranno stimolati a produrre manufatti attraverso la 
realizzazione di oggetti, con stoffe di vario tipo: pannolenci, feltro, cotone, poliestere, pile ecc .. 
Impareranno i punti base del cucito, eseguendolo a mano o con mini cucitrice. Verranno 
realizzate: mascherine chirurgiche, e mascherine (modello ffp2), borselli, porta cellulari, porta 
mascherina e igienizzanti, spille, gioielli, fermagli e mollette per capelli… Se possibile sarà 
organizzato, un mercatino durante la manifestazione musicale di fine anno dove gli alunni stessi 
presenteranno le proprie creazioni, avendo così la possibilità di capire che gli hobby possono 
diventare lavori appaganti e fruttuosi per il proprio futuro.

Risorse professionali Interno 
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 "Scuola attiva junior" - SECONDARIA

«Scuola Attiva junior» è promosso da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento per lo sport, e 
dal Ministero dell’Istruzione. È un percorso multi-sportivo e educativo rivolto alle scuole 
secondarie di I grado, in continuità con il progetto «Scuola Attiva kids» proposto nelle scuole 
primarie, realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline 
Sportive Associate. Un percorso multi-sportivo ed educativo volto a promuovere lo sviluppo 
motorio globale dei ragazzi, a favorire la scoperta di tanti sport, a diffondere la cultura del 
benessere e del movimento.Quest’anno il progetto riparte, con l’obiettivo di proporre nelle 
scuole tanti sport coinvolgenti ed emozionanti, per permettere un orientamento sportivo dei 
ragazzi in base alle attitudini motorie e preferenze e favorire il contrasto al drop-out sportivo, 
particolarmente diffuso tra gli adolescenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

I risultati attesi sono i seguenti: - Consentire un orientamento sportivo consapevole degli alunni, 
in base alle loro attitudini motorie e preferenze, favorendo l’avviamento e la prosecuzione della 
pratica sportiva. - Favorire la scoperta di tanti sport diversi ed appassionanti, offrendo anche 
alle scuole un know-how e strumenti specifici per riproporre le varie discipline, grazie agli 
insegnanti di Educazione fisica. - Promuovere lo sviluppo motorio globale dei ragazzi, utile alla 
pratica di tutti gli sport.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno, esterno 

Approfondimento

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: 
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria

 

 Proposte uscite didattiche e viaggi d'istruzione

Le proposte di viaggi e uscite didattiche si possono visionare nel documento allegato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Ampliare il bagaglio di conoscenze degli alunni e favorire la sensibilizzazione verso il patrimonio 
naturalistico e artistico della Campania e dell'Italia.

Destinatari Classi aperte parallele 

63IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria


L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 “Cittadinanza e mobilità europea” - Educare alla 
Sostenibilità e alla Resilienza in un contesto Europeo e 
Multiculturale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali ·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici ·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative
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Risultati attesi

Il progetto intende favorire il processo di crescita culturale, sociale, economica e professionale 
delle nuove generazioni di cittadini europei fornendo un’accurata panoramica sulle opportunità 
che l’UE offre ai giovani, attraverso politiche e programmi specifici, affinché gli stessi possano 
studiare, lavorare, partecipare a scambi o ad azioni di volontariato negli altri paesi membri e 
attraverso cui possono arricchire il loro bagaglio culturale ed il loro curriculum. Il progetto 
inoltre vuole rendere consapevoli i giovani europei di oggi, che vivono in un contesto sociale, 
demografico, economico e tecnologico in rapida evoluzione, di essere una risorsa fondamentale 
per il futuro dell’Unione Europea e li sprona a essere cittadini attivi nella vita democratica. 

 
Gli effetti del progetto si avranno anche in ottica futura, dunque, con la possibilità di ricreare i 
laboratori anche negli anni scolastici successivi.L’apertura al territorio sarà realizzata mediante il 
coinvolgimento dei partner. Pur mantenendo la centralità dei beneficiari diretti (alunni e 
famiglie) saranno fondamentali per generare una ricaduta su diverse fasce d’età e caratteristiche 
sociali, trasferendo a costoro le informazioni ed il supporto alla “rinascita sociale ed economica” 
in una prospettiva che possa far intravvedere una “chance” concreta e realizzabile. 

La presenza di docenti-tutor servirà a “formare” il personale scolastico per la possibile 
replicabilità dei moduli al termine del progetto, dunque sarà fondamentale come risultato 
produrre materiali didattici, metodologie e i feedback ricevuti dai giovani

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto vuole promuovere percorsi di formazione sull’UE e di educazione alla cittadinanza 
europea rivolti ai nostri studenti ed ai giovani del territorio, illustrando i principali contenuti del 
processo di unificazione europea, la storia, le istituzioni, i diritti, le politiche e l’attualità, per 
stimolare riflessioni, approfondimenti e domande. Il percorso formativo si propone di attivare la 
partecipazione degli studenti, attraverso metodologie di educazione non formale, alla scoperta 
dei valori, storia e cultura comuni per prepararsi ad una crescita responsabile e solidale come 
cittadini europei. 

Le attività saranno improntate su una prima fase di conoscenza, e sull’individuazione dei valori 
alla base della cittadinanza europea, con attività di educazione non formale. Questa fase servirà 
a creare le dinamiche di gruppo che garantiranno la partecipazione di tutti gli studenti. All’avvio 
dunque si punterà a generare “empowerment” tra i giovani affinché riescano a comprendere, in 
modo rilassato e non cattedratico, quale sia il loro punto di partenza sulla conoscenza dei valori, 

e quale possa essere il risultato di questo laboratorio.  Una volta costruita una base comune, il 

lavoro sarà spostato su un approccio pratico, di discussioni in gruppo e di creazione di materiali 
informativi. La logica utilizzata in avvio sarà della “testimonial experience” al fine di mostrare il 
valore ed i contenuti necessari per la partecipazione civica dei giovani. 

Destinatari del progetto saranno minimo 20 allievi scelti tra: 

·        -  gli alunni frequentanti l’IC di Albanella, in particolare nelle classi I, II e III della scuola 

secondaria di I grado; 

·        -  Famiglie di allievi o adulti appartenenti alle fasce socio-economiche svantaggiate; 

·        -  Giovani “NEET” che non hanno trovato alcuna collocazione in altre misure regionali. 
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Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi POR

 "Camminare, correre, orientarsi" -Educare alla 
Sostenibilità e alla Resilienza in un contesto Europeo e 
Multiculturale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Imparare a minimizzare gli impatti 
delle azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

Al temine del modulo gli alunni dovranno avere:

-  Conoscenza sugli sport outdoor affrontati × Conoscenza sui vari step necessari 

all’apprendimento delle tecniche;

-  Conoscenza sulle varie tipologie di bastoncini utilizzabili per la pratica e come adattarli 

ad ogni individuo;

-  Mantenimento della corretta postura in diversi contesti;

-  Conoscenze sulle controindicazioni e gli eventi avversi che possono occorrere durante 

la pratica

-  Conoscenza dell’ecosistema bosco;

-  Essere in grado di condurre una sessione di camminata che comprenda fase di 

riscaldamento e defaticamento;

-  Saper adattare durata ed intensità a seconda delle caratteristiche dei soggetti.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto “Camminare, correre, orientarsi” è incentrato su attività didattiche di educazione 
sportiva e ambientale nel territorio di Albanella. In particolare, saranno svolte attività di 
orienteering, di trekking e di nordic walking per gli alunni della Scuola secondaria di I grado. Si 
sottolinea l’importanza dell’escursione a piedi, perché consente agli studenti di conoscere le 
proprie caratteristiche e potenzialità e di valutare il modo in cui il corpo si adatta alle diverse 
condizioni di lavoro in rapporto all’intensità dell’andatura sostenuta nella camminata o nella 
corsa di orientamento.

OBIETTIVI

Favorire la convivenza e la riconciliazione dell’uomo con l’ambiente circostante; sviluppare il 
senso dell’orientamento; conoscere a) Siti naturalistici (Oasi Bosco Camerine – Grotte di 
Castelcivita) b) luoghi di interesse storico (Centro Storico di Albanella – Rovine di Palma – Parco 
Archeologico Paestum/Velia) c) luoghi di interesse scientifico (Percorso escursionistico “Anello 
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Dei Mille” in località Matinella); approfondire la conoscenza e sensibilizzare alla difesa del 
patrimonio ambientale e naturale; partecipare a un programma di attività ludico-sportive, svolte 
in sicurezza nel territorio; favorire nuovi stili di vita attraverso iniziative didattico- formative 
nell’ambiente naturale; migliorare la socializzazione attraverso un’attività motoria come il 
trekking (hiking); saper usare la bussola, strumenti gps, tavolette igm; sviluppare e potenziare le 
capacità di orientamento nello spazio attraverso lo sport “Orienteering”; migliorare il benessere 
psico-fisico generale allenando tutto il corpo in modo olistico, equilibrato e simmetrico basato 
sulla metodologia posturale della disciplina sportiva del “Nordic Walking”;  interiorizzare 
comportamenti necessari a prevenire possibili infortuni e a predisporre le prime cure 
necessarie;  incrementare la partecipazione ed il tempo dedicato alle attività motorio-sportive 
finalizzate a migliorare lo stato di salute; sensibilizzare alla tematica sportiva e ambientale 
divulgando la conoscenza dei benefici prodotti dall’attività fisica esercitata con costanza e dei 
rischi connessi alla sedentarietà e all’obesità; integrazione delle fasce sensibili e deboli; 
accrescimento dell’autostima, della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità; rispetto delle 
regole; conoscenza dell’ecosistema bosco, degli sport outdoor e del territorio.

Destinatari del progetto saranno minimo 20 allievi scelti tra:

-  gli alunni frequentanti l’IC di Albanella, in particolare nelle classi I e II della scuola 
secondaria di I grado;

-  Famiglie di allievi o adulti appartenenti alle fasce socio-economiche svantaggiate;

-  Giovani “NEET” che non hanno trovato alcuna collocazione in altre misure regionali.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale
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Tipologia finanziamento
· Fondi POR

 "Multiculturalità, integrazione e legalità" - Educare 
alla Sostenibilità e alla Resilienza in un contesto Europeo 
e Multiculturale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici ·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative
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Risultati attesi

Lo scopo del modulo sarà, quindi, quello di abituare i ragazzi ad un’apertura mentale per 
percepire ciò che è diverso come una risorsa e non come una minaccia. Inoltre con percorsi 
tematici dedicati alla scoperta delle diverse culture avranno la possibilità sia di apprendere e di 
confrontarsi con diversi modi di vivere sia formarsi come cittadini di un’Europa integrata e non 

divisa. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L’Italia sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni economiche e sociali e il 

fenomeno dell’immigrazione massiva rappresenta uno di questi. Mentre fino ad una decade fa 
sembrava impensabile il confronto con culture differenti, la scuola si trova ora a doversi 
rapportare con una platea sempre più eterogenea per provenienza culturale geografica ed 
economica. Ciò può portare facilmente a fenomeni di intolleranza verso chi è percepito come 
differente dal nostro modo abituale di vedere e comprendere il mondo, in quanto ciò che non si 
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conosce genera inevitabilmente paura e diffidenza.

l modulo è aperto alla partecipazione dei ragazzi: 

-  gli alunni frequentanti l’IC di Albanella, in particolare nelle classi I e II della scuola 
secondaria di I grado;

-  Famiglie di allievi o adulti appartenenti alle fasce socio-economiche svantaggiate;

-  Giovani “NEET” che non hanno trovato alcuna collocazione in altre misure regionali.

Operare in una classe mista non solo per cultura ma anche per età rappresenta un 
esempio metodologico rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire e un primo step 
per abituare gli studenti a come il confronto continuo con persone portatrici di diversità 
rappresenti un enorme risorsa.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi POR

 "Teatro che passione" - Educare alla Sostenibilità e 
alla Resilienza in un contesto Europeo e Multiculturale
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

Risultati attesi

Gli obiettivi principali del modulo sono: 
- Comprensione e analisi di un testo letterario nelle sue possibili trasposizioni in testo 
drammaturgico 
- Comprensione del linguaggio simbolico usato dall’autore per rappresentare ciò che non è 
immediatamente visibile. - Rintracciare nel testo letterario emozioni personali. 
- Descrivere in modo creativo le proprie emozioni. 
- Imparare ad operare scelte e affrontare difficoltà, mettendo in atto processi decisionali.

 

Questa collaborazione permette non solo un alto grado di socializzazione, dato di valore ancora 

74IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

più importante se si considera il periodo complesso in cui si svolge il progetto, caratterizzato in 
buona parte da forti limitazioni alla socializzazione, ma consente anche il superamento di 
pregiudizi legati alle competenze degli alunni di determinati indirizzi.

Gli alunni impareranno ad applicare abilità specifiche, quali quella linguistica/comunicativa, in un 
contesto operativo e finalizzato alla creazione di un prodotto. Nel portare avanti i compiti 
previsti dal progetto, gli alunni svilupperanno lacreatività, l’intraprendenza, la fiducia in sè stessi, 
lo spirito d’iniziativa, la perseveranza, il senso di responsabilità,operando scelte e mettendo in 
atto processi decisionali.

Gli studenti saranno, inoltre, sensibilizzati ai valori educativi e culturali del teatro, inteso come 
strumento pedagogico trasversale, in grado di incidere profondamente sulla crescita della 
persona nella sua interezza cognitiva ed emotiva. Gli alunni avranno la possibilità di sviluppare la 
capacità di costruire e utilizzare un linguaggio simbolico, imparando a saper cogliere i segni del 
linguaggio e a rappresentare ciò che non è immediatamente visibile, vedendo così le proprie 
capacità interpretative e creative arricchite e meglio strutturate. Gli alunni svilupperanno un 
nuovo approccio ai testi letterari, accostandosi alla comprensione e analisi di un testo ai fini 
delle sue possibili trasposizioni in testo drammaturgico. In generale, gli studenti impareranno ad 
accostarsi al linguaggio artistico e teatrale, a promuovere lo sviluppo delle arti performative.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

Il progetto ha lo scopo di creare nuovi ambienti di apprendimento stimolanti che consentano ai 
discenti di applicare abilità specifiche in contesti operativi e di coniugare la conoscenza teorica 
dei testi letterari con la sfera artistica, creativa ed emozionale. La tematica del progetto sarà 
quella della paura, dell’insicurezza dovute anche all’isolamento direttamente imposto o 
inconsapevolmente interiorizzato a seguito dalla pandemia in corso. Attraverso il percorso 
creativo si cercherà di trovare strategie per affrontare le paure stesse. Partendo dal canovaccio 
letterario, ai partecipanti sarà lasciata ampia autonomia nell’ elaborazione della tematica 
proposta secondo la propria sensibilità.

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado di 
Albanella. I destinatari sono stati individuati partendo dalle seguenti considerazioni: Questi 
alunni, giunti al loro ultimo anno di scuola media, hanno in realtà vissuto poco le scuole medie 
stesse, avendo praticamente studiato a distanza in maniera quasi continuativa dal marzo 2020. 
Negli ultimi due anni sono mancati momenti di socializzazione, quali viaggi di istruzione, 
laboratori, manifestazioni e quindi hanno bisogno di recuperare la socialità e i momenti di 
condivisioni e confronto fondamentali per la crescita individuale; stanno vivendo il passaggio 
dalla preadolescenza all’adolescenza, da un ordine di scuola ad un altro e inevitabilmente ciò è 
accompagnato da paure, insicurezze che spesso si fa fatica a gestire e superare. In più le paure 
e le insicurezze personali in questo periodo storico sono amplificate da quanto sta avvenendo a 
livello planetario.

Il progetto mira proprio a dare “voce” e la giusta dimensione a queste paure.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
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· Fondi POR

 "Sani stili di vita" - Educare alla Sostenibilità e alla 
Resilienza in un contesto Europeo e Multiculturale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi economici
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Risultati attesi

Obiettivi specifici:

• fornire informazioni sui principi nutritivi e sui bisogni di un organismo in crescita

• fornire informazioni sulla prevenzione dei disturbi dell’alimentazione e delle malattie correlate 
(ipertensione- bulimia- anoressia)

• fornire informazioni sui servizi territoriali ed ospedalieri di riferimento per le problematiche 
trattate

• aumentare la consapevolezza del legame alimentazione e salute 
• aumentare la capacità di lettura delle etichette

• aumentare il consumo di frutta, verdura e pesce

• ridurre il consumo di zuccheri semplici e bevande zuccherate

• aumentare il consumo di acqua per permettere un cambiamento nello stile di vita, in 
collaborazione con gli insegnanti che svolgono i concetti inerenti i principi nutritivi degli alimenti, 
i ragazzi vengono stimolati a partecipare attivamente

• analisi delle etichette degli alimenti a partire dalle merende consumate durante l’intervallo

abitudini alimentari di altri Paesi, partendo dalla presenza di alunni extracomunitari e confronto 
con la dieta mediterranea 
• discussione su abuso di snack, bibite gassate e corretto spuntino di metà mattina con 
distribuzione di opuscoli informativi e schede individuali di approfondimento

incontri frontali con l’utilizzo di supporti multimediali (audiovisivi, video internet ecc...). Studio dei 
prodotti locali e dei loro valori nutrizionali e culturali

• discussioni finalizzate a promuovere una sana

• alimentazione anche mediante l’utilizzo dei prodotti del territorio

• alimentazione e sport, con particolare riguardo agli integratori e al fenomeno doping.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L’adolescenza rappresenta da sempre un momento chiave per lo sviluppo del processo 
educativo e formativo di ogni persona ed è compito della società indirizzare e guidare i giovani 
verso una crescita equilibrata e responsabile di tutti gli aspetti della loro personalità. Infatti nella 
fascia di età, qual è quella compresa tra i 9 e i 10 anni, si iniziano ad attuare scelte alimentari 
libere, fuori dal controllo della famiglia. Il rapporto con il cibo è complesso: è intimo,quotidiano e 
richiama le radici del piacere e dell’identità, si definisce all’interno di una cultura, muove il senso 
diappartenenza, ha a che fare con l’immagine di sé e il difficile confronto con i modelli sociali 
vincenti. Il compito della scuola non può essere solo quello di addestrare o ammaestrare i 
ragazzi ad un’alimentazione sana e corretta, ma piuttosto accompagnarli e stimolarli in vista 
della conquista di un atteggiamento valido per la vita che consenta loro di capire, di scegliere e 
di trovare la propria strada. Un intervento di educazione alimentare diventa quindi un progetto 
educativo globale, multidisciplinare che dovrebbe coinvolgere tutta la comunità educativa e non 
solo il personale docente, per impegnarsi a perseguire seriamente e costantemente l’obiettivo di 
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costruire un sistema integrato di educazione e formazione. L’educazione alimentare e alla 
salute è una tematica da privilegiare per la sua valenza “comunicativa” e perché ncide 
profondamente sullo sviluppo psicofisico dei giovanissimi e perché contribuisce in modo 
significativo a creare le premesse per una vita adulta sana ed equilibrata. La società di oggi ha 
mutato radicalmente il nostro sistema di vita, la diffusione di nuovi modelli ha influito 
profondamente sulle abitudini alimentari delle famiglie, che troppo spesso hanno sacrificato la 
qualità e la varietà dell’alimentazione per privilegiare esigenze diverse. In tale contesto, sono 
soprattutto i ragazzi a subire le conseguenze negative di simili comportamenti sociali, in quanto i 
disordini alimentari il più delle volte possono determinare delle carenze nutrizionali tali da 
condizionare alcuni aspetti della crescita. L’alimentazione si configura, pertanto, quale 
strumento di comunicazione, incontro, pensiero, condivisione, negoziazione, integrazione.

Destinatari del progetto saranno minimo 20 allievi scelti tra:

-  gli alunni frequentanti l’IC di Albanella, in particolare nelle classi IV e V della scuola 
secondaria primaria;

-  Famiglie di allievi o adulti appartenenti alle fasce socio-economiche svantaggiate;

-  Giovani “NEET” che non hanno trovato alcuna collocazione in altre misure regionali.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi POR
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 "Conosciamo il nostro territorio" -Educare alla 
Sostenibilità e alla Resilienza in un contesto Europeo e 
Multiculturale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche 
un problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Al termine del modulo gli alunni dovranno avere:

-  Conoscenza dei luoghi storici del proprio paese

-  Conoscenza dei siti naturalistici presenti ad

Albanella

-  Conoscenza delle origini di Albanella

-  Conoscenza della flora e della fauna tipiche di

Albanella

OBIETTIVI: 
1. – favorire la convivenza e la riconciliazione dell’uomo con l’ambiente circostante; 
2. – sviluppare il senso dell’orientamento; 
3. – conoscere a) Siti naturalistici (Oasi Bosco Camerine – Grotte di Castelcivita) b) luoghi di 
interesse storico (Centro Storico di Albanella – Rovine di Palma – Parco Archeologico 
Paestum/Velia) c) luoghi di interesse scientifico (Percorso escursionistico “Anello Dei Mille” in 
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località Matinella) 
4. - approfondire la conoscenza e sensibilizzare alla difesa del patrimonio ambientale e naturale.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Conoscere il proprio territorio, con uno sguardo particolare alla natura che, per le sue particolari 
caratteristiche indispensabili alla vita, deve essere concretamente protetta e salvaguardata, 
saranno i temi peculiari del modulo.

Si vuole permettere ai discenti di prendere consapevolezza delle proprie risorse ed abilità, 
valutando i propri interessi ed aspirazioni, identificando i propri obiettivi personali e 
professionali, individuando anche eventuali limiti ed aree di crescita, con un particolare 
orientamento alla CRESCITA SOSTENIBILE ed al RISPETTO PER L’AMBIENTE.

Il progetto si pone come fine la necessità da parte dei ragazzi di conoscere il proprio territorio, 
con uno sguardo particolare alla natura che, per le sue particolari caratteristiche indispensabili 
alla vita, deve essere concretamente protetta e salvaguardata. La scuola, con la sua importante 
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funzione culturale ed educativa, può rappresentare un impegno concreto in difesa 
dell'ambiente, a vantaggio di una crescita ecologica individuale. I ragazzi devono avvicinarsi e 
conoscere l’ambiente naturale in cui vivono per poterlo rispettare e difendere. In particolare, 
l’attività in ambiente naturale favorisce il rapporto uomo– natura, specie nel contesto della 
montagna, che consente agli studenti di cogliere il valore di un patrimonio unico che caratterizza 
il nostro territorio e nel contempo un ambito culturale tramite il quale apprendere le 
conoscenze collegate con altre discipline quali la geografia, le scienze, la storia.

Alunni delle classi 2A, 2B, 2D della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC di Albanella

Destinatari del progetto saranno minimo 20 allievi scelti tra:

-  gli alunni frequentanti l’IC Albanella in particolare la I e II scuola secondaria di I grado;

-  Famiglie di allievi o adulti appartenenti alle fasce socio-economiche svantaggiate;

-  Giovani “NEET” che non hanno trovato alcuna collocazione in altre misure previste dal 
programma GARANZIA GIOVANI.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi POR

 Piantumazione di alberi per realizzare aree verdi nei 
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pressi degli edifici scolastici.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
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Risultati attesi

La Regione Campania intende favorire la collaborazione tra Enti e istituzioni la cui 
missione è promuovere il contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e marginalizzazione 
sociale, a scapito della sana convivenza civile e del rispetto dei diritti di cittadinanza, e 
sostenere percorsi educativi capaci di generare la crescita armonica della persona e lo 
sviluppo relazionale, culturale e personale dei giovani, ampliando l’offerta e l’insieme 
delle opportunità educative per le fasce di popolazione più fragili. Per questo motivo ha 
avviato un percorso di cooperazione con l’UNICEF Campania, allo scopo di promuovere 
un’azione di sensibilizzazione, al fine di perseguire la piena attuazione della 
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in sinergia con tutte le 
istituzioni competenti in materia di servizi socioeducativi. Alla scuola di Albanella  è stato 
chiesto di aderire a tale percorso che prevede come prima iniziativa la sensibilizzazione 
dei giovani ai temi naturalistici  che prevede la piantumazione di alberi presso per 
proprio istituto per  la realizzazione di aree verdi. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività
La Campania è caratterizzata da ampie aree territoriali a forte degrado sociale ed 
economico, densamente popolate, in cui l’emarginazione nelle fasce di età dell’infanzia e 
dell’adolescenza raggiunge livelli preoccupanti e determina forti condizionamenti, 
economici e culturali. 
La Campania, dunque, è impegnata a promuovere, in collaborazione con gli enti e le 
istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura per 
l’infanzia e l’adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come 
soggetti titolari di diritti.
Questa iniziativa rientra le iniziative promosse dall’UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite 
per l’Infanzia - sono rivolte a contribuire alla sopravvivenza, alla protezione e allo 
sviluppo delle potenzialità di ogni bambino e bambina, con speciale cura per quelli più 
fragili e vulnerabili, e, in particolare, il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus 
(UNICEF Italia), svolge attività di informazione e sensibilizzazione sui diritti e sui bisogni 
dei bambini a livello globale con l’obiettivo di realizzare, nei Paesi in via di sviluppo e 
nelle aree disagiate del nostro paese, progetti e iniziative a sostegno dell’infanzia e 
dell’adolescenza in condizioni di fragilità.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
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·
Adesione ad un'iniziative promosso 
dalla Regione Campania e il Comitato 
Italiano dell'UNICEF

88IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
I destinatari delle azioni sono i docenti, gli alunni, le 
famiglie degli alunni, il DS, il DSGA. Proseguimento e 
completamento del processo di dematerializzazione 
attraverso l'uso del registro elettronico per la 
comunicazione interna alla scuola (DSGA-DS-docenti) e 
della scuola con le famiglie. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
L’istituto in ogni ordine di scuola, facendo proprio l’invito 
del PNSD di promozione dello sviluppo del pensiero 
computazionale, propone attività di Coding e Robotica 
finalizzate a far diventare gli studenti soggetti 
consapevoli e protagonisti del loro sviluppo futuro e non 
restare consumatori passivi di tecnologie e servizi digitali. 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani studenti 
verso la riflessione sullo sviluppo del pensiero 
computazionale, fornendo loro l’opportunità di 
cimentarsi con forme di espressione originali e 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

stimolanti, e mettendoli in condizione di esprimere le 
proprie peculiarità e le proprie visioni. L'attività è rivolta a 
tutti gli studenti.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Momenti formativi, destinati ai docenti, e finalizzati a 
favorire la conoscenza e la sperimentazione di nuove 
metodologie didattiche, di strategie di insegnamento e di 
valutazione utili ad attivare apprendimenti significativi 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali finalizzati a 
sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali negli 
studenti.

Ripensamento degli spazi di apprendimento: setting 
fisico dell’aula per sviluppare un ambiente socio-digitale 
gradevole a supporto della didattica. L'attività è rivolta ai 
docenti. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia documenta i processi di crescita in stretta 
connessione con le attività di osservazione e di verifica; ha carattere formativo, non classifica né 
giudica le prestazioni, perché è orientata a incoraggiare lo sviluppo dei bambini in tutte le loro 
potenzialità. Ciò che si valuta, quindi, non sono le capacità ed abilità misurate in senso stretto ma, 
più di ogni altra cosa, il percorso di crescita di ogni bambino, da cui possano affiorare i tratti 
individuali, le modalità di interazione, lasciando emergere di volta in volta risorse e potenzialità, 
come pure bisogni e talvolta difficoltà.  
 
Per valutare in modo oggettivo e “autentico” saranno utilizzati una molteplicità di strumenti:  
- Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti in 
relazione all’argomento di lavoro e ai compiti di realtà (comprensione e adeguatezza al compito, 
organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali...)  
- Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, della qualità degli interventi 
(domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto...)  
- Documentazione (elaborati grafici-schede didattiche...)  
 
Le informazioni utili per la valutazione saranno raccolte sulla base di specifici indicatori:  
- attraverso osservazioni, colloqui e conversazioni  
- esaminando gli elaborati prodotti dai bambini;  
- attraverso osservazioni, colloqui e conversazioni;  
- analizzando racconti;  
- documentando gli elementi raccolti (raccoglitore individuale e fascicolo);  
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- confrontando e discutendo, sugli elementi raccolti e documentati, durante gli incontri 
d’intersezione docenti e gli incontri scuola - famiglia.  
 
Cosa consideriamo per arrivare ad esprimere una valutazione “oggettiva”:  
- ELABORATI GRAFICO-PITTORICI  
- disegni liberi, pitture; percorsi grafici; schede di pregrafismo  
COMUNICAZIONI VERBALI  
- formulazione di domande; esposizioni orali: risposta a domande precise, narrazione di fiabe o 
eventi, interventi spontanei, capacità di inserirsi in un semplice dialogo....  
ESERCITAZIONI PRATICHE  
- composizioni con materiale strutturato e non, organizzazione autonoma di materiali e immagini 
conosciute per realizzare diverse forme artistiche, elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari, 
abilità in attività quali: scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare, infilare ...  
 
Per la valutazione ed il passaggio di informazioni alla scuola Primaria, non essendoci un documento 
ufficiale di valutazione, vengono adottati gli strumenti elaborati dal nucleo di valutazione (scheda di 
osservazione/valutazione-scheda di certificazione delle competenze e fascicolo personale).

Allegato:
INFANZIA osservazione e valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Nella Scuola dell’ Infanzia, come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, “tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di 
quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali”. In quest’ottica tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali 
concorrono alla realizzazione delle competenze contemplate dall’insegnamento dell’educazione 
civica.  
 
Per quanto riguarda la primaria e la secondaria, l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è 
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oggetto delle valutazioni periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente di Italiano dopo l’ 
acquisizione degli elementi conoscitivi da parte dei docenti cui è affidato l'insegnamento stesso, 
propone l’attribuzione del voto che viene riportato nel documento di valutazione. I docenti coinvolti, 
dunque, si confrontano sul conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione 
civica. Il voto concorre all’ammissione alla classe successiva.

Allegato:
Rubrica di valutazione ed. civica infanzia .pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Per la valutazione\osservazione delle capacità relazionali nella scuola dell'infanzia si tengono in 
conto i seguenti aspetti:  
• interazione: intesa come capacità di relazione positiva in un clima di apprendimento propositivo;  
• partecipazione: come capacità di evidenziare impegno, costanza e interesse nelle e per le attività di 
gruppo proposte;  
• competenze sociali e civiche intese come: operatività, puntualità, responsabilità e rispetto degli 
altri.

Allegato:
INFANZIA Certificazione delle competenze in uscita.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione degli alunni è un elemento fondante dell’azione educativa-didattica, non solo come 
controllo degli apprendimenti ma anche come osservazione della crescita e della progressiva 
formazione della personalità dell’alunno.  
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Nel corso dell’anno scolastico agli alunni vengono somministrate prove di verifica, scritte e orali, di 
due tipi: oggettive (con esercizi a completamento, domande a scelta multipla o chiuse, abbinamenti, 
scelta tra vero\falso, …) e soggettive (con domande aperte). Rientrano tra queste ultime le 
interrogazioni orali e l’elaborazione di produzione scritta personale, ma anche gli interventi durante 
le lezioni in classe, relazioni, cartelloni, ricerche. La cadenza delle prove varia a seconda della 
disciplina e degli argomenti trattati. Alla primaria sono previste verifiche comuni per classi parallele 
con cadenza quadrimestrale.  
A inizio anno la valutazione mira alla rilevazione dell’adeguatezza della preparazione per la 
definizione del punto di partenza del singolo alunno e della classe. Rientrano in questo tipo di 
valutazione le prove d’ingresso che sono utili anche per constatare il livello di tenuta, dopo la pausa 
estiva, delle conoscenze e competenze acquisite in precedenza e per rilevare la presenza di disturbi 
di apprendimento e\o per evidenziare i progressi degli alunni. La valutazione in itinere, sia formativa 
che sommativa, verifica quali obiettivi vengono raggiunti e quali, invece, necessitano di ulteriori 
interventi. La valutazione intermedia e finale tiene conto del livello di partenza, del profitto 
conseguito rispetto agli obiettivi programmati, delle capacità logico-organizzative ed espressive, del 
grado di maturazione raggiunto in considerazione anche delle particolari caratteristiche socio-
ambientali e personali. Per gli alunni diversamente abili si tiene conto del PEI; per gli alunni BES ( 
Bisogni Educativi Speciali) è prevista la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) sottoscritto 
dalla famiglia, dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Interclasse (se primaria) di classe (se 
secondaria) in cui sono evidenziati gli strumenti compensativi e dispensativi utili al fine della 
valutazione.  
Nel corso del terzo anno della scuola secondaria, i docenti attraverso il consiglio orientativo 
esprimono la propria valutazione in merito alla riuscita scolastica tale da indirizzare la scelta degli 
alunni verso percorsi scolastici adeguati alle loro potenzialità. Questo tipo di valutazione oltre al 
rendimento scolastico tiene conto anche di altri importanti fattori quali le caratteristiche personali 
(interessi, abilità extrascolastiche, atteggiamento verso lo studio) e le caratteristiche del contesto 
sociale di provenienza.  
Le famiglie possono consultare e leggere i documenti di valutazione attraverso il registro elettronico 
dopo le operazioni di scrutinio del I e del II quadrimestre e degli esami finali di licenza media. Solo su 
richiesta della famiglia si procede alla stampa dei documenti presso gli uffici di segreteria.

Allegato:
PRIMRIA-SECONDARIA Criteri comuni di valutazione degli apprendimenti.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Sia alla primaria che alla secondaria, la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione. I riferimenti essenziali sono lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dall’ 
Istituto.

Allegato:
PRIMARIA-SECONDARIA- giudizi comportamento degli alunni.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Nella scuola primaria, la valutazione degli apprendimenti è stata rivista negli ultimi anni in seguito 
alla normativa vigente che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna 
delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine 
di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di 
apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo 
di ogni studente è riportato nel documento di valutazione ed è riferito a quattro differenti livelli di 
apprendimento. La valutazione finale considera il livello di partenza, i passi di apprendimento in 
rapporto ai piani individualizzati, le competenze raggiunte finali. L'ammissione alla classe successiva 
nella scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione che la 
scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie. Solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con decisione assunta 
all'unanimità.  
Alla scuola secondaria, l’ammissione alla classe successiva viene determinata principalmente 
tenendo conto i progressi rispetto al punto di partenza. L'ammissione alla classe seconda e terza è 
disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
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discipline. L'alunno, quindi, in sede di scrutinio finale viene ammesso alla classe successiva anche se 
consegue una valutazione con voto inferiore a 6/10 fino a 3 discipline da riportare sul documento di 
valutazione. Il consiglio di classe può non ammettere alla classe successiva quando la parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento può compromettere il percorso successivo 
dell'alunno e\o se l'alunno non ha modificato i livelli di conoscenza/competenza iniziali e se gli 
interventi programmati dalla scuola non hanno dato risultati rispetto al miglioramento dei livelli di 
apprendimento. La non ammissione alla classe successiva viene deliberata a maggioranza e con 
adeguata motivazione.

Allegato:
PRIMARIA-SECONDARIA valutazione globale degli apprendimenti.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni. In sede di scrutinio finale, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta 
in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) Aver frequentato almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, 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 1 commi 6 e 9 bis. del DPR n.249/1998; c) aver partecipato alle prove nazionali 
di italiano, matematica e inglese predisposte dall' INVALSI. Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, 
a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, 
la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in 
presenza dei tre requisiti sopra citati.  
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali. In particolare, nel determinare il voto di ammissione, si terrà conto 
del percorso scolastico dell'alunno nel corso dei tre anni di scuola secondaria di I grado, 
considerando in particolare: l'impegno, la partecipazione, l'interesse, il miglioramento nella 
competenza linguistica e nella competenza logica, il metodo di lavoro, la capacità relazionale e il 
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rispetto delle regole dimostrati dall’alunno.  
La famiglia, nel caso di non ammissione del proprio figlio alla classe successiva o all'esame di Stato 
conclusivo del I ciclo d'Istruzione, viene informata prima della pubblicazione degli scrutini all'albo 
della scuola.  
Al termine del primo ciclo viene rilasciata una la certificazione delle competenze che descrive lo 
sviluppo dei livelli delle competenze-chiave europee e delle competenze di cittadinanza 
progressivamente acquisite dagli alunni. E’ rilasciata su modelli nazionali ed è integrata da due 
sezioni, predisposte e a cura di INVALSI in cui sono descritti i livelli conseguiti nelle prove nazionali di 
italiano e matematica e le abilità di comprensione e uso della lingua inglese. La certificazione viene 
consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo 
successivo. Per gli alunni con disabilità il modello nazionale può essere accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che chiarisca il significato degli enunciati relativi alle competenze 
e agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Allegato:
SECONDARIA giudizi globali esame terza.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Per ciascun alunno con disabilità la scuola predispone un apposito piano educativo personalizzato, 
PEI, che comprende la scelta degli obiettivi, delle metodologie e delle strategie che si adottano per 
valorizzare le risorse dell'alunno. Per la stesura del PEl è indispensabile acquisizione completa della 
documentazione attraverso la famiglia, gli insegnanti della classe precedente, il Profilo di 
funzionamento fornito dall' ASL, esso deve poi tendere all' utilizzo di tutte le risorse scolastiche e 
territoriali. Il PEI di cui all' articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, come 
modificato dal Decreto Legislativo n.66 del 13/04/2017 Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 
n. 107 del 13 luglio 2015: b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
Funzionamento (Attivo dal 1° settembre 2022); c) individua strumenti, strategie e modalità per 
realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, 
della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; d) esplicita le modalità 
didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; e) definisce gli 
strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro, assicurando la partecipazione dei 
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; 1) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi 
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico 
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di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, 
compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di 
provenienza e quelli della scuola di destinazione; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso 
dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche ed integrazioni. Il nuovo PEI ha quale finalità la realizzazione di "un ambiente di 
apprendimento nella relazione, nella socializzazione, nella comunicazione, nell'interazione, 
nell'orientamento e nelle autonomie". Nel PEl vanno riportate le modalità didattiche e di valutazione 
relative alla programmazione individualizzata, specificando le forme di coordinamento con il 
Progetto Individuale. Il PEI va approvato di norma entro il mese di ottobre.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
E' elaborato e approvato dai docenti contitolari e dal consiglio di classe, con la partecipazione dei 
genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche 
interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il 
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto 
dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Essere presenti durante gli incontri GLO. Condivisione del PEI e del PDP.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 
disposizioni in vigore è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano educativo 
individualizzato. -La valutazione, sia nelle fasi intermedie che negli anni terminali dei cicli 
dell'istruzione, assume una connotazione formativa e non classificatoria ed avrà come riferimento 
essenziale il vissuto della persona nel percorso di acquisizione dell'identità, dell'autonomia, della 
conoscenza. -Il principio generale a cui attenersi per la progressione scolastica dell'alunno fa 
riferimento al dovere di tutte le scuole all'accoglienza e l'integrazione degli alunni con disabilità nelle 
classi corrispondenti all'età cronologica dei soggetti, indipendentemente dalla preparazione 
raggiunta. -Dovrà essere ampiamente ed opportunamente motivato nel contesto della 
progettazione dell'inclusione il trattenimento dell'alunno in un ordine di scuola. -La permanenza 
nella Scuola dell'Infanzia dopo il compimento dell'età prevista per accedere all'obbligo scolastico 
dovrà essere concordato tra la famiglia, la Scuola e gli operatori socio-sanitari e deliberato con 
motivazione dal Collegio Docenti. Criteri di valutazione degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento -Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente 
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 
esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni al 
fine di adottare procedure adeguate alle situazioni individuali. - Nello svolgimento dell'attività 
didattica e delle prove d'esame, saranno adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, gli strumenti metodologici- didattici compensativi e dispensativi concordate e 
ritenuti più idonei a seconda delle diverse circostanze.
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Piano per la didattica digitale integrata
L’emergenza epidemiologica Covid-19 e il conseguente lock down nel corso dell’anno scolastico 
2019/220 ha comportato la necessità di adottare, su tutto il territorio nazionale (d.l.  25 marzo 
2020, n. 19) provvedimenti normativi per dare la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 
didattiche delle scuole di ogni grado. 
 
Successivamente, il Ministero dell’Istruzione (d.l. 7 agosto 2020, n. 89) ha indicato le Linee Guida 
sulla Didattica Digitale Integrata (DDI), ossia sulla metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti in caso di nuovo lockdown o in casi in cui non ci siano 
le condizioni per mettere in atto una didattica in presenza. 
Pertanto, tutte le istituzioni scolastiche sono state chiamate a dotarsi di un Piano scolastico per 
la DDI per essere pronte, qualora fosse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza, ad assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
A partire da quest’anno (anno di riferimento 2022/2023) non è più prevista la didattica a 
distanza per i casi di contagio; tuttavia si ritiene utile conservare il piano in prospettiva di nuove 
eventuali situazioni di emergenze, ma soprattutto perché alcuni aspetti vantaggiosi della 
didattica integrata stanno diventando sempre più una prassi quotidiana della didattica in 
presenza (ad esempio: condivisione documenti, esercitazioni interattive). 
 

Allegati:
PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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