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“Un momento importante per la saggezza, consiste nel giusto rapporto tra l’attenzione che dedichiamo al presente e quella che rivolgiamo al futuro, 

affinchè l’una non prevalga sull’altra” A.Schopenhauer, 

Aforismi sulla saggezza della vita.(5 Esortazioni e Massime) 

         

RENDICONTAZIONE 

PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI  

E 

ATTIVITA’ FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Alla luce del nuovo ed impegnativo scenario si è posta l’attenzione sul tema dell’individuazione dei bisogni 

formativi dei docenti laddove si indica “l’inserimento nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni 

scuola, dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare”. 

Visto l’Atto d’Indirizzo; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019; 

Visto il RAV d’Istituto; 

Visto il PDM d’Istituto; 

Vista la richiesta di formazione/ aggiornamento seguita a ricognizione, analisi, individuazione dei bisogni 

dei docenti, periodica e coerente con il PTOF, RAV e PdM d’Istituto anno scolastico 2018-2019, che 

ha sottolineato ed ha avuto sempre come riferimento i bisogni della scuola; 

Vista la circ. MIUR 2915 del 15/09/2016; 

Vista la nota MIUR del 07/01/2016; 

Visto il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019; 

Visto il Cap. 7 PTOF: Organizzazione Generale della Scuola e le priorità di intervento del RAV e del PDM; 

 

A) FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Vista La Legge n. 107/2015 al comma 124 recita: 

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento delle istituzioni scolastiche….” 

L’IC Don Diana, con la formazione, ha inteso implementare accanto allo sviluppo professionale, la 

promozione di atteggiamenti professionali collaborativi e l’innalzamento della qualità dei percorsi didattici 

proposti. 

I Docenti del nostro Istituto, hanno potuto frequentare autonomamente corsi di formazione e/o di 

aggiornamento presso Enti e Agenzie riconosciute e partecipare a corsi di formazione organizzati dal nostro 

Istituto. 

Per l’anno scolastico 2018/2019, il Collegio dei Docenti, ha individuato alcune tematiche oggetto della 

formazione, in parte scaturite da esigenze soggettive condivise, altre ricavate dal R.A.V., altre ancora 
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desunte dalla elaborazione della L. 107 (riferite alla sezione riguardante la “formazione in servizio dei 

Docenti” a supporto delle innovazioni che si vogliono perseguire, in coerenza con il Piano triennale 

dell’offerta formativa). 

I temi individuati sono stati oggetto di corsi di Formazione. (interni all’Istituzione e/o esterni, nelle modalità 

in presenza, on-line o misti). 

 

Le azioni formative previste nel PTOF d’Istituto, in un’ottica triennale, hanno riguardato i seguenti temi, 

alcuni già affrontati negli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 di cui al documento di rendicontazione 

relativo e altri trattati nel corso dell’anno in corso:  

 

1) DIDATTICA PER COMPETENZE – DINAMICHE MOTIVAZIONALI E RELAZIONALI  

2) GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

3) TRASPARENZA E CORRUZIONE – LEGALITÀ E BULLISMO 

4) CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE 

5) DOCENTI NEO-ASSUNTI 

6) SVILUPPO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

(TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE) 

7) DOCENTI E PERSONALE COINVOLTI NEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE, INCLUSIONE E 

DISABILITÀ  

8) INNOVAZIONI CURRICOLARI ED ORGANIZZATIVE 

9) FIGURE SENSIBILI CON RESPONSABILITÀ SUI TEMI DELLA SICUREZZA, 

PREVENZIONE. 

10) FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

11) FORMAZIONE SOFIA 

12) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PRIVACY 

 

Ogni Docente ha partecipato alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei Docenti nell’ambito del PTOF, 

anche in una logica di sviluppo pluriennale. 

 

Azioni Formative anno scolastico 2018/2019 

 

L’approccio sistematico alla formazione è stata inteso come volano, per far crescere la qualità 

dell’insegnamento con ricadute positive sulla scuola e sugli studenti. 

Le azioni formative previste, in un’ottica triennale sistemica, che interseca PDM e RAV, i temi individuati e 

riportati nel PTOF si innestano, realizzando un circolo virtuoso, con le priorità della formazione 16-19 

previste dal PIANO DI FORMAZIONE della Buona Scuola: 

 

1) Competenze di Sistema: Valutazione e Miglioramento; Didattica per Competenze e innovazione 

Metodologica. 

2) Competenze per il 21MO Secolo: Competenze Digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. 

3) Competenze per una scuola inclusiva: Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale; Inclusione e disabilità; coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

L’ottica prevista è quella di comunità professionale continua paritetica ed esperta. 

Le attività hanno previsto documentazione e materiali dei percorsi replicabili ed usufruibili, esse sono 

tutte documentate sul sito della scuola nelle aree dedicate. 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

1) Formazione personale ATA c. s. “Assistenza qualificata agli alunni disabili in situazioni di 

particolare gravità” prot. n. 30241 del 17/12/2018. 

 

Formazione Personale Docente 

I percorsi hanno costruito un innesto virtuoso a partire dal feedback dei dati del RAV e dalle 

azioni previste nei piani di miglioramento ed hanno consentito una connessione ed un 

allineamento tra lo sviluppo e il miglioramento della scuola e lo sviluppo professionale del 

personale docente. 



2) Formazione personale docente “Costruire rubriche valutative”nell’ottica della costruzione di un 

curricolo verticale per competenze per i tre ordini di scuola”,anno scol.2018-2019, tenuta dalla 

dott.ssa Rosaria Capobianco, docente di didattica e pedagogia speciale presso la Scuola di Medicina 

e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per la valutazione delle competenze. 

Il monitoraggio relativo all’offerta formativa è stato pubblicato sul sito web nella sezione dedicata. 

La progettazione e il coinvolgimento dei partecipanti, le metodologie adottate, l’impatto sul lavoro 

d’aula, la trasferibilità e la diffusione dei dati andranno a costituire un consolidato bagaglio 

permanente utile, per la soluzione di priorità presenti nel RAV, come la costruzione del curricolo 

verticale per competenze. La valutazione, in quanto momento essenziale della formazione, deve 

poter esprimere al meglio le sue potenzialità e, di conseguenza, deve diventare oggetto di esplicita 

trattazione che ne arrivi a chiarire tutti gli aspetti e le differenti sfaccettature. Considerate le priorità 

previste dal RAV e dal PdM 2018/2019 dell’IC “Don Diana”, ha finalizzato l’attività al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Riflettere sulle attività di valutazione utili ad identificare 

l’acquisizione di competenze, allo scopo di pervenire a una certificazione consapevole delle stesse. 

2. Comprendere come si progetta una Rubrica valutativa nell’ambito della progettazione per 

competenze. 3. Comprendere come si costruiscono griglie per la rilevazione dei dati osservabili e 

valutabili. Le Date previste per gli incontri saranno: Sono stati approfonditi i seguenti aspetti:           

1. l’uso della RdV (un acronimo giusto per adeguarsi alla moda ministeriale del momento); 2. le 

possibili strutturazioni (analitica/olistica; induttiva/deduttiva/mista; macrorubrica/microrubrica) per 

valutare le competenze nel loro sviluppo diacronico e sincronico; 3. le potenzialità 

formative/interpretative. In particolare si è sperimentato individualmente e collettivamente la 

costruzione di possibili Rubriche di Valutazione, da adoperare a partire dall’anno scolastico in corso. 

 

 

3) Formazione docenti “Star bene insieme a scuola”,corso articolato in 10 moduli, per tutti gli ordini 

di scuola( infanzia-primaria e secondaria di I grado), coerente con il PTOF e PDM. 

 

Modulo 1 Accoglienza 

Modulo 2 La relazione docente - alunno 

Modulo 3 Le caratteristiche di una relazione di aiuto: la congruenza  

Modulo 4 Le caratteristiche di una relazione di aiuto: l’autorivelazione 

Modulo 5 Le caratteristiche di una relazione di aiuto: la considerazione positiva dell’altro 

Modulo 6 Le caratteristiche di una relazione di aiuto: l’empatia 

Modulo 7 dal conflitto al confronto 

Modulo 8 I bisogni e i valori 

Modulo 9 Come gestire le collisioni di valori in classe e nella relazione tra docenti 

Modulo 10 Sintesi delle principali tematiche trattate 

 

Sono state affrontate le caratteristiche di una relazione di aiuto : l’EMPATIA . Dal CONFLITTO al 

CONFRONTO. Strategie di soluzione dei conflitti. Sono stati affrontati I BISOGNI e i VALORI. Come 

affrontare in classe i conflitti di bisogni. Come gestire le COLLISIONI di VALORI in classe e nella 

relazione tra Docenti. Si è proceduto alla condivisione ed integrazione finale nel gruppo delle azioni svolte. 

E’ stato somministrato un questionario di valutazione del corso e di autovalutazione. 

Il monitoraggio relativo, al percorso proposto, è stato pubblicato sul sito web nella sezione dedicata. 

La progettazione e il coinvolgimento dei partecipanti, le metodologie adottate, l’impatto sul lavoro d’aula, la 

trasferibilità e la diffusione dei dati, andranno a costituire un consolidato bagaglio permanente utile, per la 

soluzione di priorità presenti nel RAV. 

 

1) Rinnovo iscrizione alla piattaforma ELISA MIUR – UNIFI – per le strategie antibullismo. Prot. 

n. 30371 del 18/12/2018. 

2) Formazione SOFIA Ambito CE 8 (partecipazione di circa 20 docenti) le attività hanno previsto 

percorsi di ricerca –azione, lavori d’aula e restituzione collegiale; 

3) Convegno Regionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo 

“Generazione soci@l... Amici in Rete per dire no al bullismo”, prot. N. 6848 del 13/03/2019. 

4) Corso Seminario “Lettura ad alta Voce” presso il Comune di Casal di Principe – a cura di 

Gabriella Marinaccio del sistema bibliotecario di Milano. 

5) Corso di Formazione “Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo” presso I. C. De Mare di S. 

Cipriano d’Aversa. Gennaio-Marzo.2019. 



6) Convegno Regionale per la prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 

ISIS”Sannino de Cillis di Napoli; 

7) Settimana del Benessere Psicologico in Campania “Scuola Amiche del Benessere Psicologico”8-

13 ottobre 2018. 

8) Formazione Ambito8 “ La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze 

alla luce delle recenti normative(Dlg.s 62/2017; D.M.741/2017-D.M.742/2017)-Strumenti e 

Modelli a confronto. 

 

 

ACCORDI DI RETE E PROTOCOLLI DI INTESA 

 

 

1) Promozione di un Accordo di rete, I.C. Don Diana Casal di Principe in qualità di scuola 

capofila Capofila “Una rete per il futuro” 

Accordo di rete con n.13 scuole secondarie superiori del territorio, per orientare gli alunni a 

compiere scelte personali, professionali ed esistenziali, in un processo di formazione continua e 

orientamento a distanza. 

Il protocollo prevede attività di incontro e di formazione e informazione con i referenti-Orientamento 

istituti Superiori per condividere Azioni e scelte formative e didattiche, somministrazione 

questionario per l’orientamento e questionario attitudini con monitoraggio, valutazione esiti iniziali, 

intermedi e finali nelle scuole di iscrizione, monitoraggio nuove iscrizioni, monitoraggio dei risultati 

a distanza, sistematica, degli allievi del Don Diana iscritti. 

2) Adesione al Protocollo di intesa “Oltre il silenzio” in rete con Distretto Sanitario 20 ASL di 

Caserta con tutte le scuole dei quattro comuni a cui si rivolge il Distretto Sanitario 20, oltre che le 

Parrocchie, per promuovere politiche educative di contrasto alla violenza di genere. 

3) Adesione Accordo di rete “Orientamento e continuità Scuole secondarie di I e II grado” 

promosso dal Liceo Scientifico Statale “Segré” di San Cipriano d’Aversa. 

4) Adesione Accordo di rete “Prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo” 
promosso dall’I. C. “De Mare” di S. Cipriano d’Aversa, finalizzato a sensibilizzare docenti e 

famiglie sulla tematica del bullismo. 

Attività svolte:  

- somministrazione questionario anonimo, monitoraggio dati, lettura e discussione con esperti  

delle situazioni rilevate; 

- creazione logo della rete, 

- incontro formativo con docenti e famiglie, 

- manifestazione finale. 

5) Protocollo di intesa: Piano Triennale di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcool in età 

scolare. Prot. n. 2005 del 02/05/2018. Il protocollo ha l’obiettivo di informare i giovani, i docenti e le 

famiglie sui rischi per la salute legati al consumo di alcool e droga sui rischi di utilizzo della rete 

internet come strumento per l’acquisto di sostanze stupefacenti e sulla organizzazione della rete 

territoriale di strutture sanitarie e assistenziali per il sostegno dei soggetti a rischio.   

 

 

Valutazione e Miglioramento  

Didattica per Competenze e innovazione Metodologica 

 

Selezione attività di interesse in coerenza con il PTOF 

 

- Adesione e candidatura RAV per la scuola dell’Infanzia- Compilazione Questionari Scuola, Docenti 

D.S. relativi a Processi- Pratiche educative-Curricolo Progettazione e Valutazione e Sviluppo delle 

Risorse Umane. 

- Seminari e Percorsi per migliorare l’uso delle TIC per i docenti. 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO E DIDATTICA PER COMPETENZE 

– IMPLEMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – 

 

- Progetto accoglienza “Accogliere, accogliersi” progetto mirato al raggiungimento delle competenze 

trasversali a. s. 2018/2019; 

- Campionati internazionali di giochi matematici a. s. 2018/2019: partecipazione alla selezione 

campionati provinciali e nazionali. 

- Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi scuola secondaria di I grado: atletica, pallavolo; 

- Partecipazione Sport di Classe scuola primaria; 

- Commemorazione 25 ° Anniversario della morte di Don Peppino Diana – finalizzato a promuovere 

una riflessione, sul significato che la figura del giovane sacerdote riveste per la comunità di Casal di 

Principe e per l’IC. Don Diana (laboratori di scrittura creativa, mostre,laboratori sul tema, 

pubblicazione di un fumetto dedicato presentato con manifestazione il 06-05-2019); 

- Progetto Sport e Inclusione “Per Giocare, Confrontarsi e Crescere”; 

- Progetto potenziamento lingua inglese e certificazione TRINITY; 

- Progetto Valori in rete “Ragazze in gioco” per promuovere il calcio tra le ragazze e dare loro 

l’opportunità di poter giocare in un ambiente familiare, insieme ai propri insegnanti e ai compagni di 

classe. 

 

 

DINAMICHE MOTIVAZIONALI E RELAZIONALI 

GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

1) Circ. 8501 del 30/03/2018 PON “Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio Culturale, 

Artistico, Paesaggistico. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017. 

Progetto rivolto alla conoscenza, costruzione, esplorazione di proposte digitali per promuovere il 

patrimonio turistico, culturale, sociale, ambientale del territorio, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera. Il materiale prodotto, sperimentale e fruibile è stato pubblicato sul sito della scuola. 

 

MODULI 

Conoscere il Passato 

Rivivere il Regno delle due Sicilie per educare al patrimonio culturale 

Conoscere il passato 2 

Rivivere il Regno delle due Sicilie per educare al patrimonio culturale 2 

The palace of Carditello 

The palace of Carditello 2 

 

Manifestazione e condivisione esiti e propositi con i genitori e il territorio 30/05/2019. 

 

 

2) Circ. 38439 del 29/12/2017  PON “Competenze di Base”. Avviso 1953 del 21/02/2017. 

Progetto rivolto alle azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, per i tre ordini 

di scuola del Primo ciclo di istruzione, (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie, e nuovi linguaggi) : 

 

MODULI 

Imparo a scrivere 

Giocando insieme 

Osservando manipolando 

La nostra madre lingua 

Giochi logico-matematici 

English in classe 

Uno sguardo alla matematica 

 



Il progetto ha incluso la scuola dell’Infanzia, con tre moduli e si è avvalso della collaborazione preziosa di 

figure professionali esterne.(logopedista-psicologa e fisiatra) 

Manifestazione e condivisione esiti e propositi con i genitori e il territorio 21/05/2019. 

 

3) Circ. 3500 del 22/02/2018 PON “Orientamento” . Avviso 2999 del 13/03/2017 

L’orientamento è stato inteso come attività interdisciplinare e come processo formativo teso ad 

indirizzare l’alunno alla conoscenza di sé (orientamento formativo rivolto alle prime classi della scuola 

secondaria di I grado) e alle scelte e al quotidiano del mondo circostante (orientamento informativo e a 

distanza per le classi terze della secondaria di I grado). 

L’intero percorso ha inteso, con la produzione sperimentale di strumenti fruibili e replicabili, affrontare il 

tema dell’orientamento in entrata e a distanza che costituisce una delle priorità del RAV della scuola. 

 

MODULI 

Orientarsi a scuola 

Orintarsi a scuola 2 

Orientiamoci 

Orientiamoci 2 

 

Manifestazione e condivisione esiti e propositi con i genitori e il territorio 30/01/2019 

 

 

4) Circ. 23100 del 12/07/2018 PON “Cittadinanza Globale” . Avviso 3340 del 23/03/2017 

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di formare “cittadini in grado di partecipare, consapevolmente 

alla costruzione di collettività composite, nella dimensione territoriale, nazionale, europea; il percorso 

tutto e i diversi moduli hanno avuto come finalità, il potenziamento delle competenze di cittadinanza, 

proponendo, l’acquisizione di comportamenti corretti, rispettosi delle regole, che bisogna conoscere, dei 
diritti e doveri di ognuno, per la realizzazione di una società migliore in tutti i suoi aspetti. 

MODULI 

La scuola in giardino 

L’orto a scuola 

Educazione motoria 

Cittadinanza attiva 

Essere cittadini 

I saperi e i sapori 

 

Manifestazione e condivisione esiti e propositi con i genitori e il territorio 30/05/2019. 

 

 

5) Circ. 25954 del 26/09/2018 PON “Cittadinanza Digitale”. Avviso 2669 del 03/03/2017 

Il progetto è stato finalizzato ad educare al pensiero computazionale per migliorare le competenze logico 

matematiche, l’analisi logica deduttiva e induttiva, la comprensione di ogni testo e la soluzione di 

problemi, attraverso il coding e l’uso responsabile di internet e dei social network 

 

MODULI 

Imparo il Coding 1 

Imparo il Coding 2 

L’utilizzo dell’Informatica 1 

L’utilizzo dell’Informatica 2 

 

Manifestazione e condivisione esiti e propositi con i genitori e il territorio 30/05/2019. 

 

 

 

 

 

 



6) Circ. 23119 del 12/07/20118 PON “Cittadinanza Europea”. Avviso 23605 del 23/07/2018 3505 

del 31/03/2017 

Il progetto ha sviluppato conoscenze e competenze sull’Europa, anche in lingua inglese, potenziando 

le competenze trasversali. 

 

MODULI 

Cittadinanza Europea 

Cittadinanza Europea 2 

The history of  Europe 

The history of  Europe 2 

 

Tutti il lavori dei percorsi sono stati pubblicati nella sezione dedicata del sito della scuola. 

 

 

7) Progetto Scuola Viva III Annualità a. s. 2018/2019 “Viviamo il Territorio”: 

 

Moduli Progetto Risultati raggiunti 

Ambiente Sviluppo del senso di resposabilità 

ambientale. Miglioramento nei 

comportamenti degli studenti verso 

l’ambiente. 

Musica e inclusione Miglioramento del benessere degli alunni e 

opportunità di incontro per i giovani con 

disabilità del territorio. 

Cer…Amico Promozione dell’autostima e della 

socializzazione 

Laboratorio del fumetto Miglioramento delle competenze 

linguistiche grafiche, digitali e di 

cittadinanza attiva. 

Genitorialità  Miglioramento del benessere degli studenti 

a scuola 

 

 

La finalità del Progetto III annualità, 2018-2019, “VIVIAMO IL TERRITORIO” è stata quella di attivare, al 

di là dell’orario curricolare, una serie di laboratori che permettessero l’evoluzione della scuola, come 

comunità educante, come luogo di incontro, e catalizzatore di processi di partecipazione ed accrescimento 

culturale degli allievi e delle famiglie, per favorire l’ampliamento dell’offerta didattico formativa 

complessiva nonché l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze laboratoriali 

acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie sperimentali ed innovative, anche allo scopo di ridurre e 

prevenire l'abbandono scolastico precoce, la dispersione scolastica formativa in contesti deprivati. 

Gli obiettivi sono stati realizzati in un insieme di azioni, supportate da strumenti in luoghi aperti e 

aggreganti, dove i saperi sono stati costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all’interno sia 

all’esterno dell’istituzione scolastica, attraverso percorsi condivisi con le istituzioni e la comunità locale, per 

assicurare, consolidare e valorizzare la piena adesione e l’apprendimento partecipato in contesti formali e 

non formali, motivando l’alunno, suscitando curiosità e interesse e promuovendo atteggiamenti positivi verso 

le figure istituzionali, incrementando la motivazione personale per una partecipazione attiva  a testimonianza 

dei valori professati: inclusione e legalità. I Laboratori attuati, destinati sia ad alunni interni che a giovani 

esterni alla scuola, ma soprattutto ai genitori seguiti da esperti e seminari tenuti dal D.S., sono stati di tipo 

esperienziale e le metodologie adottate sono state prevalentemente modalità attive e prestazionali (il “fare”) e 

il metodo progettuale (progettare – eseguire – verificare).  

Compito fondamentale dei docenti conduttori dei gruppi è stato quello di fungere da organizzatori e 

animatori delle attività, oltre che custodi di regole e valori. 

 

 

 

 

 

 



GENITORIALITA’ 

Nella relazione genitore-figlio, il libero fluire d’affetti, emozioni, idee e pensieri è la base per la crescita 

completa e armonica della personalità del bambino, nella quale trovano la possibilità di esprimersi tutte le 

potenzialità. Allo stesso tempo, la capacità del genitore di porre limiti ed essere autorevole, permette al figlio 

di sperimentarsi all’interno di un campo d’esperienze, sufficientemente protetto, che lo rassicura. 

La genitorialità è stata al centro della programmazione della vita scolastica del corrente anno. Attraverso 

l’opportunità offerta dal Programma Scuola Viva, è stato possibile affrontare e risolvere problematiche 

inerenti la crescita e legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo e al disagio in genere con 

interventi, seminari di formazione e laboratori rivolti ai genitori, di sostegno alla genitorialità: 

LABORATORI e Seminari di Formazione con i genitori e gli esperti. 

Il ciclo d’incontri realizzato ha accolto gli interrogativi dei partecipanti per sostenerli e aiutarli ad essere 

protagonisti consapevoli del rapporto con i loro figli e della loro crescita 

 

Focus Tematico: incontro con gli Enti territoriali, i genitori e alunni per individuare i bisogni del territorio. 

 

I Protocolli e le Alleanze educative: 

 
- Protocollo d’Intesa Comitato Don Diana Casal di Principe. 

- Protocollo d’Intesa Agrorinasce Agenzia per l’Innovazione, lo Sviluppo e la Sicurezza.  

- Protocollo di Intesa Comune di Casal di Principe. 

- Partecipazione al Progetto “ La Costituzione Italiana : non solo carta” in collaborazione con il 

Comune di Casal di Principe.( Infanzia - Primaria - Secondaria I° Grado) a. s. 2018/2019. 

 

Progetti 

 

- Progetto ministeriale educazione alimentare ambientale BIOCOLTIVIAMO prot. 2978 del 

20/09/2018 finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni e delle loro famiglie sul 

rispetto dell’ambiente, per una agricoltura che sia sostenibile per il territorio, e per fare acquisire 

conoscenze e comportamenti consapevoli sul cibo e la sua origine. 

- Progetto “I Giovani ricordano la Shoah” – prot. n. 22976 del 28/09/2018-  finalizzato al rispetto e 

alla valorizzazione della diversità. Il progetto ha prodotto lavori e mostra che sono stati condivisi 

dalla comunità scolastica. 

- Progetto Parmalat UNICEF “E’ ora di muoverci semplicemente latte”, finalizzato alla promozione 

di un sano stile di vita e alla correzione di possibili ed eventuali abitudini negative dei giovani come 

la sedentarietà ed una poca attenta educazione alimentare – prot. n. 3208 del 02/10/2018 

- Concorso Nazionale “I Linguaggi dell’Immaginario” III edizione a. s. 2018/2019 – Finalizzato alla 

valorizzazione dell’arte e della cultura locale – prot. n. 4131 del 05/10/2018. 

- Progetto “Adotta un Giusto” prot. n. 4276 del 16/10/2018, il progetto ha la finalità di mantenere 

viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando 

vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità 

della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.( Mostra e 

prodotti condivisi). 

- Concorso RiciClick difendere l’ambiente per difendere se stessi AgroRinasce CEDA prot. n. 467 

del 17/10/2018 

- Adesione  progetto “Verso una Scuola Amica” a. s. 2018/2019 – “Una Scuola Amica delle 

bambine, dei bambini e degli adolescenti” prot. n. 4437 del 24/10/2018, finalizzato all’integrazione 

scolastica. 

-  Percorsi legati all’accoglienza, all’inclusione, alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti dei 

bambini e dei ragazzi. 

- UNESCO - Rete nazionale delle scuole associate – ASpNET – Italia – Progetto finalizzato alla 

promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale prot. n. 19894 del 27/11/2018 a. s. 

2018/2019 



- TELETHON – progetti educativi TELETHON a .s. 2018/2019 “Scuole del Cuore” finalizzato al 

rispetto e alla valorizzazione della diversità. 

- Concorso “STEM”: avviciniamoci alla scienza” a. s. 2018/2019 – prot. n-. 1070 del 08/03/2018 

finalizzato a favorire il rispetto per le differenze, le pari opportunità, l’uguaglianza di genere. 

- Concorso “il Riciclo e il riuso dei rifiuti per rigenerare il nostro ecosistema e creare lavoro” 

circ. 0257970 del 19/04/2019 – patrocinato dalla Regione Campania, per sensibilizzare le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado della Campania, per una corretta gestione del riciclo e del riuso dei 

rifiuti, l’obiettivo è stato, quello di stimolare nelle nuove generazioni e nelle famiglie una riflessione  

sulla tutela dell’ambiente a partire da una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, basata su 

comportamenti socialmente responsabili   

 

 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

TRASPARENZA E CORRUZIONE – LEGALITÀ E BULLISMO 

 

Progetto “ Educazione alla Legalità economica” prot. n. 3976 del 28/09/2018, finalizzato al contrasto degli 

illeciti fiscali, della criminalità economico-finanziaria, della contraffazione, delle violazioni dei diritti 

d’autore, dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il progetto si è concluso con la Guardia di Finanza 

unità cinofila l’8/04/2019. 

 

Settimana del Benessere Psicologico in Campania – Scuole Amiche del Benessere Psicologico nota MIUR 

18169 del 13/09/2017 

 

 

DOCENTI E PERSONALE COINVOLTI NEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE  

INCLUSIONE E DISABILITÀ 

 

-  Progetti ampliamento offerta formativa a. s. 2018/2019 in orario extrascolastico: 

 

Moduli  

Orto didattico 

Potenziamento lingua inglese 

Trinity 

Teatro 

Ceramica 

Laboratorio di lettura e scrittura  

 

- PROGETTO WENDY Protocollo di intesa con l’Associazione Wendy. Apertura della scuola alle 

famiglie di ragazzi disabili, condivisione di un percorso di inclusione, progettato e condiviso, dalla 

scuola che si è tenuto nel laboratorio di ceramica del Plesso Dante con Mostra finale aperta al 

territorio. 

Wendy è il nome della ragazza che, nella favola di Peter Pan, si prende cura dei bambini perduti, 

quelli dimenticati, quelli che una volta finita la scuola, non hanno più opportunità di relazione e che 

trascorrono la vita chiusi in solitudine. E’ il destino dei ragazzi con disabilità del territorio che 

sembrava ineluttabile, e che i docenti e gli allievi del Don Diana hanno voluto accogliere svolgendo 

attività in collaborazione. 

Grazie all’apertura della scuola, che ha ospitato le attività artistico espressive di inclusione, Wendy 

ha trovato casa, e tutti i ragazzi disabili del territorio, sia minorenni che maggiorenni, sia interni che 

esterni alla scuola, hanno trovato uno spazio vitale di relazione e di inclusione. 

 

 

 

 

 

 

 



SVILUPPO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

(TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE) 

 

ATTIVITÀ P.N.S.D. 

A.S.2018/19 

 

Lo sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica è stato un punto fermo della 

progettazione educativo – didattica. 

Durante l’a.s. 2018/19 sono state svolte le seguenti attività relative al P.N.S.D. : 

 

- Partecipazione  a “European code week” dal 6 ottobre 2018 al 21 ottobre 2018 con “Certificate of 

Eccellence  in Coding Literacy” (Circolare MIUR prot. n. 26199 del 01/10/2018 - Europe Code 

Week 2018), con eventi riportati sul sito: http://codeweek.it/ e sulla cartina mondiale degli eventi 

- Partecipazione al “Bebras dell’INFORMATICA” 12 a venerdì 16 novembre 2018 

- Partecipazione a “Hour of code” dal 3 al 9 dicembre 2018; 

- Partecipazione al progetto eTwinning – Natale 2018. 

- Partecipazione al concorso “Digitali in @zione …” USR CAMPANIA - AICA - Prot. 0028363 del 

26-11-2018 - a.s. 2018/19 - V Edizione 

- Partecipazione al concorso  “#il mio PNSD” Protocolli di Rete. Argomenti: elaborazione videoclip 

PIANO DI INTERVENTO : 

Inserimento nei Piani Triennali dell’Offerta  Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale: 

Formazione interna:  

1. Formazione specifica per l’animatore digitale  

2. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale  

3. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

4. Percorsi di formazione sull’uso delle TIC, tenuti dal team digitale, dedicati ai docenti dell’infanzia. 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica:  

1. Eventi aperti al territorio con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD : 

Festa del P.N.S.D  nel mese di maggio con presentazione degli strumenti tecnologici di cui è dotata 

l’Istituzione scolastica e delle attività ad essi connesse. 

2. Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato 

multimediale. 

3. Attività di ricognizione attrezzature scolastiche. 

4. Attività di ricognizione sulla formazione specifica dei docenti. 

Creazione di soluzioni innovative: 

1. Partecipazione al Bando STEM “campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” – 

24.01.2017 

2. Progetto “#il mio PNSD” Protocolli di Rete. Argomenti: elaborazione videoclip 

3. Concorso indetto AICA – Progetti Digitali in collaborazione con USR Campania “Digitali in  

@zione” prot. n. 0028363 del 26-11-2018 finalizzato alla promozione delle competenze digitali tra 

gli studenti.  

 

 

 

 

http://codeweek.it/


FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

FIGURE SENSIBILI CON RESPONSABILITÀ SUI TEMI DELLA SICUREZZA, PREVENZIONE, 

PRIMO SOCCORSO. 

 

- Corso Formazione /Informazione personale ATA e Docenti ai sensi del DLgs.81/2008. Anno 

scolastico 2018-2019 

Formazione sulla Privacy 

- Corso Formazione Privacy UE 679/16 (GDPR) a. s. 2018/2019, tutti i docenti e il personale ATA. 

 

 

 

Casal di Principe, 28-06-2019 

il Dirigente Scolastico   

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

     


