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“è i uuro dea nosra epoca che deve essere oggeo dee nosre cure: 

un uuro imiao che se ne disingua appena- giacchè un’epoca, 

come un uomo, è prima di uo un avvenire. 

Esso è ao dei suoi avori in corso,dee sue iniziaive, 

dei suoi progei a scadenza più o meno breve……” 

J.P.Sarre, Presenazione , primo numero “ Les Temps Modernes”1945 

 
RENDICONTAZIONE 

 
PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI  

E 
ATTIVITA’ FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Anno Scolastico 2020-2021 
 

Alla luce del nuovo ed impegnativo scenario si pone 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 Prot.n.2827 del 06/09/2018; 
Vista l’Integrazioneall’Atto d’Indirizzo Prot. n.2159 dell’08/09/2020; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con integrazioni A.S. 2019-2022 Prot. 3470 del 
10/12/2020Collegio Docenti del 10/12/2020 delibera n. 3; Consiglio di Istituto dell’11/12/2020 delibera n. 3; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con integrazioni A.S. 2019-2022 Prot. 236 del 22/01/2021 
Collegio Docenti del 22/01/2021 delibera n. 2; Consiglio di Istituto del 22/01/2021 delibera n. 4; 
Visto il RAV d’Istituto; 
Visto il PDM d’Istituto; 
Vista la richiesta di formazione/aggiornamento seguita a ricognizione ed individuazione dei bisogni dei 

docenti, coerente con il PTOF, RAV e PdM d’Istituto anno scolastico 2020-2021 
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 2019-2022; 
 
 
Considerata la FORMAZIONE DEL PERSONALE, Legge n. 107/2015 al comma 124 che recita: 
 
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la ormazione in servizio dei doceni di 

ruoo è obbigaoria, permanene e sruurae. 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…” 

 
I Docenti del nostro Istituto potranno frequentare autonomamente corsi di formazione e/o di aggiornamento 
presso Enti e Agenzie riconosciute, oppure partecipare a corsi organizzati dal nostro Istituto. 
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Per l’anno scolastico 2020/2021, il Collegio dei Docenti, ha individuato, dopo regolare ricognizione, alcune 
tematiche oggetto della formazione, in parte scaturite da esigenze soggettive condivise, altre ricavate dal 
R.A.V., altre ancora desunte dalla elaborazione della L. 107 (nella 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 miste). 
 
Le azioni formative previste nel PTOF d’Istituto, in un’ottica triennale, riguardano i seguenti temi, alcuni già 
affrontati nell’anno scolastico 2019-2020 di cui al documento di rendicontazione relativo e altri trattati nel 
corso del corrente anno scolastico: 
 

1) Didattica per competenze  
2) Dinamiche motivazionali e relazionali 
3) Gestione degli ambienti di apprendimento 

4) Trasparenza e corruzione – legalità e bullismo  
5) Aggiornamento sull’uso del registro elettronico per la condivisione didattico-elettronica 
6) Certificazione e valutazione 
7) Docenti neo-assunti 
8) Sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (team per l’innovazione 

digitale) e innovazione metodologica (team per l’innovazione digitale) 
9) Docenti e personale coinvolti nei processi di integrazione, inclusione e disabilità  
10) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
11) Innovazioni curricolari ed organizzative 
12) Figure sensibili con responsabilità sui temi della sicurezza sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso  
13) Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
14) Formazione BLSD 
15) Formazione SOFIA 
16) CLIL 

 
1) Formazione digitale interna prevista dal PNSD:  

a) Utilizzo del registro elettronico  
b) Piattaforme per la didattica a distanza: CISCO WEBEX  
c) Registro elettronico nella didattica a distanza: AULE VIRTUALI  

 
Ogni Docente ha partecipato alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei Docenti nell’ambito del PTOF, 
in una logica di sviluppo pluriennale. 

 
 

Azioni Formative 
anno scolastico 2020/2021 

 
L’approccio sistematico sulla formazione farà crescere la qualità dell’insegnamento e avrà ricadute positive 
su scuola e 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 19-22, già 
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. 
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L’ottica prevista è quella di valorizzare la comunità professionale, includendo gli ATA, in modoconinuo, 

parieico ed espero. 
Le attività hanno previsto la documentazione dei percorsi tutti replicabili, condivisibili ed usufruibili e sono 
tutte documentate sul sito della scuola nelle sezioni dedicate. 
 
 
 
 
 
 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 2020-2021 
 
L'EDUCAZIONE CIVICA TORNA A SCUOLA 
Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento.  
Competenze chiave europee.  

- Progettare attività disciplinari e interdisciplinari che 
contribuiscano al miglioramento delle competenze chiave e di 
cittadinanza.  

- Modulazione e revisione continua del curricolo di educazione 
civica. 

Destinatari  Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 
Modalità di lavoro Laboratori 

Workshop 
Ricerca-azione 
Peer review 
Webinar 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
DOCENTI DIGITALI (A DISTANZA) E L’APPRENDIMENTO ONLINE 
Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 
base. 

Destinatari  Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 
Modalità di lavoro Laboratori 

Workshop 
Ricerca-azione 
Peer review 
Social networking 
Webinar 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
FORMAZIONE REFERENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA LEGGE N.92/2019 
Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento  
Competenze chiave europee  

- Progettare attività disciplinari e interdisciplinari che 
contribuiscano al miglioramento delle competenze chiave e di 
cittadinanza 

 
Destinatari  Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 
Modalità di lavoro Laboratori 

Workshop 
Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
PEI E PDP SU BASE ICF 
Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

Autonomia didattica e organizzativa 
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Destinatari  Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 
Modalità di lavoro Laboratori 

Workshop 
Ricerca -azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
AGGIORNAMENTO DOCENTI SVOLTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO PREVISTO DAL 
PNSD  
Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

Formazione digitale interna prevista dal pnsd:  
- Utilizzo del registro elettronico  
- Piattaforme per la didattica a distanza: Cisco WEBEX  
- Registro elettronico nella la didattica a distanza: aule virtuali  

Destinatari  Tutti i docenti dell’Istituto 
Modalità di lavoro On line 
Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola:Animatore Digitale 
FORMAZIONE SOFIA – AMBITO 8 
AREA PROPOSTA FORMATIVA 
La nuova valutazione nella scuola 
primaria 
 

Il giudizio descrittivo e la valutazione integrata per Competenze nella 
Scuola Primaria 
 

Educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) 

Cittadinanza digitale/Costituzione/Sostenibilità  

Discipline scientifico tecnologiche 
(STEM) 

Progettare azioni didattiche con le STEM 
 

Il piano nazionale Scuola Digitale 
con particolare riferimento alla 
cittadinanza digitale 

Dalla Didattica a Distanza alla Didattica Digitale Integrata 

Contrasto alla dispersione e 
all’insuccesso formativo 

La Mindfulness come strumento di contrasto all’insuccesso scolastico 

Contrasto alla dispersione e 
all’insuccesso formativo 

Gestione del disagio e dinamiche relazionali 
 

AGGIORNAMENTO PER AREE SPECIFICHE 
AREA PROPOSTA FORMATIVA 
Trasparenza e corruzione – legalità e 
bullismo  

01.10.2020 - Webinar eTwinning e Generazioni Connesse - “ePolicy: 

guida alla stesura del documento e dei piani di azione” 
25.11.2020 - Webinar Job & Orienta e Generazioni Connesse - “Chi 

sono online? Rappresentazione di sé nel digitale e sistemi di aiuto” 

15.12.2020 - Webinar Telefono Azzurro e Generazioni Connesse -
“Le Relazioni Online II: l’affettività e la sessualità online tra rischi e 

opportunità” 

24.03.2021 - Webinar #Hashtag Project– “Progetto di 

sensibilizzazione contro le discriminazioni di genere nelle 

comunicazioni digitali” 

26.04.2021 - Corso 1 Piattaforma Elisa - “Bullismo e cyberbullismo: 

conoscenza, valutazione e indicazioni per la prevenzione” 

Didattica per competenze Webinar Invalsi - Progetto di formazione per docenti di Italiano, 
Matematica, Inglese “PERCORSI E STRUMENTI INVALSI” 
 

Certificazione e valutazione - Webinar “La valutazione degli apprendimenti nella Scuola 

Primaria” 

- Valutazione Scuola Primaria – webinar nazionali promossi dal 
MIUR 
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- Valutazione scuola primaria- webinar di formazione territoriale 
Docenti e personale coinvolti nei 
processi di integrazione, inclusione e 
disabilità 

Inclusione e nuovo PEI - Decreto interministeriale 182/2020: i nuovi 

modelli di Piano Educativo Individualizzato (PEI) -  

Webinar di formazione promosso dal MIUR per Dirigenti Scolastici e 
Funzioni Strumentali/Referenti inclusione 

Innovazioni curricolari ed 
organizzative 

La scuola oltre i voti, oltre la pandemia -  

Webinar di formazione promosso dalla FLC CGIL di Caserta in 
collaborazione con l'Associazione Proteo Fare Sapere. 

Valutazione e miglioramento Rendicontazione sociale e stakeholder engagement - Convegno su 
piattaforma promosso dal MIUR 

Valutazione e miglioramento RAV Infanzia: i risultati della sperimentazione - 

Seminario regionale organizzato dall’INVALSI in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico regionale della Campania 

Didattica per competenze Webinar “No mafia Memorial - Programma seminari 2021” 

 

Innovazioni curricolari ed 
organizzative 

Ripensare l’educazione nel XXI secolo: incontri per riflettere, 

proporre, agire - Ciclo di incontri promossi dal MIUR per fare il 
punto sulla situazione attuale della scuola, raccogliere proposte e 
costruire futuro. 

Innovazioni curricolari ed 
organizzative 

Ripartenza 2020/2021 – videoconferenze di servizio per l’educazione 

fisica in sicurezza - Videoconferenze promosse dalla Direzione 
Generale coordinamento regionale educazione fisica sportiva 
destinate ai Docenti di Educazione Fisica e di Sostegno Area-
psicomotoria delle Scuole secondarie di primo e secondo grado della 
Campania. 

 
Dalla Documentazione e dagli attestati agli atti della scuola più del 80% dei docenti ha partecipato alla 
formazione. 
 
 
ACCORDI DI RETE E PROTOCOLLI DI INTESA 
 
1) Protocollo di Intesa “A Piccoli Passi”.Frutto di un protocollo d’intesa tra diversi enti, ASL,Comuni, 

Diocesi di Aversa, Associazioni, e di 22 scuole del territorio,nato per implementare la promozione e lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Nell’ambito dell’articolato progetto, gli studenti della scuola 
primaria e secondaria di I grado, hanno eletto un proprio Parlamento d’Istituto, i cui rappresentanti sono 
confluiti nel Parlamento Territoriale; tutte le attività hanno avuto l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla 
partecipazione ed alla condivisione delle scelte della comunità, l’attenzione sulla presenza di culture non 
autoctone da integrare appieno nella comunità scolastica e sulla rilevanza civica e la cittadinanza attiva. 
Tutte le attività svolte, presenti nella pagina dedicata del sito della scuola, hanno avuto l’intento di 
costruire nuovi modelli di comportamento; di realtà, di testimonianze, di esempi per implementare le 
buone pratiche. 
 

2) Adesione al Protocollo di intesa tra 5 istituzioni scolastiche “CambiAmenti Digitali” con l’Istituto 
“E.Fermi” di Aversa, scuola capofila,per implementazione di percorsi educativi e formativi basati 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa. 

 
3) Accordo di rete tra 18 scuole per la realizzazione del progetto: “Mascherine Solidali NO COVID – 

19” tra l’ISISS “RIGHI NERVI SOLIMENA”, scuola capofila e i comuni e le Istituzioni scolastiche 
della provincia di Caserta. 

 
4) Accordo di rete tra 16 Istituzioni scolastiche - “Rete per l’Orientamento, la costruzione del 

curricolo verticale e l’innovazione metodologica - Progetto di continuità con le scuole medie”. 
scuola capofila, Liceo “Domenico Cirillo” di Aversa (CE). 
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5) Promozione di un Accordo di rete tra l’I.C. Don Diana Casal di Principe in qualità di scuola 

capofila “Una ree per i uuro”.  
Accordo di rete con n. 13 scuole secondarie di II grado del territorio, per orientare gli alunni a compiere 
scelte personali, professionali ed esistenziali, in un processo di formazione continua che dura per tutta la 
vita. Il protocollo prevede attività di incontro e di formazione e informazione con i referenti- 
dell’Orientamento degli Istituti Superiori, per condividere azioni, scelte formative e didattiche, 
somministrazioni di questionari per l’orientamento, perle attitudini, monitoraggio, valutazione, esiti 
iniziali, intermedi e finali nelle scuole di iscrizione, monitoraggio nuove iscrizioni, monitoraggio dei 
risultati a distanza con attività sistematica degli allievi del Don Diana, nel loro percorso di studi nella 
secondaria di II grado. 
 

6) Adesione al Protocollo di intesa “Ore i sienzio” in rete con Distretto Sanitario 20 ASL di Caserta e 
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. 
 

7) Adesione Accordo di rete “Orienameno e coninuià Scuoe secondarie di I e II grado” promosso 
dal Liceo Scientifico Statale “Segré” di San Cipriano d’Aversa. 

 
8) Adesione Accordo di rete “Prevenzione e conraso a enomeno de Buismo e Cyberbuismo” 

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. 

 
9) 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 19-22 
 

- Azioni previste dal RAV per la scuola dell’Infanzia  
- Formazione specifica per l’elaborazione del Curricolo di educazione civica 
- Formazione specifica perla Didattica Digitale Integrata 
- Formazione specifica sulle metodologie didattiche 
- Formazione specifica per Referenti di Educazione civica 
- Formazione specifica per Inclusione e nuovo PEI su base ICF 

 
DIDATTICA PER COMPETENZE 

IMPLEMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Progetti e Concorsi 
 
HELLO CHILDREN  
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia per rispondere anche all'esigenza di facilitare la 
convivenza tra culture diverse e contribuire alla formazione di cittadini europei mediante proposte gioiose e 
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accattivanti, che consentono ai piccoli alunni di familiarizzare con le prime parole di una lingua che unisce 
diverse culture.  
 
ACCOGLIENZA: TUTTI INSIEME PER COSTRUIRE IL NOSTRO DOMANI 
Il progetto di “Accoglienza” dell’Istituto Comprensivo “Don Diana” si articola nelle seguenti Unità di 
Apprendimento: "Accogliere, accogliersi" che si conclude alla presenza di genitori e nonni; "Accoglienza" 
mirata al raggiungimento di alcune competenze trasversali strategiche, specie di socializzazione; "Verifica di 
alcune Competenze chiave". 
 
RECUPERO DI MATEMATICA - IO E LA MATEMATICA 
Corso di recupero delle abilità di base rivolto agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado 
per il recupero delle abilità di base di matematica in orario curricolare. 
 
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA – DIVENTO… MATEMATICO 
Il progetto, in orario curricolare, si propone di orientare gli studenti alla comprensione della realtà in cui 
vivono e di promuovere l’utilizzo di tecniche e metodologie didattiche innovative, che stimolino l’interesse 
nei confronti della matematica. 
 
RECUPERO DI ITALIANO - TUTTI A SCUOLA CON SUCCESSO 
Corso di recupero delle abilità di base della lingua italiana favorire il successoformativo attraverso interventi 
individualizzati. 
 
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DI ITALIANO – LINGUA VIVA PER CRESCERE 
Percorso finalizzato a consolidare e potenziare la competenza in madrelingua per supportare tutte le altre 
discipline nei percorsi di apprendimento. Il Progetto mira, altresì, a sviluppare le competenze linguistiche in 
modo ampio e sicuro per l'esercizio pieno della cittadinanza e l'accesso critico a tutti gli ambiti culturali. 
 
RECUPERO DI INGLESE - LEARNING ENGLISH AT SCHOOL 
Corso di recupero e consolidamento delle abilità di base della lingua inglese per favorire il successo 
formativo attraverso interventi individualizzati in orario curricolare. 
 
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DI INGLESE – STUDY AND TEST FOR THE BEST 
Il progetto si propone di potenziare a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche e 
inferenziali e del pensiero divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività, come le 
prove INVALSI, in piena autonomia ed entro un tempo stabilito. In tal modo, si cercherà di calibrare gli 
interventi educativi in vista di un corretto svolgimento delle prove. 
 
CODING  
Dal 7 dicembre al 13 dicembre 2020 il nostro istituto ha partecipato a “L’Ora del Codice” – (Hour of code), 
attività prevista dal PNSD e contemplato nella nota MIUR prot.21770 del 27-11-2020 “Programma il Futuro: 
insegnare in maniera semplice ed efficace le basi scientifico- culturali dell’informatica.Le classi interessate 
sono state le classi quinte della scuola Primaria e alcune classi della scuola Secondaria di Primo grado. L'Ora 
del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero computazionale consistente nello svolgimento di 
un'ora di attività.  
 
A PICCOLI PASSI PARTENARIATO PER LO SVILUPPO TERRITORIALE 
L’indirizzo del programma “A PICCOLI PASSI” costituisce un’implementazione e potenziamento 
importante dell’Offerta Formativa attualmente realizzata dalla scuola, proiettandola in una dimensione 
territoriale. Il progetto è importante e innovativo e prevedel’impegno organizzato di partner sociali, 
finalizzato “a promuovere la crescita della comunità territoriale, sostenuta innanzitutto dalla responsabilità 
condivisa verso l’infanzia”. L'impegno prioritario è quello di creare convergenze territoriali negli ambiti: 
salute e ambiente; benessere, alimentazione e territorio; essere comunità. Altre dimensioni d’impegno 
impellenti sono: quella delle relazioni tra culture, quella delle relazioni tra le comunità e le loro periferie, 
quella delle memorie di vita e di popolo.  
 
EDUCATIONALPARMALAT  
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La scuola ha aderito al progetto PARMALAT, concorso didattico “Strampalat” volto a far riflettere bambini 
e ragazzi sul tema della sostenibilità ambientale, in particolare promuovendo comportamenti virtuosi e 
sostenibili per il nostro pianeta. 
L'educazione alle corrette abitudini alimentari ed ambientali nelle scuole, è un contributo importante per far 
crescere le nuove generazioni più sane, attraverso la conoscenza e la scelta consapevole, per il benessere 
personale e promuovere sani stili di vita. 
 
TELETHON 
L’I.C. “Don Diana” anche per l’anno scolastico 2020/2021 ha partecipato al Progetto educativo promosso 
dalla Fondazione Telethon in intesa con il MIUR, nell’ambito del programma “Cittadinanza attiva”, con le 
seguenti finalità: 
- Sensibilizzare gli alunni alla solidarietà. 
- Orientare gli alunni della secondaria di primo grado, verso la scelta consapevole di un eventuale percorso di 
studio ad indirizzo scientifico. 
 
I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH 
Secondo le indicazioni del MIUR la scuola si è impegnata a promuovere e sviluppare iniziative didattiche 
volte all'approfondimento e alla riflessione sulla Shoah in occasione della Giornata della Memoria. 
 
MEMORIE DI VITA  
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto, si propone di conseguire un'educazione alla responsabilità 
verso se stessi e verso gli altri, attraverso la ricerca di inediti per la costruzione di un memoriale composito 
che sottolinei i temi, attraverso vite vissute, della libertà, della legalità e della non violenza. 
Tra gli obiettivi prioritari si evidenziano lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica; lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. 
 
PARITÀ DI DIRITTI 
Il percorso rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto è progettato in attuazione del comma 16 dell'art. 1 della legge 
107/2015 e ai fini dell'implementazione del curricolo di educazione civica, per assicurare l'esercizio delle 
pari opportunità tra sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Nell’ambito 
del percorso sono state svolte attività di riflessione in occasione del 25 novembre – Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza sulle donne, dell’8 marzo. Sono state svolte attività guidate di lettura e 
riflessione di brani storici,  articoli della Costituzione e Obiettivi Agenda 2030 dedicati alla tematica trattata. 
 
EDUCARE AD UNA CORRETTA E SANA ALIMENTAZIONE 
Il progetto ha come obiettivo quello di far riflettere gli allievi sull'importanza di un corretto stile di vita.Tra 
gli obiettivi principali sono da annoverare: avvicinare i ragazzi alla pratica motoria; far acquisire conoscenze 
e comportamenti corretti e consapevoli nei confronti del cibo e di sani stili di vita per contrastare sovrappeso 
e i problemi ad essi correlati; diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli 
alimenti di cui ci nutriamo, con particolare rilievo ai prodotti ortofrutticoli; sviluppare il concetto di rispetto 
ambientale e dare impulso a comportamenti conseguenti. Nell’ambito delle azioni previste per il progetto, 
l’Istituto ha aderito a “Frua e verdura nee scuoe”,programma promosso dall’Unione Europea, 
coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e svolto in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, 
Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; ha inoltre aderito al progetto “Lae nee 

scuoe”,campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli 
allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali. 
 
PROVE INVALSI: WORK IN PROGRESS 
Il progetto è indirizzato agli alunni della Scuola Primaria coinvolti nelle prove standardizzate, con il 
coinvolgimento dei docenti di potenziamento. Gli interventi educativi sono stati finalizzati ad un corretto 
svolgimento delle prove. Gli obiettivi sono coerenti con le azioni previste dal Piano di Miglioramento relativi 
agli esiti delle prove standardizzate: ha dunque come priorità il miglioramento dei risultati delle prove 
Invalsi. 
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EDUCAZIONE STRADALE 
L’Istituto ha aderito a Edustrada, progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione per l’Educazione stradale 
nelle scuole e strumento operativo che utilizza metodologie nuove per aumentare il coinvolgimento degli 
studenti e dei docenti. L’Educazione stradale è una delle priorità su cui il Ministero dell’Istruzione lavora per 
promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e l’educazione alla 
mobilità sostenibile. 
La piattaforma Edustradaè uno spazio interattivo dedicato alle scuole, di ogni ordine e grado, per consentire 
l’adesione all’offerta formativa annuale delle principali Istituzioni deputate alla sicurezza stradale in Italia.  
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Il progetto ha per obiettivo principale educare al rispetto dell'ambiente. Esso mira a: conoscere le attività di 
base in agricoltura, dalla concimazione alla coltivazione, percorrendo tutta la filiera agroalimentare; 
approfondire il tema biologico e le conseguenze che hanno le scelte agricole sulla salute e sull'ambiente; 
faracquisire conoscenze e comportamenti consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine; educare alla 
cura e al rispetto dell'ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile. Tematiche affrontate in occasione di 
eventi e giornate dedicate e in attività laboratoriali e compiti autentici in evidenza sul sito di istituto. 
 
IMPARO A SCRIVERE 
Il progetto PON è indirizzato ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia ed intende motivarli 
all'acquisizione dei prerequisiti indispensabili all'apprendimento della scrittura. Esso intende favorire 
l'accostamento al codice scritto; sviluppare la capacità di stabilire una corrispondenza tra simbolo e 
significato in contesti diversi;acquisire la padronanza grafico-spaziale;usare le parole per esprimere 
emozioni, impressioni e sentimenti. Il progetto, iniziato lo scorso anno scolastico e interrotto a causa 
dell’emergenza epidemiologica, si è concluso nel corrente anno scolastico. 
 
 
 
GIOCANDO INSIEME 
Il progetto PON è indirizzato ai bambini della scuola dell'Infanzia ha come finalità quella di consentire lo 
sviluppo delle abilità motorie attraverso attività ludiche. Esso intende promuovere esperienze di successo per 
favorire lo sviluppo di atteggiamenti emotivi di interesse, impegno, partecipazione e fiducia. Favorire, 
attraverso attività ludiche strutturate, la piena accettazione di tutti i componenti del gruppo, anche i meno 
abili. Stimolare i processi cognitivi attraverso situazioni -problema e giochi di situazioni. Sviluppare le 
capacità senso-percettive e coordinative. Affinare gli schemi motori di base. Sviluppare le abilità motorie. Il 
progetto, iniziato lo scorso anno scolastico e interrotto a causa dell’emergenza epidemiologica, si è concluso 
nel corrente anno scolastico. 
 
OSSERVANDO E MANIPOLANDO 
Il progetto, indirizzato agli alunni della Scuola dell'Infanzia, ha come finalità lo sviluppo della creatività e 
delle abilità artistiche di ciascuno.Il progetto, iniziato lo scorso anno scolastico e interrotto a causa 
dell’emergenza epidemiologica, si è concluso nel corrente anno scolastico. 
 
MUSICA E INCLUSIONE 
Percorso musicale di inclusione, rivolto agli alunni della scuola Secondaria di I grado, incentrato sulla pratica 
musicale che coinvolge persone con disabilità, considerando i limiti come risorsa e possibilità espressiva 
straordinaria, per diffondere nell’ambiente scolastico, un clima di cooperazione dove ognuno partecipa 
secondo le energie, le abilità, i bisogni, i desideri, le aspettative, le vocazioni.Progetto svolto nell’ambito di 
Scuola Viva – IV annualità, iniziato lo scorso anno scolastico e interrotto a causa dell’emergenza 
epidemiologica, si è concluso nel corrente anno scolastico. 
 
P.O.N. - PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - COMPETENZE DI BASE 
Il progetto, articolato in moduli per la Scuola Primaria e Secondaria,ha puntato a rafforzare le competenze di 
base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo 
il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. La scuola ha proposto approcci 
innovativi che mettano al centro lo studente e i suoi bisogni, valorizzando gli stili di apprendimento e lo 
spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 
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Iniziato lo scorso anno scolastico e interrotto a causa dell’emergenza epidemiologica, è proseguito e si è 
concluso nel corrente anno scolastico. 
 
SEMPRE CON(N)ESSI 
Il progetto proposto dalla referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo si è svolto per l’intero anno 
scolastico.Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto con particolare riferimento alle classi quarte e quinte della 
Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado. Ha l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni 
di Bullismo e Cyberbullismo mediante interventi ed attività che coinvolgono docenti, alunni ed organi locali. 
 
 
LA LEGALITÀ METTE RADICI CON “A PICCOLI PASSI” 
L’idea progettuale proveniente dalla referente “A piccoli passi” di istituto, è nata dalla proposta di centralità 
dell’educazione civica nelle scuole e delle scuole nella loro comunità e dal partenariato sociale con la 
Diocesi di Aversa per lo sviluppo territoriale con il programma di “A Piccoli Passi”, di cui fanno parte 22 
scuole appartenenti a 16 comuni. La scuola riveste un ruolo molto importante nella diffusione tra i giovani 
del valore delle norme civili, della legalità e della convivenza (anche sul web). È a scuola che gli alunni 
incontrano le istituzioni per la prima volta ed in essa devono trovare gli strumenti per muoversi in modo 
adeguato e consapevole nella relazione con adulti e pari. Si tratta di un passaggio educativo molto delicato e 
di ampio orizzonte, poiché la realtà con la quale i nostri alunni si devono confrontare è estremamente 
stratificata e complessa. Il percorso proposto, pertanto, ha previsto sia momenti di tipo informativo con 
esperti, sia momenti di tipo formativo attraverso molteplici attività con gli studenti. 
 
GIORNALE DI CLASSE 
Progetto promosso dal MIUR in collaborazione con divisione Digital di Arti grafiche Boccia, ha l’obiettivo 
di supportare gli studenti nella costruzione di una cultura della complessità e degli strumenti pedagogici e 
cognitivi per affrontare le sfide future del nostro Paese. 
 
 
 
RILEGGIAMO L’ART. 34 DELLA COSTITUZIONE 
Concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione, l’Associazione Articolo 21, la Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana, la Rai -Radiotelevisione Italiana, l’Associazione Italiana Costituzionalisti, l’Ordine dei 
Giornalisti, con la finalità di promuovere tra gli studenti proposte di cambiamenti e riforme nel metodo e nei 
contenuti della didattica, per una scuola che offra a tutti, senza discriminazioni, un percorso formativo 
all’altezza della complessità sociale per l’affermazione di un discorso pubblico fondato sull’argomentazione 
razionale, sulla consapevolezza della realtà, sul dialogo e il rispetto delle idee altrui.  
 

Compiti Autentici 
 
Scuola Infanzia: 

1. CREIAMO CON LA CARTAPESTA 
 
Scuola Primaria: 

1. LA FESTA DELL’ALBERO 
2. PER FARE UN ALBERO 

 
Scuola Secondaria I grado: 

1. SOLIDARIETA’ CON TELETHON 
2. AMBIENTIAMOCI 
3. I CASTELLI 
4. ALIMENTAZIONE E BENESSERE 
5. GIORNATA DELLA TERRA 
6. ONLINE? ON MIND! – PER UN USO CONSAPEVOLE DELLA RETE 

 
DINAMICHE MOTIVAZIONALI E RELAZIONALI 

GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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Formazione specifica: 
1. La Mindfulness come strumento di contrasto all’insuccesso scolastico.  
2. Gestione del disagio e dinamiche relazionali 
 
PON “Competenze di Base 2”.  
Progetto PON FSE "Crescendo imparo" 
Progetto PON FSE "Imparo a conoscere e a fare!" 
Codice: 10.2.1A-FSE PON-CA-2019-140 
Codice: 10.2.2A-FSE PON-CA-2019-254 
CUP I88H18000400007-CUP I88H18000410007 
Progetto rivolto alle azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, per i tre ordini di 
scuola Primo ciclo di istruzione, (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, e 
nuovi linguaggi) : 

 
MODULI 

Giocando insieme 
Osservando e Manipolando  
Imparo a scrivere  
Lingua madre  
Giochi logico-matematici  
English in Class 

 
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. 
I moduli interrotti lo scorso anno scolastico per emergenza COVID – 19 in seguito al DPCM del 04 marzo 
2020, sono proseguiti e si sono conclusi nel corrente anno scolastico. 
 
 
PON “A Scuola un’impresa”.  
FSE - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. NOTA MIUR AOODGEFID 
- PROT. N. 2775 DEL 08/03/2017 
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON CA-2019-95 
Titolo del progetto: "A scuola un'impresa-CUP: I88HI7000220007 
 

MODULI 
A scuola… un’impresa 1 
A scuola… un’impresa 2  
Un’impresa a scuola  

 
Manifestazione e condivisione esiti e propositi con i genitori e il territorio. 
I moduli interrotti lo scorso anno scolastico per emergenza COVID – 19 in seguito al DPCM del 04 marzo 
2020, sono proseguiti e si sono conclusi nel corrente anno scolastico.  
 
Progetto Scuola Viva IV Annualità a.a,s.s. 2019/2020e 2020/2021 “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 
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disabilità del territorio 
Cer…Amico Promozione dell’autostima e della 

socializzazione 
Laboratorio del fumetto Miglioramento delle competenze 

linguistiche grafiche e digitali 
Genitorialità  Miglioramento del benessere degli studenti 

a scuola 
 
La finalità del Progetto IV annualità “VIVIAMO IL TERRITORIO” è stata quella di attivare, al di là 
dell’orario curricolare, una serie di laboratori che permettessero l’evoluzione della scuola in luoghi di 
incontro, quali catalizzatori di processi di partecipazione ed accrescimento culturale degli allievi, 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 e la dispersione scolastica 
formativa.  
Gli obiettivi realizzati: un insieme di azioni e 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 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; promuovendo atteggiamenti positivi verso le figure istituzionali; incrementando la 
motivazione personale (partecipazione più attiva). 
I Laboratori attuati, destinati sia ad alunni interni che a giovani esterni alla scuola, ma soprattutto ai genitori 
con esperti, 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 delle regole di comportamento. 
I moduli interrotti lo scorso anno scolastico per emergenza COVID – 19 in seguito al DPCM del 04 
marzo2020, sono proseguiti e si sono conclusi nel corrente anno scolastico.  

 
Genitorialità e ascolto psicologico 
Il percorso ha previsto l'attivazione di uno sportello di ascolto psicologico rivolto agli studenti e alle famiglie 
e la realizzazione di seminari e laboratori rivolti specificamente alle famiglie per accogliere gli interrogativi 
dei partecipanti, sostenerli e aiutarli ad essere protagonisti consapevoli del rapporto con i loro figli e della 
loro crescita.Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono state effettuate seguendo il metodo del colloquio 
psicologico, accogliendo il richiedente in spirito di non-giudizio, indirizzandolo nell’analisi del problema e 
nella comprensione del proprio vissuto. Rispetto ai genitori, si è puntato al potenziamento delle capacità 
genitoriali e delle abilità comunicativo-relazionali con i figli, affinché essi potessero trovare ascolto e 
supporto. Nei confronti dei docenti, infine, sono state fornite specifiche indicazioni psicopedagogiche da 
integrare nelle attività curriculari. Oltre ai colloqui individuali, il percorso ha previsto, su richiesta dei 
docenti, uno spazio dedicato all’incontro delle classi allo scopo di costruire insieme una realtà in cui 
prendere coscienza di sé, dell’altro da sé e discutere apertamente dei propri vissuti. Svolto nell’ambito di 
Scuola Viva – IV annualità, iniziato lo scorso anno scolastico e interrotto a causa dell’emergenza 
epidemiologica, è proseguito nel corrente anno scolastico. 
 
Sportello di ascolto 
Nell’anno scolastico 2020/21 si sono avviate le attività di supportopsicologicoprogrammatenell'ambitodel 
progettoSportellod'ascolto"Maipiù soli...insiemesi può",finanziatoe promossodal Ministerodell'istruzionee 
l'ordinedeglipsicologi. Scopodel progetto è prevenireil disagioe lo stresse promuoveresaluteemotivae 
benessereindividualee collettivo.  
 
A Piccoli Passi 
In attuazione del Ptof e del PDM, nell’ambito delle competenze di cittadinanza e costituzione l'Istituto 
Comprensivo Statale “Don Diana” di Casal di Principe, diretto dalla Dirigente Scolastica Maria Molinaro, 
nell’anno scolastico 2018/2019 è entrato a far parte ufficialmente del Programma di partenariato sociale 
con la Diocesi di Aversa per lo sviluppoterritoriale A Piccoli Passi, di cui fanno parte 22 scuole 
appartenenti a 16 comuni, con impegno prioritario a creare convergenze territoriali, tra l’altro, nell’ambito: 
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Essere Comunità. 
L'istituto fa parte del Polo della Memoria con particolare riferimento alla figura di Don Peppe Diana. 
L’idea progettuale è nata dalla consapevolezza che è un dovere civico fare memoria delle vittime della 
criminalità, affinché il loro sacrificio non sia stato vano, ognuno ha un debito di riconoscenza che potrà 
contribuire a saldare con un impegno civico responsabile, scelte e comportamenti di legalità senza 
compromessi con la propria coscienza.  
Tutti, famiglia, scuola, istituzioni, ognuno per la propria parte, devono sentire forte la responsabilità e 
l’impegno di mettere in campo gli strumenti più idonei a  disposizione, per rafforzare il concetto di legalità e 
il senso dello Stato, in particolare all’interno del mondo giovanile, attraverso l’attivazione di percorsi 
specifici e le testimonianze di quanti, magistrati, sindacalisti, operai, imprenditori, giornalisti hanno lottato e 
lottano contro le mafie, per la piena affermazione della giustizia e della libertà».  
Come scuola Polo della Memoria di Don Diana fare memoria è un presupposto indispensabile della giustizia; 
è necessario l’impegno di tutti per guardare avanti e costruire un futuro, un futuro diverso. Questo significa 
impegno. 
Onorare chi è morto significa costruire condizioni diverse per i vivi; significa liberare i giovani e la società di 
domani dall’ipoteca criminale. Le parole di Don Peppino sono un appello a ribellarsi alle ambiguità e ai 
compromessi, e a ricercare la verità; un richiamo ad essere profeti e a denunciare con coraggio le situazioni 
di illegalità; un invito a non rassegnarsi, a costruire il cambiamento e la giustizia sociale, avviando un 
processo di liberazione dal condizionamento della criminalità organizzata nelle proprie comunità locali; un 
messaggio d’amore per la propria terra. 
L’Istituto ha ritenuto importante diffondere nel territorio e nella scuola i grandi temi volti alla tutela dei 
Diritti Umani, della diversità culturale; alla promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, 
dell’educazione interculturale; dell’educazione alla pace e alla cittadinanza. 
Il programma che ha visto protagonisti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche gli alunni eletti delle 
classi IV e V della scuola Primaria e I, II e III della Scuola Secondaria di I grado è stato coordinato dalle 
referenti dei vari ordini nel corso del corrente anno scolastico. 
 
Le tematiche affrontate hanno privilegiato la vita di relazione non solo all’interno del Parlamento di Istituto 
ma anche in quello Territoriale. I prodotti realizzati sono stati diffusi facendo riferimento al contatto 
Telegram, sollecitando l’interesse e la riflessione dei ragazzi delle 22 scuole coinvolte nel programma. 
 
Contenuti 

- SETTEMBRE 2020: Incontro territoriale per i docenti di APP 
- SETTEMBRE 2020: Buone pratiche per la tutela della salute – Disposizioni anti-covid per le 

studentesse e gli studenti 
- OTTOBRE 2020: Preghiera Comune per il V Anniversario di Laudato Sì.  
- OTTOBRE 2020: Assemblee di classe 
- 2 NOVEMBRE 2020. Giornata mondiale per mettere fine all’impunità per i crimini contro i 

giornalisti. 
- 13 NOVEMBRE 2020: Giornata Mondiale della Gentilezza. 
- 21 NOVEMBRE 2020:Giornata Nazionale degli alberi. 
- 21- 29 NOVEMBRE 2020: Settimana europea riduzione dei rifiuti.  
- 3 DICEMBRE 2020:Elezione delle rappresentanze studentesche sulla base del Regolamento 

territoriale per la partecipazione studentesca 
- 14 DICEMBRE 2020: Preghiera a Colori – festa dei popoli. 
- 15 GENNAIO 2021: Insediamento del Parlamento d’Istituto.  
- 27 GENNAIO 2021: Giornata della Memoria. 
- FEBBRAIO 2021: Creazione gruppo Edmodo del Parlamento d’Istituto; 
- MARZO 2021: Inserimento nel gruppo Telegram dei membri non elettivi, Presidente e Vice 

d’Istituto+ membri di altre culture. 
- 18 MARZO 2021: Lo sviluppo sostenibile (l’economia circolare). 
- 19 MARZO 2021: Carditello “Profeti della Nostra Terra compagni di strada insediamento virtuale 

del Parlamento studentesco territoriale. 
- 19 MARZO 2021:intervento al Parlamento d’istituto con il testo “Il nostro percorso APP” 
- 19 MARZO 2021: Attività del 19 marzo 2021- Voglio vedere fiorire il pesco con hastag. 
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- 21 MARZO 2021: Giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie. A ricordar e riveder 
le stelle 

- 22 APRILE 2021: Giornata della Terra - Earth Day 
- 25 APRILE 2021: anniversario della liberazione di Italia 
- DA SETTEMBRE 2020 A GIUGNO 2021: 2 Riunioni Mensili del Parlamento Territoriale 

sull’essere comunità+ MESSAGGI TELEGRAM GIORNALIERI. Tra gli argomenti trattati: Patrik 
Zaki, La libertà, la musica, i migranti, la situazione del Myanmar, la guerra,la discriminazione ecc. 

- 3 MAGGIO 2021: Incontro e restituzione percorso “Memorie di Vita” con l’Ic Calderisi. 
- 3 MAGGIO 2021:Testo con l’intervento del 3 maggio sull’importanza della memoria. 
- 23 MAGGIO 2021: Giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie: memorie di vita, 

testimoni di verità- Mario Francese, Mauro de Mauro, Don Pino Puglisi 
- MAGGIO 2021: La festa dei popoli 
- MAGGIO 2021: Partecipazione al blog della scuola di Succivo 
- 02 giugno 2021: Festa della Repubblica 

 
 

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 d’Intesa Associazione Wendy per la protezione di bambini e persone che soffrono di 

disagio e disabilità. 
- Protocollo di Intesa Comune di Casal di Principe 
- Adesione a UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura 
- A Piccoli Passi 

 
Progetti 

 
- Progetto EducationalParmalat “Strampalat e i supereroi del riciclo”, 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 e all’educazione allo sviluppo sostenibile e al 
riciclo. 

- UNESCO - Rete nazionale delle scuole associate – ASpNET – Italia – Progetto finalizzato alla 
promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale. 

- TELETHON – progetti educativi TELETHON a.s. 2020/2021 “Solidarietà con Telethon” 
finalizzato al rispetto e alla valorizzazione della diversità. 

- Progetto Giornale di classe promosso dal MIUR in collaborazione con divisione Digital di Arti 
grafiche Boccia, ha l’obiettivo di supportare gli studenti nella costruzione di una cultura della 
complessità e degli strumenti pedagogici e cognitivi per affrontare le sfide future del nostro Paese. 

- Concorso Rileggiamo l’art. 34 della Costituzione, promosso dal MIUR,con la finalità di 
promuovere tra gli studenti proposte di cambiamenti e riforme nel metodo e nei contenuti della 
didattica, per una scuola che offra a tutti, senza discriminazioni, un percorso formativo all’altezza 
della complessità sociale per l’affermazione di un discorso pubblico fondato sull’argomentazione 
razionale, sulla consapevolezza della realtà, sul dialogo e il rispetto delle idee altrui.  

- Progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, è co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) - Telecom, ed è membro di una rete 
promossa dalla Commissione Europea che si concretizza nella piattaforma online “Better Internet for 
Kids” gestita da EuropeanSchoolnet, in stretta collaborazione con INSAFE (network che raccoglie 
tutti i SIC europei) e Inhope (network che raccoglie tutte le hotlines europee).Il progetto è coordinato 
dal MIUR con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in 
Rete: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, gli Atenei di Firenze e ‘La Sapienza’ di Roma, Save the Children Italia, Telefono 
Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola.net e l’Agenzia di stampa DIRE e l’Ente Autonomo 
Giffoni Experience. 
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COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

TRASPARENZA E CORRUZIONE – LEGALITÀ E BULLISMO 
 

- Adesione alla piattaforma Generazioni Connesse 
- Adesione alla piattaforma Sofia 
- Progetto Sportello d’ascolto finanziato dal MIUR 
- Progetto Sempre con(n)essi 
- Stesura del documento E-policy  
 

 
DOCENTI E PERSONALE COINVOLTI NEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE  

INCLUSIONE E DISABILITÀ 
 
-  Progetti ampliamento offerta formativa a. s. 2020/2021 in orario extrascolastico: 

 
Moduli  

Potenziamento lingua italiana- PON  
Potenziamento lingua inglese - PON 
Potenziamento matematica - PON 
Musica e inclusione - ScuolaViva 
Cer..amico - ScuolaViva 
Laboratorio del fumetto - ScuolaViva 
Ambiente-ScuolaViva 
Progetti Pon Scuola Infanzia 

I moduli interrotti lo scorso anno scolastico per emergenza COVID – 19 in seguito al DPCM del 04 marzo 
2020, sono proseguiti e si sono conclusi nel corrente anno scolastico.  
 

SVILUPPO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 
(TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE) 

 
ATTIVITÀ P.N.S.D. 

A.S.2020/2021 
Durante l’a.s.2020/2021 sono state svolte le seguenti attività relative al P.N.S.D.: 

- Partecipazione a “Hour of code” – edizione 2020; 
 

PIANO DI INTERVENTO: 

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

Digitale: 

Formazione interna: 
- Azioni di formazione svolte dall’animatore digitale 

Coinvolgimento della comunità scolastica:  
- Attività di ricognizione attrezzature scolastiche. 
- Attività di ricognizione sulla formazione specifica dei docenti. 

Creazione di soluzioni innovative: 
- Azioni di formazione svolte dall’animatore digitale in merito alla didattica a distanza 

Attività connesse alla Didattica a Distanza  
- Azioni di formazione per i docenti  
- Predisposizione di ambienti per riunioni di Organi Collegiali  
- Azioni di collaborazione con tecnici a distanza  
- Azioni di condivisione di buone pratiche  
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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) 
 


