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RENDICONTAZIONE 

PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI  

E 

ATTIVITA’ FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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.2496 del 15/09/2016; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, revisione Collegio dei Docenti del 24/10/2016delibera n.11e 

l’approvazione del Consiglio d’Istituto del 25/10/2016- delibera n.8 

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 2017-2018 

Vista la circ. MIUR2915 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 

 

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….” 

 

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. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 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 

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. 
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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, affrontati, 

in parte, già affrontati nell’anno scolastico 2016-2017 di cui al documento di rendicontazione relativo  e altri 

trattati nel corso dell’anno incorso :  

 

1) DIDATTICA PER COMPETENZE – DINAMICHE MOTIVAZIONALI E RELAZIONALI  

2) GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

3) TRASPARENZA E CORRUZIONE – LEGALITÀ E BULLISMO 

4) AGGIORNAMENTO SULL’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO PER LA CONDIVISIONE 

DIDATTICA  

5) CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE 

6) DOCENTI NEO-ASSUNTI 

7) SVILUPPO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

(TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE) 

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

DISABILITÀ  

9) COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

10) INNOVAZIONI CURRICOLARI ED ORGANIZZATIVE 

11) FIGURE SENSIBILI CON RESPONSABILITÀ SUI TEMI DELLA SICUREZZA, 

PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO. 

12) FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

13) FORMAZIONE BLSD 

14) FORMAZIONE SOFIA 

 

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 2017/2018 

 

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 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 dei percorsi replicabili ed usufruibili e sono documentate sul sito 

nelle sezioni dedicate. 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

1) Unità formativa con attività laboratoriali condivise“DIDATTICA COOPERATIVA” 28 h: 

-  la Didattica Cooperativa sulle conoscenze e le abilità; 

-  la Didattica Cooperativa sui compiti di realtà e la valutazione delle competenze; 

-  la Gestione degli studenti oppositivo - provocatori. 

2) Formazione SOFIA Ambito CE 8 (circa 80 docenti) i percorsi hanno previsto azioni d’aula e 

restituzione collegiale; 

3) Accademia della Crusca Firenze “La centralità dell’italiano per la crescita e formazione degli 

studenti”. 

4) Aggiornamento sull’uso del Registro Elettronico per la condivisione didattica: 



- Formazione “Ambienti digitali: digitalizzazione libri di testo”; 

- Formazione: Verbali digitali; 

- Formazione: Scrutinio 10 e lode; 

5) Seminario di Formazione e Aggiornamento Professionale “Strategie didattiche e strumenti 

operativi per lo Sviluppo delle Competenze”, prot. N.486 del Liceo Scientifico “E.Fermi”- 

Aversa. 

6) Settimana del benessere psicologico in Campania “Scuole amiche del Benessere Psicologico” 6-

12 novembre 2017, prot. N. 3011. 

7) Conferenze- seminari regionali Progetto “Cy bell e no bull”, prot. N. 3010. 

8) Convegno Disabilità visiva e nuove tecnologie – “Una opportunità di buona scuola per tutti”. 

9) Piano di informazione sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, in merito a Valutazione, 

Certificazione delle Competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione – 

Convocazione Conferenze di servizio (14 dicembre 2017). 

10) Incontro informativo concernente l’Offerta Formativa 2017/2018- Città della Scienza- presso I.T 

“F. Giordani”- Caserta (1 marzo 2018), prot. N. 775. 

11) Formazione “Segreteria Digitale”, prot. N. 815. 

12) Formazione: Sito web. 

13) Conferenze di servizio provinciali su “Azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di 

esami di Stato delle studentesse e degli studenti del I ciclo di istruzione, di cui al Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 62; prot, n. 1108. 

14) Corso di Formazione con Oxford University, organizzato dall’I.C. “Calderisi” di Villa di Briano. 

15) Seminario sul tema Disagi Evolutivi e Opportunità Educative. prof.Luigi Baldascino. 20 giugno 

2018 Aula Magna plesso Dante IC Don Diana Casal di Principe  

 

 

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 che 

dura per tutta la vita.  

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 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. 

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 “Rete per l’Orientamento, la costruzione del curricolo verticale e 

l’innovazione metodologica” promosso dal Liceo Classico “D. Cirillo” di Aversa. 

5) 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. 

 

Valutazione e Miglioramento  

Didattica per Competenze e innovazione Metodologica 



 

Selezione attività di interesse in coerenza con il PTOF 

 

- Adesione consultazione pubblica nazionale sulla bozza del RAV per la scuola dell’Infanzia  

- Previsione di Integrazione per migliorare l’uso delle TIC 

- Formazione implementazione azioni uso registro elettronico 

 

 

CURRICOLO E DIDATTICA PER COMPETENZE 

– IMPLEMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – 

 

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

trasversali a. s. 2017/2018; 

- Campionati internazionali di giochi matematici a. s. 2017/2018: partecipazione alla selezione 

campionati provinciali e nazionali. 

- Progetto culturale “Prototipi di Bellezza” – attività di laboratorio creativo sperimentale sul riciclo 

materiale ed estetico denominato, esposizione dei lavori prodotti – Mostra d’Arte. 

Laboratori partecipati per il riciclo fisico e simbolico del paesaggio work shop I. C. don Diana in 

collaborazione con l’Università di Napoli Federico II Architettura e Agraria e la SUN facoltà di 

Ingegneria e Agrorinasce srl. 

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

- Partecipazione Sport di Classe scuola primaria. 

- Olimpiadi Albanova Casa di Principe; 

- Manifestazione Sportiva con le Forze Armate  

- Commemorazione 24 ° 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 la scuola; 

- Progetto Sport e Inclusione “per Giocare, confrontarsi e Crescere; 

- Progetto potenziamento lingua inglese e certificazione TRINITY; 

- Progetto DELF corso lingua francese con certificazione ed esami presso il Consolato Francese di 

Napoli; 

 

 

DINAMICHE MOTIVAZIONALI E RELAZIONALI 

GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Competenze di cittadinanza 

 

1) Circ. 31700 del 24/luglio/2018 PON “Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio. Avviso 

pubblico 10862 del 19/09/2016. 

Progetto educativo rivolto alla promozione dell’Inclusione sociale. Il progetto ha inteso ridurre il 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite il sostegno agli studenti 

con particolari fragilità. 

 

MODULI 

Lezioni virtuali – sc- primaria 

Lezioni virtuali 2 – sc. I Grado 

Corpo in movimento 

La nostra squadra 

Italiano in laboratorio 

Noi cittadini del mondo 

Allenarsi con la matematica 

Speakyourmind – sc. I Grado 

Welcome to ourschool – sc. Primaria 

 



Manifestazione e condivisione esiti e propositi con i genitori e il territorio 07-06-2018. 

 

 

2) Progetto Scuola Viva II Annualità a. s. 2017/2018 “Viviamo il Territorio”: 

 

Moduli Progetto 

Ambiente 

Musica e inclusione 

Costituzione  non solo carta 

Il Tempo e la Memoria 

Genitorialità e Ascolto 

Arte e Musica 

 

La finalità del Progetto II 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. 

 

Seminario sul tema Disagi Evolutivi e Opportunità Educative. prof.Luigi Baldascino. 20 giugno 2018 Aula 

Magna plesso Dante IC Don Diana Casal di Principe  

 

 

 

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 le problematiche 

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

interventi  LABORATORI e SEMINARI rivolti ai genitori, di sostegno alla genitorialità: 

I LABORATORI 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 bambini e della loro crescita 

 



Il SEMINARIO “Disagi evolutivi e opportunità educative” 
  tenuto dal Prof. Luigi Baldascini, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore dell’Istituto di Psicoterapia 

Relazionale di Napoli. 

  

Il Seminario è stato aperto a tutti i docenti e a tutte le famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Don Diana e a tutti i docenti e a tutte le famiglie del territorio perapprofondire la riflessione sui segni del 

disagio che bambini, preadolescenti ed adolescenti mostrano negli ambienti di vita. 

Il Seminario ha avuto l'obiettivo di offrire gli strumenti per riconoscere e decodificare i segni del disagio, 

specifici per le diverse età, e attivare i necessari processi di aiuto, coinvolgendo in un’alleanza educativa 

docenti, genitori e tutti gli adulti che a diverso titolo entrano in relazione con i minori. 

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 Progetto AREC “ La Costituzione Italiana : non solo carta” in collaborazione con il 

Comune di Casal di Principe.( Infanzia Primaria Secondaria I° Grado) a. s. 2017/2018 

- Partecipazione progetto “Verso una Scuola Amica” a. s. 2017/2018 – “Una Scuola Amica delle 

bambine, dei bambini e degli adolescenti” prot. n. 3511 dell’11/07/2017 finalizzato all’integrazione 

scolastica. 

- Concorso RiciClick difendere l’ambiente per difendere se stessi AgroRinasce CEDA  

-  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.( Logo UNESCO) 

- TELETHON – progetti educativi TELETHON a .s. 2017/2018 “Scuola in Festa”finalizzato al 

rispetto e alla valorizzazione della diversità. 

- Concorso Nazionale “I Linguaggi dell’Immaginario” II edizione a. s. 2017/2018 – Finalizzato alla 

valorizzazione dell’arte e della cultura locale. 

- Progetto “Nessun Parli” – Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola – nota prot. n. 0035927 

del 21/07/2017 Finalizzato all’arte e alla cultura locale 

- Progetto “I Giovani ricordano la Shoah” – prot. n. 3643 del 20/07/2017 finalizzato al rispetto e alla 

valorizzazione della diversità. 

-  Edizioni BIMED/Exposcuola – adesione attività staffetta di “scrittura creativa” a. s. 2017/2018, 

pubblicazione testo scritto dagli alunni della scuola secondaria di I grado Plesso Croce.  

- Concorso “STEM: avviciniamoci alla scienza” a. s. 2017/2018 – prot. n-. 1070 del 08/03/2018 

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

- Progetto Kellogg’s in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, rivolto alle classi II di sc. Primaria, 

finalizzato a promuovere lo sviluppo dell’individuo attraverso la promozione della salute 

-  manifestazione finale con genitori e alunni, consegna attestati agli alunni. 

-  Agire in rete adesione alle attività di promozione e cultura del benessere e della pace – finalizzato a 

migliorare e intensificare l’offerta dei servizi ai cittadini. Laboratori creativi sui temi: Pace e 

migrazione -  Inclusione e disabilità - Alimentazione e cura dell’orto della scuola. 

 

 

 

 

 

 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

TRASPARENZA E CORRUZIONE – LEGALITÀ E BULLISMO 
 

- Concorso sul tema “L’illegalità ambientale danno per la Società Civile. Aria, Acqua, Suolo beni 

comuni: proteggerli significa proteggere il nostro futuro” proposto dal ROTARY International 

(Distretto 2080). 

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

MIUR 18169 del 13/09/2017 



- Protocollo Operativo tra Amministrazione Comunale, Distretto Sanitario 20, Istituzioni 

Scolastiche locali,  Le Parrocchie del Comune di Casal di Principe per il contrasto e la 

prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, implementazioni azioni in collaborazione con 

i servizi sociali. ( le azioni , i dati , gli incontri allievi-famiglie docenti sono state documentate): 

- Incontri formativi 

- Incontri operativi 

- Rendicontazione e propositi finali. Incontro 14-06-2018. 

- Manifestazione “Carnevale, poche maschere e tanti volti” – iniziativa in collaborazione con il 

Comune di Casal di Principe  

- Progetto e concorso Testimoni dei diritti - “La Ricerca di un Nome” finalizzato a promuovere e 

sostenere i percorsi dell’ascolto, favorire la socializzazione e la realizzazione di gruppo. 

- Adesione concorso “Il Mio Nessun Parli” – Protocolli in rete -   

- Incontro – dibattito con l’Arma dei Carabinieri Comando di Casal di Principe 

- Progetto ICAM – protocollo di intesa – finalizzato a implementare mezzi per alleviare gli effetti 

della crescente crisi umanitaria causata dalla migrazione. 

- Progetto “Crea un logo per la rete”, inserito tra le attività promosse dalla stipula dell’Accordo di rete 

sottoscritto con l’I.C. “De Mare” di San Cipriano d’Aversa per contrastare i fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo. 

-  Incontro formativo tra gli alunni delle classi seconde e terze dell’I.C. “Don Diana” e la Prof. 

Grillo(8 febbraio 2018), per pubblicizzare e invitare i ragazzi all’acquisto del libro di T. Manes 

intitolato “Andrea oltre il pantalone rosa”. L’Incontro ha mirato a sensibilizzare i ragazzi e a 

promuovere il loro benessere mediante la prevenzione dei comportamenti di prepotenza e di 

vittimismo. 

-  Convegno di prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyber-bullismo, tenutosi presso l’IC “De Mare” 

di San Cipriano d’Aversa il giorno 15 febbraio 2018. 

- Somministrazione del Questionario anonimo intitolato “Bulli e vittime” agli alunni di una classe , 

individuata come classe-campione; 

- Tabulazione degli esiti del Questionario anonimo e invio alla Referente della scuola-capofila  “De 

Mare” di San Cipriano d’Aversa. 

 

ART. 9 CCNL – COMPARTO SCUOLA: 

misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, 

a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

 

A SCUOLA CON GIOIA - PROGETTO PER SCUOLE SITUATE IN AREE A RISCHIO 2016/2017 

Moduli    

ORTO DIDATTICO MOTORIO SPORTIVO INFORMATICA 

ARTISTICO ESPRESSIVO CODING CERAMICA 

INGLESE   

 

 

IL FUTURO E’ ADESSO - PROGETTO PER SCUOLE SITUATE IN AREE A RISCHIO 2017/2018 

Moduli    

ORTO DIDATTICO MOTORIO SPORTIVO INFORMATICA APPLICATA 

ARTISTICO ESPRESSIVO CODING INFORMATICA 

INGLESE   

 

La scuola come motore di sviluppo del territorio si pone come centro di proposta, come luogo di 

elaborazione di cultura per la comunità di cui è parte. 

I Progetti A SCUOLA CON GIOIA  e IL FUTURO E’ ADESSO hanno perseguito le finalità di attuare 

iniziative volte a combattere l’emarginazione scolastica attraverso la prevenzione e la riduzione della 

dispersione, la lotta al disagio scolastico e la promozione del benessere personale degli alunni per recuperare 

la relazionalità, la socialità e, di conseguenza, la legalità. 

Attraverso i due Progetti si è inteso: 

        realizzare compiutamente il “diritto allo studio” e favorire il successo formativo; 

        sensibilizzare e modificare atteggiamenti personali; 



        promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze nel campo informatico; 

        promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze in lingua inglese; 

        promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze artistico-espressive; 

        realizzare concretamente la piena inclusione di tutti gli alunni. 

   

Le competenze in entrate e in uscita, i questionari di gradimento degli alunni e dei docenti sono stati 

monitorati e pubblicati sul sito. 

 

 

DOCENTI E PERSONALE COINVOLTI NEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE  

INCLUSIONE E DISABILITÀ 

 

-  Progetti ampliamento offerta formativa a. s. 2017/2018 in orario extrascolastico: 

 

Moduli    

ORTO DIDATTICO TEATRO CERAMICA 

PROGETTO DELF LINGUA 

FRANCESE 

RECUPERO DI 

MATEMATICA 

RECUPERO DI ITALIANO 

POTENZIAMENTO LINGUA 

INGLESE TRINITY 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

 

- PROGETTO WENDY Apertura della scuola all’Associazione Wendy di famiglie di ragazzi 

disabili  per un percorso di inclusione nel laboratorio di ceramica del Plesso Dante con Mostra finale. 

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.  

L’Associazione è stata costretta per quattro anni ad appoggiarsi a vari locali comunali e parrocchiali, 

spesso non attrezzati. 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. 

Partecipazione Premio Antonio Munoz per la migliore qualità dell’Inclusione e dell’istruzione 

scolastica delle persone con disabilità visiva. Anno scolastico 2017-2018. 

 

 

SVILUPPO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

(TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE) 

 

ATTIVITÀ    P.N.S.D. 

A.S.2017/18 

 

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

progettazione educativo – didattica. 

Durante l’a.s. 2017/18 sono state svolte le seguenti attività relative al P.N.S.D. : 

 

  Partecipazione  a “European code week” dal 07/10/2017 al 22/10/2017 con “Certificate of 

Eccellence  in Coding Literacy”; 

 Partecipazione a “Hour of code” dal 04/12/2017 al 10/04/2017 con evento riportato nell’elenco 

degli eventi sul sito :https://hour of code.com/it/events/all/it e sulla cartina mondiale degli eventi; 

 Partecipazione al concorso nazionale  “Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile” con interazione tra attività progettuali e uso delle tecnologie; 

 



 PIANO DI INTERVENTO :  inserimento nei Piani Triennali dell’Offerta  Formativa azioni coerenti 

con   il Piano Nazionale Scuola Digitale: 

 

 Formazione interna:  
o Formazione digitale  di 10 docenti scelti per ordine di scuola e per discipline; 

o Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già  presenti a scuola. 

o Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 

o Formazione inerente uno spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise e  documenti condivisi 

per la diffusione delle buone pratiche. 

o Formazione all’uso del coding nella didattica 

o Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

 

 Coinvolgimento della comunità scolastica:  

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

: Festa del P.N.S.D  del  18/01/2018 con presentazione degli strumenti tecnologici di cui è 

dotata l’Istituzione scolastica e delle attività ad essi connesse; 

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

multimediale. 

 Creazione di soluzioni innovative: 

o Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli alunni: progetti di 

coding nell’ambito delle attività dell’”Area a rischio” ; 

o Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro”                         all’Ora del 

Coding; 

o Potenziamento Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

 

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

24.01.2017 

- Progetto “Festa del PNSD” Protocolli di Rete. Argomenti: Visita ambienti innovativi. 

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

- Concorso indetto AICA – Progetti Digitali in collaborazione con USR Campania “Noi Turisti a 

Casal di Principe” prot. n. 24357 del 17/11/2017 finalizzato alla promozione delle competenze 

digitali tra gli studenti e alla valorizzazione del patrimonio artistico locale  

 

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

FIGURE SENSIBILI CON RESPONSABILITÀ SUI TEMI DELLA SICUREZZA, PREVENZIONE, 

PRIMO SOCCORSO. 

 

- Corso di Formazione I Soccorso ai sensi del DLgs.81/2008 

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

- Corso Formazione Preposti ai sensi del DLgs.81/2008 - integrazione 

- Corso di Formazione “Sicurezza Antincendio e per la Gestione dell’Emergenza nei luoghi di lavoro” 

in attuazione dell’art.37 del DLgs.81/2008 in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

- Formazione BLSD con Croce Rossa Italiana 

 

                                                                                                                        

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) 

     


