
 
 



 
TITOLO PROGETTO PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE OBIETTIVO DI PROCESSO DESTINATARI 

“Antenne di legalità” Educazione alla legalità, integrazione 
con il territorio, inclusione. 

- Incremento dell’uso di 
interventi individualizzati con la 
previsione di metodologie 
innovative. 

- Previsione di giornate e 
momenti extrascolastici 
periodici dedicati al recupero, 
al consolidamento, ma anche al 
potenziamento delle 
eccellenze. 

- Previsione di più mirati accordi 
con altre scuole, Enti ed 
Associazioni accreditati, ma 
soprattutto con l’unica scuola 
secondaria di primo grado. 

Alunni classi terze, quarte e quinte di 
SCUOLA PRIMARIA, 
(in orario extra-curricolare) 

 
 
 
“Coding@scuola” 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, come capacità di 
agire in modo consapevole. 

- Incremento dell’uso di 
interventi individualizzati con la 
previsione di metodologie 
innovative. 

- Previsione di giornate e 
momenti extrascolastici 
periodici dedicati al recupero, 
al consolidamento, ma anche al 
potenziamento delle 
eccellenze. 

Alunni di SCUOLA PRIMARIA 
(Cl. 1^-2^-3^-4^-5^) 
(in orario curriculare ed 
extracurriculare) 

INCLUSIONE: “Una scuola per tutti” 
Laboratori: 

- “Orto in condotta” 
- “Amici a 4 zampe” 

 

Valorizzazione delle differenze per 
trasformarle in risorse, al fine di 
favorire l’inclusione degli alunni e 
delle alunne BES/DSA/DA. 

- Incremento dell’uso di 
interventi individualizzati con la 
previsione di metodologie 
innovative. 

- Previsione di giornate e 
momenti scolastici ed 
extrascolastici periodici 
dedicati al recupero, al 
consolidamento, ma anche al 
potenziamento delle 
eccellenze. 

Alunni di SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA 
dell’INFANZIA  
 
(in orario curriculare) 

“Vivere in sicurezza a scuola, a casa e 
in strada” 

Riconoscere situazioni di rischio e 
sperimentare le prime norme di 
sicurezza ed imparare a rispettarle. 
 

- Sapere (obiettivi cognitivi). 
- Saper fare (obiettivi 

attitudinali). 
- Saper essere (obiettivi 

comportamentali). 

Alunni di 4 e 5 anni della SCUOLA 
dell’INFANZIA 
(in orario curriculare ed 
extracurriculare) 

“Potenziamento italiano e 
matematica” 

- “ItaLab” 
- “MateLab” 

Potenziare le competenze 
linguistiche e logico-matematiche 
(oggetto di indagine delle prove 
INVALSI). 

- Previsione di giornate e 
momenti extrascolastici 
periodici dedicati al recupero, 
al consolidamento, ma anche al 
potenziamento delle 
eccellenze. 

- Potenziare le abilità logiche 
degli alunni e migliorare i 
risultati di apprendimento in 
italiano e matematica. 

Alunni classi II, V dell’Istituto  
(in orario curriculare) 
 
Tutti gli alunni 
(in orario extracurriculare) 

“Potenziamento di inglese” 
- “How do you do?” 

 

Migliorare le competenze 
linguistiche e le abilità di 
comunicazione nella lingua orale in 
prospettiva delle competenze 
ricettive richieste dalle prove 
INVALSI a.s. 2017/2018. 

- Ampliare la conoscenza della 
lingua inglese con particolare 
attenzione alla pronuncia ed 
alle abilità di reading-listening 
e speaking. 

Alunni classi V dell'Istituto 
(in orario curriculare 
ed extracurricolare) 

“DID@LAB” 
 

Riformulare l’organizzazione 
didattica in un’ottica di flessibilità. 
Regolare i tempi dell’insegnamento e 
dello svolgimento delle singole 
discipline in modo adeguato al tipo 
di studi ed ai ritmi di apprendimento 
degli alunni. 
Attuare una flessibilità oraria per la 
Scuola Primaria a tempo 
antimeridiano, funzionale alle 
esigenze didattiche degli studenti 
come “tempo ritrovato” per il 
conseguimento degli obiettivi di 
processo. 

- Alleggerire il carico di lavoro 
degli alunni. 

- Differenziare il proprio 
curricolo riducendo il peso 
della parte obbligatoria uguale 
per tutti per destinarlo al 
raggiungimento di obiettivi 
trasversali alle varie discipline. 

- Elevare il livello di conoscenze 
e competenze. 

- Agire sulla motivazione. 
- Promuovere una didattica 

inclusiva. 
- Potenziare le competenze 

digitali. 
- Raggiungere obiettivi formativi 

integrativi ed aggiuntivi cosi 
come emersi dall’analisi delle 

Alunni Scuola Primaria dell’Istituto 



priorità del RAV e delle istanze 
di miglioramento prese in 
esame dal PdM. 

“Il mondo dello sport a scuola” Educare alla competizione come 
misurazione e non come scontro. 

- Previsione di giornate e 
momenti extrascolastici 
periodici dedicati al recupero, 
al consolidamento, ma anche al 
potenziamento delle 
eccellenze. 

Alunni di SCUOLA PRIMARIA 
 (Cl. 1^-2^-3^-4^-5^) 
 
(in orario curriculare) 

“Facciamo che siamo pittori come 
Kandinsky” 

Coordinare i percorsi degli “anni-
ponte” attraverso una condivisione 
di obiettivi, itinerari e strumenti di 
osservazione e verifica. 
Promuovere, sia a livello 
organizzativo sia didattico e 
progettuale, “azioni positive” 
relative alla continuità di tipo 
verticale ed orizzontale. 
Promuovere pratiche inclusive. 
Attuare interventi adeguati ai bisogni 
educativi. 
Utilizzazione delle opere d’arte di 
pittori famosi e delle suggestioni 
provenienti dalla vita degli artisti, 
come strumenti di conoscenza e di 
arricchimento a livello emotivo. 

- Promuovere un percorso 
formativo secondo una logica 
di sviluppo progressivo che 
valorizzi le competenze 
acquisite e insieme riconosca la 
specificità di ciascuna scuola. 

- Agevolare il passaggio al 
successivo ordine di scuola e 
favorire la crescita e la 
maturazione complessiva degli 
alunni. 

- Prevenire l'insuccesso e il 
disagio scolastico. 

- Promuovere la cooperazione 
tra le diverse agenzie 
(educative, culturali, sociali, 
economiche del territorio). 

- Promuovere la socializzazione, 
l’amicizia e la solidarietà 
attraverso il linguaggio del 
pittore Kandinsky. 

- Far conoscere colori e forme, 
stimolandone il gusto estetico, 
attraverso l’osservazione e la 
sperimentazione di diverse 
tecniche espressive. 

Alunni di 5 anni della SCUOLA 
dell’INFANZIA 
Aalunni classi V di SCUOLA PRIMARIA  
(in orario curriculare) 

“Nella classe, oltre la classe… spazi 
flessibili aula 3.0” 

Realizzazione di “ambienti di 
apprendimento” aperti e flessibili, 
connotati dall’introduzione di mobile 
device, dall’allestimento di aule 3.0. 
per attività TEAL (Technology 
Enabled Active Learning). 
Declinare alcune proposte di 
innovazione che modificano il setting 
d’aula a partire dal cambiamento 
della didattica (spazio, tempo e 
didattica sono coordinate 
fortemente interconnesse tra loro), 
allo scopo di supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere e valutare. 

- Avviare un processo di 
ripensamento degli spazi 
d’aula, in funzione di una 
didattica innovativa. 

- Sviluppare un apprendimento 
attivo (basato su problem 
solving) con interazioni 
continue e dinamiche tra 
studenti e docente. 

- Rendere più efficaci i processi 
di insegnamento-
apprendimento con attività 
hands-on e ICT. 

- Utilizzare al meglio i contenuti 
digitali per la didattica e 
l’apprendimento. 

Alunni di SCUOLA PRIMARIA  
(in orario curricolare) 
(Cl.1^-2^-3^-4^-5^) 

 
 
 



PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA DIDATTICO – FORMATIVA 
ATTIVITÀ CURRICULARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PLESSO “L’OASI” 

TITOLO PROGETTO PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE OBIETTIVO DI PROCESSO DESTINATARI 

“È Natale che spettacolo” Sensibilizzare i bambini ai valori 
dell’accoglienza, della pace e della 
solidarietà in occasione della festa 
più coinvolgente dell’anno. 
Comprensione dei valori 
dell’amicizia, della solidarietà, 
dell’amore per gli altri, attenuando 
gli aspetti consumistici e 
commerciali. 

- Potenziare la capacità di 
comunicazione e 
collaborazione. 

- Valorizzare le attitudini di 
ciascuno. 

- Favorire i rapporti 
interpersonali. 

- Conoscere i segni e i simboli 
della tradizione natalizia. 

- Riconoscere emozioni e 
sentimenti, imparando ad 
esprimerli con parole, con 
azioni, con doni. 

Tutti gli alunni 

“Carnevale che allegria” Sviluppare e valorizzare la creatività 
espressiva e la fantasia attraverso 
diverse forme di comunicazione: 
espressione corporea, musica, 
pittura, il teatro dei burattini, la 
recitazione. 

- Conoscere aspetti della 
tradizione locale. 

- Collaborare nello svolgimento 
di attività collettive. 

- Travestimenti ed assunzione di 
ruoli per vivere la festa con 
gioia e sentirsi partecipi nella 
condivisione delle attività di 
gruppo. 

Tutti gli alunni 

“Giochiamo con il corpo” Promuovere lo sviluppo di 
competenze psico-motorie e 
relazionali per accompagnare il 
bambino nel suo individuale processo 
di crescita. 

- Offrire a ciascun bambino la 
possibilità di conoscere e 
sperimentare le proprie 
capacità in attività motorie. 

- Esprimere il bisogno di 
movimento per il 
raggiungimento del benessere 
psico-fisico. 

Tutti gli alunni  

 
 
 

PLESSO “L’ISOLA FELICE” 

TITOLO PROGETTO PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE OBIETTIVO DI PROCESSO DESTINATARI 

“Presepe vivente” Sensibilizzare i bambini ai valori 
dell’accoglienza, della pace e della 
solidarietà in occasione della festa 
più coinvolgente dell’anno. 
Comprensione dei valori dell’amicizia, 
della solidarietà, dell’amore per gli 
altri, in un contesto educativo, 
accogliente e stimolante. 
Favorire mutamenti significativi sia 
sul piano cognitivo che su quello 
emotivo. 

- Ascoltare e comprendere un 
testo. Sviluppare la propria 
creatività. Allenare la motricità 
fine. 

- Conoscere i segni e i simboli della 
tradizione natalizia. Riconoscere 
emozioni e sentimenti, 
imparando ad esprimerli con 
parole, con azioni, con doni. 

Tutti gli alunni 

“Carnevale: divertiamoci a scuola” Sviluppare e valorizzare la creatività 
espressiva e la fantasia attraverso 
diverse forme di comunicazione: 
espressione corporea, musica, 
pittura, il teatro dei burattini, la 
recitazione. 
 

- Conoscere aspetti della 
tradizione locale. 

- Collaborare nello svolgimento di 
attività collettive. 

- Travestimenti ed assunzione di 
ruoli per vivere la festa con gioia 
e sentirsi partecipi nella 
condivisione delle attività di 
gruppo. 

Tutti gli alunni 

“L’avventura continua” Vivere la conclusione dell’anno 
scolastico come un momento 
coinvolgente, riassumendo il 
percorso educativo- didattico vissuto 
insieme. 

- Facilitare l’apprendimento della 
lingua. 

- Attivare canali di comunicazione 
tra scuola e famiglia. 

- Promuovere momenti di 
condivisione e partecipazione 
dell’intera comunità scolastica. 

Alunni Sez. B/C 

“Giochiamo con il corpo” Promuovere lo sviluppo di 
competenze psico-motorie e 
relazionali per accompagnare il 
bambino nel suo individuale processo 
di crescita. 

- Offrire a ciascun bambino la 
possibilità di conoscere e 
sperimentare le proprie capacità 
in attività motorie. 

- Esprimere il bisogno di 
movimento per il raggiungimento 
del benessere psico-fisico. 

Tutti gli alunni 



 
 
 

PLESSO “B. CIARI” 

TITOLO PROGETTO PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE OBIETTIVO DI PROCESSO DESTINATARI 

“Doni alla luna” Sensibilizzare i bambini ai valori 
dell’accoglienza, della pace e della 
solidarietà in occasione della festa 
più coinvolgente dell’anno. 
Comprensione dei valori dell’amicizia, 
della solidarietà, dell’amore per gli 
altri, in un contesto educativo, 
accogliente e stimolante. 

- Acquisire consapevolezza che 
esistono valori universali da 
condividere con gli altri. 

- Sperimentare ed apprendere 
diverse forme di espressione e 
comunicazione per favorire lo 
sviluppo affettivo-emotivo, 
socio-relazionale e cognitivo. 

Tutti gli alunni 

“Carnevale in maschera” Conoscere aspetti della tradizione 
carnevalesca attraverso l’elemento 
“maschera” per coglierne l’aspetto 
ludico e sviluppare la creatività. 

- Conoscere aspetti della 
tradizione locale. 

- Collaborare nello svolgimento di 
attività collettive. 

- Travestimenti ed assunzione di 
ruoli per vivere la festa con gioia 
e sentirsi partecipi nella 
condivisione delle attività di 
gruppo. 

Tutti gli alunni 

“Giochiamo con il corpo” Promuovere lo sviluppo di 
competenze psico-motorie e 
relazionali per accompagnare il 
bambino nel suo individuale processo 
di crescita. 

- Offrire a ciascun bambino la 
possibilità di conoscere e 
sperimentare le proprie capacità 
in attività motorie. 

- Esprimere il bisogno di 
movimento per il raggiungimento 
del benessere psico-fisico. 

Tutti gli alunni  

 
 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

TITOLO PROGETTO PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE OBIETTIVO DI PROCESSO DESTINATARI 

“Amico CIDI’” Attuazione di strategie diversificate e 
molteplici che portano all’uso del 
computer in un contesto didattico- 
educativo adeguato alle esigenze dei 
“piccoli”. 
Favorire il passaggio dal pensiero 
concreto a quello simbolico. 

- Favorire lo sviluppo delle 
competenze multimediali 
attraverso la progettazione di 
esperienze significative e 
coinvolgenti attività laboratoriali. 

- Condurre all’uso riflessivo della 
multimedialità per tendere ad 
una progressiva maturazione 
delle capacità di attenzione, 
riflessione, analisi creativa. 

- Contrastare i possibili rischi 
legati ad un uso non guidato del 
computer (stereotipia, 
conformismo, isolamento, fuga 
dalla realtà). 

Alunni Sezz. B/D/E plesso “L’Oasi” 

 
 
 



ATTIVITÀ CURRICULARI SCUOLA PRIMARIA 
 

TITOLO PROGETTO PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE OBIETTIVO DI PROCESSO DESTINATARI 

“Tutti insieme… per la legalità” Potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza nel quadro dei principi 
affermati dalla Costituzione per: 
- sensibilizzare gli alunni sui temi della 

legalità nella scuola e fuori dalla 
scuola; 

- sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile e del 
rispetto delle diversità; 

- sviluppare il senso critico per scoprire i 
percorsi nascosti dell’illegalità; 

- trasmettere valori e modelli culturali 
di contrasto alle mafie. 

- Sviluppare una coscienza civile, 
costituzionale e democratica. 

- Educare   all’interiorizzazione ed al 
rispetto delle regole per una civile 
convivenza. 

- Promuovere comportamenti 
positivi. 

Alunni classi terze di Scuola 
Primaria 

“Una scuola a colori” Percorsi di recupero e di potenziamento 
delle competenze di base e del diritto allo 
studio degli alunni con BES, rivolto in 
particolare agli allievi che presentano 
difficoltà di apprendimento nella lingua 
italiana e nell’area logico-matematica per: 
- stimolare gli alunni ad una maggiore 

motivazione allo studio, offrendo loro 
l’opportunità di potenziare/recuperare 
alcune abilità di tipo disciplinare; 

- favorire il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento declinati 
nel Curricolo Verticale d’Istituto in 
riferimento ai traguardi di competenza 
previsti per l’Italiano e la Matematica. 

- Individuare stili cognitivi e 
attribuzionali per progettare e 
calibrare le attività diversificandole 
e personalizzando gli interventi. 

- Esplicitare interventi formativi di 
recupero, consolidamento e 
sviluppo efficaci. 

- Favorire il successo scolastico di 
tutti gli alunni. 

- Contrastare la demotivazione e lo 
scarso impegno. 

Alunni di Scuola Primaria 
(Cl. 1^-2^-3^-4^-5^) 

“Sapere i sapori” Promozione dell’educazione alla salute, 
dell’educazione alimentare e di corretti stili 
di vita. 

Orientare gli alunni verso stili di vita più 
sani, fornendo gli strumenti necessari a 
sviluppare comportamenti corretti basati 
su una sana alimentazione. 

Alunni di Scuola Primaria 
(Cl. 1^-2^-3^-4^-5^) 

Web Radio “Kids on Air” Confronto e congiunzione tra le discipline e 
gli ambiti del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale; 
Attività espressive di post produzione e 
diffusione tramite web radio. 

- Produrre testi argomentativi ed 
espositivi coerenti, coesi e 
ortograficamente corretti, 
rispettandone la tipologia testuale. 

- Ricercare e gestire informazioni da 
fonti diverse per svolgere il 
compito. 

- Realizzare mini format originali 
utilizzando riferimenti alle 
motivazioni storiche ed alle 
motivazioni geografiche che 
spiegano i fatti. 

- Utilizzare correttamente le 
tecnologie dell’informazione per la 
comunicazione. 

- Assumere ruoli all’interno di un 
gruppo, portare a termine il lavoro 
rispettando tempi e consegne. 

Alunni di Scuola Primaria 
(Cl. 1^-2^-3^-4^-5^) 
 

Progetto Istruzione domiciliare Il progetto prevede per gli alunni con gravi patologie temporanee (C.M. 60 del 16-07-2012) la possibilità di svolgere attività 
didattiche a casa o in ospedale servendosi anche del web; al fine di garantire e coniugare il diritto all’istruzione ed alla salute 
offrendo uguaglianze di opportunità. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ PROGETTUALI INFANZIA/PRIMARIA 
 

TITOLO PROGETTO PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE OBIETTIVO DI PROCESSO DESTINATARI 

“Benvenuti nella nostra scuola!” Rendere piacevole l’ingresso o il 
ritorno a scuola dei bambini. 
Superare serenamente la paura 
della separazione e la lontananza 
dall’ambiente familiare. 
Instaurare o consolidare amicizie. 
Favorire la graduale 
comprensione dei ritmi della vita 
scolastica. 
Consentire una sempre maggiore 

- Facilitare un progressivo 
adattamento alla realtà 
scolastica. 

- Rinnovare e consolidare il 
senso di appartenenza alla 
comunità scolastica. 

- Promuovere l’autonomia, la 
relazione con gli altri, 
l’accettazione dell’ambiente 
scolastico e delle sue regole. 

Alunni iscritti al primo anno della Scuola 
dell’Infanzia  
Alunni classi prime della Scuola Primaria 
Tutti gli alunni di Scuola Primaria e Scuola 
dell’Infanzia 
(in orario curriculare) 



autonomia negli spazi della 
scuola. 
Inserimento graduale dei bambini 
con un orario flessibile che dia 
modo di abituarsi ai ritmi della 
giornata scolastica, fino al 
raggiungimento della frequenza. 

“Di casa nel mondo” Promuovere lo spirito 
d’imprenditorialità ed educare al 
rispetto dell’ambiente. 
Sviluppare competenze di 
cittadinanza attiva e solidale. 

- Sviluppare competenze per 
vivere in modo responsabile. 

- Fronteggiare sfide, globali e 
locali, semplici e 
gradatamente più complesse 
e in continuo divenire. 

- Diventare protagonisti di 
cambiamenti positivi. 

- Acquisire il concetto di limite, 
di finitezza delle risorse e 
della necessità di rispettare 
un equilibro ecologico e 
sociale. 

Alunni delle classi quarte e quinte di Scuola 
Primaria 
Tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia 
(in orario curricolare) 
 
Alunni delle classi prime, seconde e terze di 
Scuola Primaria 
(in orario extracurricolare) 

“I valori della vita dalla convivenza 
civile ai diritti dell’uomo”  
 

Percorsi formativi orientati alle 
tematiche legate alla sfera 
affettivo-relazionale, alla 
convivenza civile ed al rispetto dei 
diritti dell’uomo. 

- Riconoscersi come soggetti 
portatori di emozioni, 
sentimenti e valori. 

- Riconoscersi come soggetti di 
diritti/doveri (individuali e 
collettivi). 

Alunni di Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica 

“Un mondo di colori” Promuovere l’inclusione 
valorizzando le differenze per 
educare alla comunicazione 
interculturale; 
Promuovere il rinnovamento della 
scuola in risposta alle richieste di 
una società complessa e 
globalizzata. 

- Sostenere l’inserimento 
scolastico degli alunni in 
situazione di disagio sociale 
ed ambientale. 

- Garantire pari opportunità di 
successo scolastico. 

- Educare alla comunicazione 
interculturale ed alla 
valorizzazione delle 
differenze. 

Alunni Scuola dell’Infanzia 
Alunni Scuola Primaria   
(in orario curriculare) 

Progetto Genitori “A scuola dopo 
la scuola”: buone pratiche di 
Cittadinanza Attiva 

Garantire una partnership 
educativa tra Scuola e Famiglia, 
fondata sulla condivisione dei 
valori e su una fattiva 
collaborazione delle parti nel 
reciproco rispetto delle diverse 
competenze. 
Costruzione e consolidamento di 
rapporti di collaborazione per la 
condivisione degli obiettivi 
educativi e didattici. 

- Sviluppare relazioni positive 
ed atteggiamenti di apertura, 
collaborazione e 
disponibilità. 

Genitori ed Istituzione Scolastica 

Progetto “Sostegno alla  
genitorialità- Sportello d’ascolto” 

Consentire al genitore di scoprire 
e migliorare le proprie 
competenze educative. 
Ottenere risposte alle possibili 
perplessità che riguardano la 
crescita dei figli. 
 Richiedere “aiuto” personale per 
difficoltà introdotte dai 
comportamenti del figlio che, 
talvolta, appaiono disturbanti 
(difficoltà nella comunicazione 
con il figlio, difficoltà nel rapporto 
con la scuola, difficoltà relazionali 
del figlio, ecc.). 

- Offrire la possibilità, tramite 
uno sportello di ascolto ed 
incontri di gruppo, di trovare 
uno spazio di ascolto, 
scambio e confronto. 

- Riflettere su temi che 
accompagnano la crescita dei 
bambini, le difficoltà ad esse 
connesse e la relazione 
genitori-figli. 

Genitori degli alunni 

Assunzione di stili di vita salutari: 
promozione dell’attività fisica e 
della corretta alimentazione 

Promuovere l’attività fisica ed una 
corretta alimentazione. 
Promuovere stili di vita sani e 
prevenire l’obesità. 
 
 

 

- Promuovere lo sviluppo della 
consapevolezza di essere in 
grado di possedere il 
controllo della propria salute. 

- Sviluppare abilità e 
competenze personali che 
consentono di attuare scelte 
responsabili. 

- Sollecitare la sana assunzione 
di comportamenti alimentari, 
sia in famiglia sia a scuola, 
anche attraverso la 
rilevazione delle abitudini 
delle famiglie degli alunni. 

Alunni della SCUOLA dell’INFANZIA  
Alunni della SCUOLA PRIMARIA  

 
 



PROGETTI A. S. 2017/2018 - ENTE PROMOTORE MIUR 
 

“La scuola siamo noi” - Art. 9 del 
CCNL Comparto scuola 
2006/2009 – Misure incentivanti 
per progetti relativi alle aree a 
rischio, a forte processo 
immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica a. s. 
2016/2017 

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE 
 
Promozione di interventi formativi mirati 
a rimuovere le cause che producono 
l’insuccesso scolastico. 
Offrire risposte adeguate ai bisogni 
differenziati. 
Favorire l’accoglienza e l’inserimento 
affinché la presenza di culture diverse da 
quella italiana sia vissuta come occasione 
di arricchimento umano e conoscitivo. 
 
 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
Scuola Primaria 
- Potenziare le abilità di base e 

l’insegnamento dell’italiano 
come L2. 

- Garantire pari opportunità 
costruttive ed educative, nel 
rispetto dei tempi e delle 
modalità diverse di 
apprendimento. 

- Promuovere il successo 
formativo attraverso la 
valorizzazione delle 
potenzialità. 

- Recuperare le abilità trasversali 
(saper ascoltare, saper parlare, 
saper leggere e saper scrivere) 
e le competenze di base. 

 
Scuola dell’Infanzia 
- Esperienze finalizzate 

all’insegnamento dell’italiano 
come L2. 

- Realizzazione di attività ludiche, 
danza, teatro, musica, sport, 
educazione ambientale. 

DESTINATARI 
 
Alunni classi terze, quarte e quinte 
della Scuola Primaria  
Alunni Scuola dell’Infanzia plesso  
“B. Ciari” 
(in orario extracurriculare) 

“Sport di classe” Il progetto promosso dal MIUR in collaborazione con il CONI e CIP, è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola 
Primaria dell’Istituto ed attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici, rappresenta l’occasione per promuovere 
nuovi modelli operativi nell’ambito della pratica sportiva avvalendosi per l’insegnamento dell'Educazione fisica, 
dell’affiancamento del Tutor Sportivo Scolastico. La fase conclusiva del percorso richiede l’organizzazione dei Giochi di 
primavera nella seconda metà del mese di marzo e dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del 
mese di maggio, nonché la realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto aventi ad oggetto il fair 
play. 

“Frutta e Verdura nelle scuole” Il programma europeo “Frutta nelle scuole”, introdotto dal regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e dal 
Regolamento (CE) n. 288 della Commissione del 7 aprile 2009, è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da 
parte degli alunni di Scuola Primaria e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari ed una nutrizione 
maggiormente equilibrata, accrescendo la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. 

 “Generazioni Connesse” Il progetto coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in partenariato con Polizia di Stato, Autorità 
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Save the 
Children Italia, S.O.S. Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino e Skuola.net., ha tra i suoi obiettivi 
la formazione e la sensibilizzazione degli alunni della Scuola Primaria ad un utilizzo consapevole e sicuro del web, sollecitando 
le scuole a riflettere sul loro approccio alle problematiche legate alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie 
digitali nella didattica. Il progetto si inserisce nel quadro delle attività svolte dal MIUR al fine di attuare il Piano Nazionale 
Scuola Digitale (Legge 107/2015). 
Il percorso, rivolto alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria dell’Istituto, è finalizzato inoltre, alla realizzazione di un 
progetto personalizzato denominato “Piano di Azione” e a dotare l’Istituto di una Policy interna attraverso l’elaborazione della 
Policy di e-safety (e-policy), un documento programmatico autoprodotto dalla scuola volto a descrivere: 

- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle 
tecnologie digitali nella didattica, 

- le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT) in ambiente scolastico, 

- le misure per la prevenzione, le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non 
consapevole delle tecnologie digitali. 

“Nessun parli… musica ed arte oltre 
la parola” 

Con la legge 107 del 2015 ed in particolare con il D. Lgs. del 13 aprile 2017 n.60, la musica e l’arte entrano a pieno titolo in 
tutte le scuole. La musica, in particolare, viene ufficialmente richiamata come componente del fabbisogno educativo di base di 
ogni studentessa e di ogni studente.  
L’iniziativa “Nessun Parli…: musica ed arte oltre la parola”, promossa dal Miur in collaborazione con il Comitato nazionale per 
l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti (Cnapm) è finalizzata a valorizzare la musica e le altre arti, anche 
nella loro declinazione digitale, come elementi centrali della pratica educativa nelle scuole.  
Il nostro Istituto aderisce all’iniziativa promuovendo durante la giornata conclusiva, eventi artistici e musicali, performance 
multidisciplinari, video ed installazioni artistiche, improvvisazioni musicali. Diverse classi di Scuola Primaria inoltre, partecipano 
al Concorso mediante l’elaborazione di un videoclip rappresentativo dell’evento e delle attività realizzate. 
Le attività musicali ed artistiche sono svolte sia in modalità classica che con strumenti e/o modalità innovative, sia dal punto di 
vista didattico che dal punto di vista tecnologico in linea con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 



PROGETTO 
EDUSTRADA - PNES 

Iniziativa avviata dal MIUR d’intesa con la Polizia Stradale, il Dipartimento di psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, il 
MIT, la Federazione Ciclistica Italiana, la Federazione Motociclistica Italiana, l’Automobile Club d’Italia e la Fondazione ANIA 
nell'ambito di un progetto di monitoraggio di tutte le attività di educazione stradale realizzate dalle istituzioni pubbliche e dai 
più importanti operatori del settore. Lo scopo di tale iniziativa è quello di diffondere la cultura della sicurezza stradale, 
sollecitare la consapevolezza e l’interiorizzazione di norme, valori e comportamenti che possano favorire una costruttiva forma 
di convivenza ed assegnare alla scuola un ruolo chiave per l’educazione dei giovani ad una cittadinanza attiva e responsabile. 
Il nostro Istituto aderisce a tale iniziativa mediante l’iscrizione ai seguenti progetti del Portale Nazionale di Educazione Stradale 
(PNES): 

- A passo sicuro (Infanzia – Primaria): Uso corretto degli attraversamenti pedonali 
- Due ruote sicure (Infanzia – Primaria): consigli per l’uso responsabile della bicicletta sulle strade. 

SCUOLA SOLIDALE 
PROGETTO FONDAZIONE TELETHON 
 

Da anni la Fondazione Telethon ha avviato una fattiva collaborazione con il mondo della Scuola sancita dal Protocollo d'Intesa 
firmato con il Miur nel 2005, allo scopo di sensibilizzare gli studenti su tematiche quali l’inclusione, la solidarietà e l’importanza 
della ricerca come progresso e fonte di benessere nonché per finanziare i migliori progetti di ricerca sulle malattie genetiche 
rare che colpiscono soprattutto i bambini.  
Il nostro Istituto aderisce ai seguenti Progetti Educativi promossi dalla Fondazione con l’obiettivo di sensibilizzare alunni e 
docenti sulle problematiche legate alle malattie genetiche, nonché di promuovere la ricerca scientifica e la cultura della 
solidarietà: 

- “Insieme più speciali” – Scuola dell’Infanzia e Primaria 
- “Le scuole del cuore” Iniziativa di raccolta fondi a favore di Telethon che si propone di organizzare la distribuzione 

di Cuori di cioccolato a Natale o dei Cuori di biscotto a primavera e dei prodotti solidali Telethon, con i quali 
raccogliere fondi e portare il piccolo contributo economico del nostro Istituto, per la realizzazione di un obiettivo 
dalla portata e dal valore straordinario: la sconfitta delle malattie genetiche. 

 
 
 
PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE LOCALE  
 
I Diritti dei bambini in parole 
semplici 

20 novembre, Giornata mondiale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convenzione ONU). Distribuzione di 
opuscolo informativo da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Cantiamo insieme 17 dicembre, Esibizione corale, spettacoli vari ed allestimento di stand in occasione dell’evento “Artisti di strada e 
mercatini natalizi” 

Differenziamo Mondragone Raccolta differenziata, riuso e riduzione dei rifiuti. Proiezione di “Dragotto”. 

Restauriamo… Conoscendo il nostro 
territorio 

Laboratori presso il Museo Civico “B. Greco” di Mondragone 

Vivere connessi Il Progetto “Vivere Connessi” finalizza le proprie modalità di intervento alla prevenzione delle insidie del web 
incentivando un uso responsabile della rete. 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie della Città di Mondragone, promuove 
incontri formativi/informativi destinati ai relativi genitori. 

  
 
PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI (PON) FSE E FESR 
 
Programma Scuola Viva - Progetto 
“SCUOL@INMOVIMENTO 2” - P.O.R. 
Campania FSE 2014-2020 

Nell’ambito delle azioni previste dal Programma “Scuola Viva” promosso dalla Regione Campania con l’obiettivo di 
perseguire la riduzione del fallimento formativo precoce e di contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica, il 
Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2” presentato dall’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, in attesa di 
approvazione per la seconda annualità, intende proseguire la programmazione implementata per l’a.s. 2016/2017, pur 
con qualche variazione. 
Gli interventi programmati dalla nostra Scuola mirano a favorire lo sviluppo di competenze solide e trasversali in una 
Scuola di qualità che sia capace di promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività e strutturare percorsi di 
rafforzamento dell’offerta scolastica tesi ad ampliare, diversificare ed arricchire le esperienze culturali all’interno di 
percorsi formativi condivisi con la comunità locale per assicurare, consolidare e valorizzare la piena adesione e 
l’apprendimento partecipato in contesti formali e non formali. 
Nel condividere le finalità del Programma “Scuola Viva” il Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2” contempla un insieme di 
interventi differenziati tra loro complementari rivolti a studenti, a giovani inoccupati, alle loro famiglie, al Personale 
scolastico e, più in generale, al Sistema dell’istruzione e della formazione. 
Tali interventi in linea con le politiche europee e nazionali per l’apprendimento permanente, sostengono, al contempo, 
una intensa azione di apertura dell’Istituzione Scolastica alla comunità locale al fine di rendere la scuola maggiormente 
capace di curare la relazione educativa insieme all’apprendimento culturale e di innovare non solo le metodologie, ma la 
stessa azione didattica a vantaggio della progressiva trasformazione degli approcci educativi, formativi e di inclusione 
sociale. 
Per l’ottimale raggiungimento delle finalità del Progetto, l’Istituto ha stipulato specifici accordi di partenariato con le 
strutture e le risorse istituzionali, culturali e sociali del territorio con l’obiettivo di realizzare un insieme di azioni e 
strumenti in luoghi aperti e aggreganti dove i saperi sono costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia 
all’interno sia all’esterno dell’Istituzione Scolastica. 
Il Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2” è articolato in 7 moduli le cui attività si svolgeranno in orario extracurricolare e 
in momenti differenti durante l’intero anno scolastico, presumibilmente dal mese di dicembre 2017 a luglio 2018. 
Partner coinvolti nella realizzazione dei moduli: Comune di Mondragone, Legambiente, Circolo ACLI Mondragone, Lyons 
Club, Associazione di Volontariato Solidarci, Felix Soc. Coop., Obelix Soc. Coop., Olympus Sporting Club, Stabilimento 
balneare “La Venere”, Associazione “Nuova Musica”. 
Ciascun partner parteciperà alla realizzazione e gestione delle attività proposte, fornendo eventualmente esperti per 
lezioni teoriche o tecnico – pratiche. 
Sintesi degli interventi proposti: 
- Tutti all’opera 



- Sapere…sapori 
- A suon di musica 
- Teatrando a ritmo di musica 
- Sport@ttivo 
- English for kids 
- English - Level A. 

Progetto “La scuola che vorrei…” 
FSE - PON, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 
Fondi Strutturali Europei 
Asse I - Istruzione - Fondo   Sociale 
Europeo AOODGEFID\prot. n. 10862 

L’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo - FSE -  Obiettivo specifico 10.1 con il Progetto denominato “La scuola che vorrei…”  
Il Piano è costituito da n. 7 percorsi formativi afferenti a diversi moduli finalizzati alla riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Moduli educativo-didattici da realizzare: 
- Una scuola sportiva 1 
- Una scuola sportiva 
- Tutti in pista 
- Teatrando 
- Alla scoperta della mia trerra 
- Didattica computazionale & Coding 
- Matematicamente 
- Studiare per crescere. 

 
 
RETI DI SCUOLA, CONVENZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
L’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” al fine di implementare e valorizzare la collaborazione tra le 
Istituzioni Scolastiche del territorio e tra i diversi Enti istituzionali, associativi e formativi, promuove l’adesione agli 
Accordi di Rete territoriali ed alle collaborazioni esterne, volte alla realizzazione di azioni formative per il Personale 
scolastico ed all’attuazione delle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015.  
Per l’anno scolastico in corso l’Istituto aderisce ai seguenti Accordi e collaborazioni: 
 
CTI  
Centro Territoriale Inclusione 
 
Incl@udiamoci 
 
 

La rete di scuole, denominata “Incl@udiamoci”, per il triennio 2016/2019, ha per oggetto la progettazione e la 
realizzazione di attività aventi lo scopo di:  
- sostenere e qualificare il processo di integrazione di tutti gli alunni con disabilità frequentanti le sezioni e le classi 

delle scuole di ogni ordine e grado;  
- fornire risposte concrete alle esigenze poste dalla presenza nelle classi comuni di alunni con disabilità grave;  
- favorire la collaborazione e le sinergie tra le scuole con lo scambio di esperienze e strumenti;  
- costituire un punto di riferimento per le famiglie, le persone con disabilità, i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti, gli 

operatori delle diverse istituzioni, delle Associazioni, del volontariato coinvolti nel processo di integrazione scolastica 
e sociale;  

- costruire e sperimentare un sistema integrato e plurale per la definizione di un patto educativo di corresponsabilità 
tra le agenzie del territorio;  

- creare un canale costante di comunicazione per l’adozione e l’implementazione di buone pratiche innovative nella 
didattica e in particolare per lo sviluppo di curricoli disciplinari in continuità orizzontale e verticale, con un 
riferimento attento ai disturbi specifici di apprendimento, alla disabilità, ai Bes e al disagio; 

- condividere le risorse strumentali, tecnologiche ed informatiche, necessarie per l’attuazione del progetto comune. 

“Il Fratino va a scuola” - 
Associazione Ardea 

Il Progetto da realizzare in collaborazione con l’Associazione Ardea, si propone la tutela dell’ambiente spiaggia ed in 
particolare la salvaguardia di alcune specie di uccelli a forte rischio di estinzione legate indissolubilmente a tale 
ecosistema, in particolare, il Fratino Charadrius Alexandrinus, la cui tutela assicura benefici anche ad altre specie ed 
ambienti. Tale percorso, rivolto agli alunni delle classi quinte dell’Istituto, si prefigge di sensibilizzare l’utenza scolastica 
attraverso incontri ed attività laboratoriali che possano promuovere comportamenti finalizzati al rispetto della fauna e 
dell’ecosistema marittimi. 

Progetto “Le capacità spazio - visive 
nella Scuola Primaria e Infanzia: 
un’alternativa didattica” 

Il Progetto da realizzare in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università di Birmingham, il Dipartimento 
di Economia di Zurigo,con il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli, il Dipartimento di Economia e di 
Matematica dell’Università di Torino , con il Primo Circolo Didattico ed il Comune di Mondragone, si propone di indagare e 
valutare l’effetto che le nuove tecnologie, in particolare le Lavagne Interattive Multimediali (LIM), hanno sullo sviluppo 
delle capacità spazio-visive nei bambini frequentanti la Scuola Primaria e dell’Infanzia. 
Gli interventi sono articolati nei seguenti step: 

□ valutazione delle capacità spazio-visive dell’intera popolazione studentesca attraverso la somministrazione di batterie di 
test; 

□ formazione del personale docente sul potenziamento delle capacità spazio-visive degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Primaria e sull’utilizzo delle nuove tecnologie per fini didattici. 
Il Progetto si avvarrà dell’utilizzo di tecniche innovative che combinano la rilevazione statistica effettuata secondo i 
parametri dell’economia sperimentale, con metodologie della disciplina psicologica e pedagogica. 

 
 



Convenzioni attivate per l’a.s. 2017/2018 
 
Convenzioni con 
Università per 
attività di tirocinio 

L’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo” dall’a.s. 2016/2017, è inserita nell'elenco regionale delle Istituzioni accreditate quali sedi 
autorizzate a stipulare convenzioni universitarie ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio dei percorsi di Laurea Magistrale in 
Scienze della Formazione Primaria, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.M. 249/2010. L’attività di 
Tirocinio e Formazione consisterà in un Tirocinio indiretto di preparazione, riflessione e discussione delle attività ed un Tirocinio diretto 
di osservazione ed insegnamento, da svolgersi nell'ambito delle attività istituzionali di questo Istituto.  
Per l’a.s. 2017/2018 il nostro Istituto ha stipulato le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio, con i seguenti Atenei: 

- Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 
- Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti  
- Università degli Studi “Roma Tre”. 

Il Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio è finalizzato al conseguimento dei seguenti Traguardi Attesi:  
a) Conoscere  

- l’organizzazione scolastica e le scelte di carattere metodologico-didattico 
- la funzione docente inserita in una visione ecosistemica 

b) Acquisire abilità e competenze 
- a livello teorico: cosa sapere 
- a livello operativo: cosa saper fare 
- a livello interazionale: saper interagire 

c) Sviluppare metacompetenze in relazione a capacità di: 
- concettualizzare e valutare l’esperienza 
- analizzare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite 
- saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per il proprio sviluppo professionale. 

ASD Mondragone in 
corsa 

La convenzione stipulata con l’associazione “Asd Mondragone in corsa”, è finalizzata allo sviluppo di attività ludico-motorie e di Atletica 
Leggera. La convenzione prevede per gli alunni frequentanti l’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo, una quota di iscrizione 
ridotta, il tesseramento aggiuntivo con l'Ente di Promozione Sportiva ASI e la copertura assicurativa. Sarà inoltre, favorita la 
partecipazione alle gare o, comunque, alle manifestazioni sportive promozionali. 

Utilizzo palestre 
Comune di 
Mondragone 

La convenzione stipulata con il Comune di Mondragone è finalizzata all’utilizzo delle palestre di pertinenza dell’Istituzione scolastica da 
parte di Associazioni sportive e/o altri organismi che ne richiedano l’uso per lo svolgimento delle proprie attività sportive, per 
l’effettuazione di tornei studenteschi ed allenamenti ordinari e straordinari, compatibilmente con le attività formative promosse della 
Scuola. 

 
 



PROTOCOLLI di ACCOGLIENZA 
I Protocolli di Accoglienza adottati dall’Istituto nascono dall’esigenza di definire pratiche condivise, in tema di alunni 
anticipatari, di integrazione degli alunni diversamente abili, degli alunni stranieri e degli alunni adottati. 
 
Protocollo di Accoglienza ed 
inserimento degli alunni anticipatari 

Il Protocollo di Accoglienza si propone di disciplinare le scelte organizzative e didattiche che la Scuola pone in essere ai 
fini dell’inserimento scolastico degli alunni che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo in cui 
avviene l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia (anticipatari). Individua, inoltre, le azioni di flessibilità funzionali alle esigenze 
formative e psicologiche dei bambini di questa fascia di età. 
Tale Protocollo, mira altresì, al raggiungimento delle seguenti finalità educative: 

- Favorire un clima di accoglienza nella scuola 

- Sostenere i bambini anticipatari nella fase di adattamento, prestando attenzione al progressivo sviluppo 
dell’identità individuale, ai bisogni specifici di ognuno ed alla graduale conquista delle autonomie 

- Evitare un innaturale anticipo dei processi di apprendimento 

- Acquisire competenze di base propedeutiche alla regolare frequenza della Scuola dell’Infanzia 

- Costruire un rapporto di collaborazione con le famiglie ai fini della loro fattiva partecipazione al progetto 
educativo. 

Protocollo di Accoglienza degli alunni 
stranieri 

Il Protocollo intende presentare una modalità di accoglienza corretta e pianificata, con la quale affrontare e facilitare 
l'inserimento scolastico degli alunni stranieri, in particolare di quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato. 
Si propone inoltre di: 

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri e di alunni 
stranieri adottati; 

- facilitare l'ingresso a scuola dei ragazzi stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;  
- favorire il clima d'accoglienza nella scuola;  
- entrare in relazione con la famiglia immigrata e/o adottiva;  
- favorire un clima d’accoglienza e di attenzione nella scuola;  
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio (Servizi amministrativi, 

Enti Locali, Istituti di volontariato...) sui temi dell'accoglienza, dell'educazione interculturale e 
dell'alfabetizzazione. 

Protocollo di Accoglienza ed inclusione 
alunni con BES 

Il protocollo si propone di: 
- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi; e favorire un clima di accoglienza e inclusione; 
- promuovere il successo scolastico e formativo; 
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;  
- favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 
- delineare prassi condivise all’interno dell’Istituto di carattere: o amministrativo e burocratico 

(documentazione necessaria); o comunicativo e relazionale (prima conoscenza); o educativo e didattico 
(assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Team Docente); 

- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti 
(Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, …). 

Protocollo di Accoglienza per alunni 
adottati e in affido familiare 

Alla luce delle Linee di indirizzo promosse dal MIUR per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, l’istituto ha 
stilato il relativo Protocollo di Accoglienza, allo scopo di pianificare le modalità di accoglienza e di inserimento degli 
alunni adottati e e in affido familiare e di offrire indicazioni utili per facilitare e sostenere il processo di inclusione.  
Tra le finalita’ del Protocollo:   

- Attuare specifiche attività e buone prassi per favorire il diritto allo studio 
- Individuare e prefissare pratiche condivise per creare un clima favorevole all'accoglienza e valorizzare la 

specificità del bambino adottato che ha un passato e un presente diversi 
- Creare un clima accogliente ed inclusivo tale da proseguire il percorso di crescita svolto dalla famiglia 

adottiva 
- Costruire una collaborazione tra Scuola e Famiglia al fine di elaborare obiettivi comuni per l’acquisizione di 

sicurezza ed autostima da parte dell’alunno adottato 
- Promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, Famiglia, Servizi ed Enti 

preposti. 

 
 
RETI DI AMBITO E DI SCOPO  

Il contesto delineato dalla Legge 107 richiede una nuova struttura organizzativa per rafforzare l’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, consolidando quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in materia di 
costituzione di Reti di scuole, allo scopo di consentire a ciascuna Istituzione Scolastica di progettare la propria offerta 
formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla Legge stessa.  
Le Reti di scuole sono connotate da una duplice funzione, entrambe fondamentali per costruire un servizio formativo 
di qualità: da un punto di vista culturale, aumentano il senso di identità e di appartenenza che contraddistingue la 
“cultura” di una singola scuola; da un punto di vista strutturale e funzionale, forniscono aiuti e sostegni facendo 
fronte ai bisogni professionali, ma anche personali dei singoli insegnanti e delle singole scuole connotandosi così 
come "entità polifunzionali". 
La costituzione di Reti inoltre, è finalizzata: 
• alla realizzazione dei Piani di formazione del personale scolastico; 
• alla valorizzazione delle risorse professionali; 
• alla gestione comune di funzioni di attività amministrative. 



La Rete di Ambito, riunisce tutte le Scuole dell’ambito territoriale individuato dall’ USR, svolge un’azione 
rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole appartenenti all’Ambito.  
Le Reti di Scopo, si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l’ambito di appartenenza, per il 
perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell’ambito o in più 
specifiche esigenze locali e/o nazionali. Scuola capofila sarà un’Istituzione Scolastica individuata sulla base delle 
proprie esperienze, competenze e risorse professionali. 
L’Istituzione scolastica Mondragone Secondo appartiene alla Rete di Ambito CE n. 11 della Campania, avente quale 
Scuola capofila e Scuola Polo per la formazione l’ISISS “Taddeo da Sessa” di Sessa Aurunca. 
Nel rispetto dei Piani triennali di formazione delle Scuole della Rete di Ambito CE n. 11, è stato predisposto un 
Accordo di Scopo relativo alla formazione del personale in servizio negli Istituti della Rete, le cui iniziative di 
formazione interesseranno, prioritariamente, per l’a.s. 2016/2017 e 2017/2018, le seguenti tematiche: 
• Cultura della Sicurezza e luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) 
• Competenze di Lingua straniera- CLILL 
• Didattica per competenze e innovazione metodologica 
• Competenze Digitali e ambienti di apprendimento 
• Didattica digitale innovativa 
• Inclusione e disabilità 
• Formazione docenti neoassunti a.s. 2017/2018. 
  
 


