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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il territorio è caratterizzato da un contesto socio-economico prevalentemente agricolo (basato sulla produzione di olive, 
cereali, uva da vino e frutta).  Alcune attività artigianali, che un tempo rappresentavano il perno dell’economia come la 
lavorazione del rame (per Buccino), della pietra, del cuoio e del legno, sono quasi completamente scomparse, sostituite 
da altre figure professionali relative al settore terziario, che, negli ultimi decenni, si è notevolmente sviluppato accanto a 
quello impiegatizio e industriale.  Emigrazione, disoccupazione e precariato sono fenomeni che riguardano 
prevalentemente i giovani. In questo contesto socioeconomico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni 
familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati. Il numero degli studenti con cittadinanza non italiana è al di sotto 
della media regionale e nazionale.

VINCOLI

La popolazione studentesca presenta un background medio-basso e una preparazione scolastica iniziale in media con 
quella provinciale e regionale.Dalla lettura dei dati  statistici si evince una reale situazione di rischio scolastico dovuta al 
livello medio-basso economico e sociale delle famiglie ed al rapporto studenti-insegnanti più elevato rispetto alla media 
nazionale, regionale e provinciale. Ad aggravare la situazione vi è il numero elevato di studenti che si trovano in 
situazione di disabilità e/o disturbi evolutivi.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

 L'Istituto si compone di diversi plessi dislocati su tre territori diversi: Buccino, Palomonte e Romagnano al 
Monte.  Buccino si estende alle falde orientali del Monte Marzano. La cittadina venne fortemente danneggiata dal sisma 
del 1980. Proprio nelle fasi di ricostruzione post sismica, sono venute alla luce gran parte delle testimonianze 
archeologiche dell'antica città di Volcei con le sue necropoli risalenti  all' VIII e al IV secolo a.c.,  i cui reperti sono 
raccolti oggi nel Museo Nazionale Gigante nel centro cittadino, parco archeologico urbano unico nel suo genere e tra le 
maggiori ricchezze artistiche e turistiche del Cilento. L'Antico Centro Storico del borgo medievale è, oggi, una realtà di 
grande interesse scientifico e di enorme fascino. I tre comuni si caratterizzano anche per le bellezze naturalistiche di 
grande richiamo e per i  diversi itinerari che offrono la possibilità di fare escursioni. La scuola partecipa a reti e ha 
collaborazioni con diversi soggetti esterni quali enti di formazione accreditati, Università, ASL che contribuiscono ad 
arricchire l'offerta formativa.Gli Enti locali collaborano  con  le scuole del territorio mettendo a disposizione degli alunni il 
trasporto per le varie uscite e per le attività di orientamento.Attiva e propositiva la collaborazione con il Piano di zona, 
con la Pro loco e con tutte le associazioni presenti sul territorio che rappresentano una buona opportunità per la scuola.

VINCOLI

Le reti attraverso cui la scuola intesse collaborazioni formali ed informali con il territorio dovrebbero essere 
implementate prima di tutto per consolidare e qualificare il lavoro continuo di raccordo con il contesto territoriale ma 
anche per migliorare la ricaduta sui bisogni educativi e formativi. I genitori potrebbero essere più attivamente coinvolti 
fornendo un concreto e valido supporto alle necessità materiali della istituzione scolastica.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo di Buccino può contare sulle risorse economiche derivanti dai FONDI di ISTITUTO e dai FONDI 
EUROPEI. Può contare, inoltre, sul contributo dei genitori per le uscite didattiche e per le iniziative scolastiche ed 
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extrascolastiche. La Scuola ha investito nell'innovazione digitale, dotando le classi di LIM. Gli edifici scolastici sono 
abbastanza adeguati ad una progettualità di tipo laboratoriale.  Il solo plesso di Buccino Capoluogo è dotato di 
un'attrezzata  palestra interna. 

VINCOLI

Un vincolo temporaneo è costituito dalla mancanza di computer (a causa di un recente furto) che, al momento, 
comporta un rallentamento nelle attività innovative e laboratoriali della scuola. La linea wi-fi, inoltre, non sempre copre 
tutte le esigenze dell’istituzione scolastica e, per questo, la lim è utilizzabile in percentuale molto ridotta rispetto alle 
proprie potenzialità. In alcuni plessi del Comune di Palomonte e Buccino non ci sono spazi adeguati per le attività di 
educazione fisica.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'alta percentuale del personale con contratto a tempo indeterminato (per lo più costituito da persone del 
posto)  garantisce una certa stabilità che permette, in alcuni casi, di programmare a lungo termine.  Il personale laureato 
è presente in tutti e tre gli ordini di scuola. Anche i docenti di sostegno assicurano stabilità e continuità sia nella scuola 
primaria che nella scuola secondaria di primo grado.  La maggioranza dei docenti  è in possesso di Certificazioni 
Informatiche e linguistiche. 

VINCOLI

Un vincolo è rappresentato dal fatto che una minima percentuale di docenti, specie della scuola secondaria di primo 
grado, tende a trasferirsi in luoghi più vicini alla propria residenza, non assicurando la continuità. Inoltre, la distanza dai 
grandi centri e la lontananza tra i vari plessi dell'istituto  non agevola sempre lo scambio ed il confronto tra i docenti. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

In relazione a tale obiettivo formativo prioritario, sono state svolte le seguenti attività:
1) E-TWINNING - Promozione della crescita del cittadino in ambiente europeo e agevolazione nell'uso della lingua
straniera. L’azione ha mirato a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza, nelle generazioni di “nativi europei” dell’
idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune.
L’obiettivo è stato perseguito sia attraverso momenti formativi, aperti a tutti gli studenti, sia attraverso la possibilità,
condizionata a tale percorso, di fare esperienze di scambio miranti a fornire una reale esperienza integrativa.
2) LETTURA E SCRITTURA CREATIVA - Sono state migliorate le competenze comunicative attraverso la
sperimentazione di diverse tecniche. L’esperto di scrittura creativa ha sollecitato la realizzazione di testi e/o “prodotti” da
leggere, mediante tecniche linguistiche manipolativo-creative, di animazione e multimediali. L’esperto di riflessione
linguistica, nei percorsi laboratoriali, ha privilegiato contenuti di grammatica creativa. Il percorso ha approcciato gli
studenti alla ludo-linguistica e al gioco-apprendimento, partendo da una varietà di fonti linguistiche.
Le competenze in uscita per tale percorso sono state:
- sviluppare il senso logico, l’immaginazione e la capacità creativa per risolvere situazioni problematiche legate alla
realtà.
 3) LEGGIAMO - Stimolazione nei bambini dell'interesse e del piacere della lettura.
4) BIBLIOTECA DI CLASSE - Si è cercato di inculcare l'amore ed il piacere per la lettura, il comprendere che leggere è
un comportamento da acquisire attraverso una progettualità attenta e mirata ad alcuni fattori fondamentali.
5) Progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione “Viviamo con la scuola 3": Laboratorio per
l’approfondimento delle Competenze di Base Linguistico/Espressive e Laboratorio di Lingua Inglese.
6) PON FSE - Competenze di base Moduli formativi: “I LIKE ENGLISH 1”, “I LIKE ENGLISH 2”, “I LIKE ENGLISH 3”, “I
LIKE ENGLISH 4”.  Si è cercato di ampliare la conoscenza della lingua inglese ponendo particolare attenzione alle
competenze di listening e di speaking. Il progetto ha inteso i stimolare e potenziare le competenze comunicative
motivando l’alunno ad esprimersi spontaneamente in inglese.
7) FSE - Competenze di base 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola del primo Ciclo – Progetto “LABORATORI
DIDATTICI INNOVATIVI”: LEGGIAMOCI SU…1 e LEGGIAMOCI SU….
Gli interventi hanno mirato a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e riducendo il
fenomeno della dispersione scolastica.
Risultati

Attraverso lo svolgimento delle predette attività, si è cercato di raggiungere i seguenti traguardi e risultati:
1) Promozione ed incoraggiamento lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli alunni e l'acquisizione di una
competenza comunicativa.
 2) Sviluppare negli alunni l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per le lingue e la
comunicazione interculturale.
3) Utilizzare e variare il lessico delle strutture linguistiche acquisite nel corso degli anni di studio, per interagire oralmente
in situazioni di vita quotidiana scambiando semplici informazioni su se stessi e sul mondo circostante.
4) Conoscere le tradizioni, gli usi e i costumi del mondo anglosassone.
Gli interventi PON sono stati un’occasione di arricchimento per la scuola, un’opportunità di miglioramento delle situazioni
di apprendimento degli studenti che, vivendo in ambienti che si connotano per l’impoverimento degli stimoli culturali,
hanno bisogno di una scuola che accolga e faccia crescere le loro curiosità, favorisca lo sviluppo originale delle
personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione e di interazione positiva con la realtà. Il nostro Istituto, alla
luce di quanto appena detto e tenendo conto degli elementi di criticità e di positività emersi dal RAV, ha ipotizzato un
percorso volto a promuovere il successo formativo degli alunni, l'inclusione e le pari opportunità, riconoscendone
precocemente i bisogni e gli interessi, valorizzandone, altrettanto precocemente, le risorse intellettuali, relazionali ed
operative.  Gli alunni, dunque, attraverso l’attivazione di questi moduli di  italiano e lingua inglese, hanno potuto
potenziare le competenze di base grazie a metodologie ludiche innovative ed accattivanti,esprimere le loro potenzialità,
arricchendo, altresì, l’autostima, i rapporti interpersonali e comportamentali, nell'ottica di una sana e consapevole
convivenza civile. Tutti i moduli, che hanno fin da subito suscitato interesse e curiosità da parte degli alunni, sono risultati
innovativi nelle metodologie di insegnamento e nelle attività didattiche proposte. L’approccio metodologico, data l’età dei
discenti, si è basato principalmente su un approccio ludico e sulla didattica laboratoriale finalizzati alla promozione dell’
apprendimento situato in gruppo e dello star bene a scuola coinvolgendo anche le famiglie; inoltre, l’ottimo rapporto che
si è instaurato tra i tutti gli “attori” coinvolti ha contribuito alla creazione di un sereno ed efficace ambiente di
apprendimento.
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Evidenze

Documento allegato: PON_modulo_inglese.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

In relazione a tale obiettivo formativo prioritario, sono state svolte le seguenti attività:
1) Il progetto Matematica&Realtà (M&R) è stato un progetto di innovazione didattica che ha promosso l'interazione
dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento chiave del processo di insegnamento-apprendimento. Lo
spirito M&R è stato quello di un approccio sperimentale alla Matematica e ha proposto un' educazione alla
modellizzazione come motore di innovazione didattica. M&R ha raccolto la sfida per trasferire i modelli matematici dai
laboratori di ricerca alla aule scolastiche, utilizzando gli strumenti elementari in possesso degli allievi.
 M&R è stata articolata in Unità locali e ha  proposto un’ampia gamma di attività:
Per i Docenti
- Formazione: Percorso per formatori territoriali, Convegni nazionali di Innovazione e Ricerca Didattica ed interazione fra
Scuola e Mondo della Ricerca Matematica Applicata, corsi de visu o a distanza individuali, o di gruppo.
- Progettazione: incontri-laboratorio di ricerca-azione a livello locale.
- Sperimentazione: percorsi didattici innovativi sia a livello extra-curriculare che curriculare.
Per gli Studenti:
- Math-training: laboratori di allenamento e potenziamento.
- Gara nazionale di modellizzazione: sfida individuale sotto l'egida del MIUR nell'ambito della valorizzazione delle
eccellenze.
- Staffetta creativa di modellizzazione: gara di gruppo.
- Concorso di comunicazione matematica:elaborati multimediali presentati nel corso di un meeting nazionale.
Matematica & Realtà ha offerto agli Studenti un' esplorazione guidata alla scoperta dell’altra faccia della matematica sul
fronte della modellizzazione dei problemi del mondo reale,
 una palestra attrezzata in cui mettere alla prova e potenziare le proprie competenze matematiche,  l’occasione per
mettersi in gioco e confrontarsi con altri ragazzi a livello nazionale e la possibilità di auto valutarsi per operare scelte
consapevoli, non solo sulla base delle
proprie aspirazioni.
2) FSE - Competenze di base 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola del primo Ciclo – Progetto “LABORATORI
DIDATTICI INNOVATIVI” Modulo "Attivamente 1 e Attivamente 2": Gli alunni hanno potuto potenziare le competenze di
base grazie a metodologie ludiche innovative e accattivanti.
Risultati

1) Attraverso lo svolgimento delle predette attività, si è cercato di giungere a rappresentare con simboli condivisi la realtà
analizzando,  interpretando, deducendo dei fatti e schematizzando situazioni, cogliendone l'essenziale. L'educazione alla
modellizzazione si è rivelata possibile, formativa e un valido canale per l'acquisizione di competenze e la loro verifica.
Essa, inoltre,  ha stimolato l'interesse dei ragazzi e favorito un orientamento consapevole alle loro scelte.
Partendo da situazioni e problematiche della realtà, con l’obiettivo della loro formalizzazione matematica, sono stati
introdotti, in modo naturale, concetti e strumenti matematici che sono stati acquisiti e testati nella fase di studio del
modello. La successiva fase di validazione del modello ha consentito di perfezionare gli strumenti, riflettere sulla teoria e
far emergere nuove esigenze.
2) Il percorso logico-matematico proposto ha puntato al consolidamento di obiettivi didattici e concetti, talora di difficile
acquisizione, in maniera giocosa, con il bambino protagonista, attore e creatore nel mondo dei numeri e della logica. Il
gioco  usato nell'insegnamento di tutte le discipline proprio per la sua  funzione  "tattica": ha permesso infatti  di motivare
i bambini, sdrammatizzare le situazioni di insegnamento e divertirsi mentre s'impara.

Evidenze

Documento allegato: AttivitàdelProgettoMatematica.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

In relazione a tale obiettivo formativo prioritario, sono state svolte le seguenti attività:
1) "7 NOTE" incentrata su: percezione uditiva; educazione vocale attraverso conte, filastrocche e canti con semplici
melodie; educazione all’uso consapevole della voce; costruzione di strumenti musicali con materiali naturali e/o di riciclo;
educazione al  canto, attraverso il coro con canti a canone e polifonie;  ritmo col corpo attraverso le danze e la body
percussion, con strumenti non convenzionali e con lo strumentario ORFF; movimento libero e strutturato (balli e danze);
conoscenza e utilizzo di musiche interculturali; educazione alla consapevolezza degli elementi costitutivi del linguaggio
musicale; lettura musicale, come fondamento del percorso vocale-strumentale; percorsi didattici di scrittura musicale e
composizione; conoscenza e utilizzo del flauto dolce;  avviamento alla pratica strumentale.
2) "ELISIR D'AMORE. UNA FABBRICA DI IDEE":  laboratorio teatrale del melodramma giocoso in due atti di Gaetano
Donizetti. La storia ruota attorno alle vicende dell'umile contadino Nemorino, innamorato di Adina ed incapace di
dichiararsi. L'equilibrio viene bruscamente interrotto con l'arrivo di Dulcamara (il ciarlatano di Donizetti), che, fingendosi
un dottore, vende a Nemorino un fantomatico elisir d'amore...
3) PON: ORIENTAMENTO e RIORIENTAMENTO. Progetto “PER NON PERDERE LA BUSSOLA” L’azione ha  previsto
interventi rivolti alle studentesse e agli studenti  con obiettivo formativo di rafforzare le competenze a sostegno della
capacità di scelta e gestione dei propri percorsi formativi e di vita, soprattutto nelle fasi di transizione tra i diversi gradi di
istruzione. L'orientamento è stato inteso come "azione formativa" per consentire ai giovani di orientarsi in una realtà
complessa e prevenire la dispersione scolastica.
 4) Progetto PON "NOTE e COLORI" intitolato "Cresciamo con la musica 1 e 2"  (per la scuola dell'infanzia). Scoperta  e
conoscenza della propria immagine sonora attraverso l’ uso della propria voce e del proprio corpo: battito delle mani, dei
piedi, dei fianchi, ecc… Discriminazione della qualità dei suoni attraverso il movimento del corpo: lontano-vicino, lento-
veloce, forte-debole, acuto-grave, ascendente- discendente. Collegamento di  suoni e luoghi. Scoperta delle potenzialità
sonore di alcuni materiali. Memorizzazione  ed esecuzione  collettiva di semplici canti e giochi musicali.
Accompagnamento  del canto con gli strumenti. Sonorizzazione di  fiabe e situazioni. Ascolto e drammatizzazione di
fiabe musicali.
Risultati

In relazione alle predette attività, sono stati  raggiunti i seguenti traguardi e risultati:
1) Scoperta, valorizzazione e potenziamento delle attitudini musicali di ogni bambino.
Intraprendere un percorso volto all'inclusione e al potenziamento delle competenze
trasversali tramite approfondimenti su temi della creatività, dell'iniziativa, del lavoro e
della lettura come strumento di formazione dell'identità e conoscenza di sé per una
valorizzazione delle molteplici intelligenze.
2)  L’uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione mimico gestuale e musicale, il rispetto delle regole di
se stessi, degli altri  e l’attività di drammatizzazione hanno sviluppato nei ragazzi le capacità espressive e operativo-
motorie e una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, potenziando l’autocontrollo e l’
autostima.
 3)  Le proposte progettuali coerentemente con l'offerta formativa,  hanno adottato  metodologie innovative, tenuto conto
dell'inclusione di studenti con particolari disagi nell'apprendimento e hanno teso al rafforzamento della qualità
dell'istruzione ampliando l'offerta scolastica, attraverso il coinvolgimento di Enti, Scuole, professionisti del settore  e tutor
che hanno illustrato agli allievi le diverse offerte del sistema di istruzione e formazione. Elementi fondamentali  del
progetto  sono stati una politica di Inclusione e un'attenzione particolare alle radici e alla storia della città di Matera
(Capitale Europea della Cultura),  oggetto di una visita guidata.
4) Stimolo dell’interesse dei bambini in un clima di serenità e disponibilità affettiva tale da favorirne il coinvolgimento in
proposte operative. Realizzazione, all'interno del laboratorio, di un percorso di esperienze sensoriali e ritmico-motorie
abbinato a momenti di attività ludico-canoro-musicale.
Miglioramento della sensibilità uditiva, della prontezza di riflessi e della capacità di attenzione.

Evidenze

Documento allegato: ORIENTA...MENTE.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

In relazione a tale obiettivo, sono state svolte le seguenti attività:
1)" A SCUOLA DI COSTITUZIONE":  è  stata proposta la lettura e l'analisi di testi sulla Costituzione, per  potenziare le
capacità riflessive e mnemoniche, per farsi domande e sollecitare risposte per un prodotto finale creativo e originale. Le
competenze in uscita previste per tale percorso sono: saper leggere il contesto sociale alla luce e col supporto delle
leggi; sviluppare il senso della legalità, il senso di appartenenza ad una comunità basata sul rispetto delle regole;
sviluppare il senso di rispetto per gli altri.
Possibilità da parte di tutti gli alunni e le alunne di esprimersi nelle proprie potenzialità e di essere accolti nelle proprie
fragilità. Acquisizione di competenze di cittadinanza che concorrano, in collaborazione con le famiglie, alla formazione di
una persona completa in tutte le sue dimensioni.
2) "VITTIME DELLA II GUERRA MONDIALE NEL NOSTRO TERRITORIO. I SENTIERI DELLA
LIBERTÀ..."
 L’azione è stata finalizzata  a sostenere progetti di scuole o reti di scuole assieme ad enti e associazioni  senza fini di
lucro per attività finalizzate, da un lato ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni, sulle culture e sulle
religioni, dall'altro ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche e utili
nei percorsi di accoglienza e integrazione.
3) PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” PER LA SCUOLA
SECONDARIA- Area tematica: CIVISMO, RISPETTO DELLE DIVERSITÀ E CITTADINANZA ATTIVA. Attività svolte:
• Somministrazione di un questionario relativo ai comportamenti correlati alla vita scolastica, alle relazioni sociali, al
rispetto delle norme in varie situazioni e contesti (per verificare lo stato effettivo di consapevolezza degli alunni).
• Elaborazione e discussione dei risultati emersi all’interno di ogni classe.
• Analisi di vissuti e confronti di esperienze di vita.
• Brainstorming.
• Didattica laboratoriale.
Tutte le attività sono  state strutturate in forma di laboratorio: contesto ideale dove sperimentare modalità innovative di
scoperta, apprendimento e comprensione di sé e del mondo, attraverso l’esplorazione, l’interazione e la messa in gioco.
Si è  trattato di proposte semplici ma frutto di una ricerca pedagogica importante e coerenti con i valori fondativi:
coraggio, responsabilità, serietà, sobrietà, trasparenza. Per una maggiore adattabilità ai contesti, i percorsi educativi del
PON  sono stati strutturati in forma flessibile e modulare.
Le attività hanno puntato, infine, al coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale, con un’attenzione specifica
alla dimensione della memoria e della comunicazione trans-generazionale e del networking locale con società civile  e
Istituzioni.
Risultati

In relazione alle succitate attività, sono stati raggiunti i seguenti  traguardi e  risultati:
1) Successo formativo di tutte le alunne e gli alunni, in termini di formazione umana di giovani cittadini attivi e
consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. Conoscenza dei valori che permettono la partecipazione democratica alla
vita sociale. Acquisizione del concetto di Cittadinanza. Conoscenza del territorio di appartenenza e promozione dello
studio della storia locale allo scopo di potenziare il senso di identità sociale.
 2) Il progetto ha aderito alle caratteristiche della didattica attiva per competenze, favorendo il coinvolgimento e la
motivazione  dell'alunno attraverso la proposta di un compito complesso di realtà.
3) Acquisizione dei valori che stanno alla base della convivenza civile, della consapevolezza di essere titolari di diritti e di
doveri, nel rispetto degli altri e della loro dignità .
Comprensione del fatto  che anche l’organizzazione nella vita della scuola si fonda su un sistema di regole giuridiche.
 Sviluppo  della consapevolezza che condizioni quali la dignità, la libertà, la democrazia non possono considerarsi come
acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette.
 Maggiore consapevolezza del valore di un comportamento legale anche da parte dei minori.
 Gestione condivisa con le famiglie delle tematiche relative alla legalità.

Evidenze

Documento allegato: Civismo-ICBuccino.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

1) Progetto: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ', SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE.  Il Progetto Legalità ha unito
istituzioni, famiglie e comunità per formare meglio i nostri giovani. REALIZZAZIONE di un “CORTO” per la LEGALITA’:
cortometraggio “Broken”.
2) PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” PER LA SCUOLA
PRIMARIA- Area tematica: EDUCAZIONE AMBIENTALE. L'obiettivo è stato quello di educare al rispetto di ogni tipo di
ambiente.
3) GENERAZIONE GREEN - Il progetto ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i bambini e i ragazzi, educandoli
ad un ambiente pulito e alla convivenza con gli animali. EDUCARE AL RISPARMIO ENERGETICO e alla raccolta dei
rifiuti, sensibilizzare al recupero ed utilizzo dei materiali riciclati finalizzato alla produzione artigianale o artistica,
conoscere il concetto di biodegradabilità, imparare a considerare il rifiuto come risorsa, sono state le finalità di tale
azione.
 4) POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO. Progetto
“UN PATRIMONIO DA RIESPLORARE” con i seguenti moduli: "La scuola adotta un monumento 1 e 2" , "Esploratori a
casa nostra 1 e 2 "  e "Piccoli artisti".
L’azione ha previsto  lo sviluppo di progetti locali, preferibilmente di rete, anche in partenariato con enti locali, istituzioni
scientifiche e culturali, associazioni, società civile e privati capaci di coinvolgere  gli studenti, in classe e sul territorio,
nella valorizzazione e  tutela del patrimonio culturale e  paesaggistico.
Risultati

In relazione alle predette attività, sono stati raggiunti i seguenti traguardi e risultati.
1) Organizzazione della manifestazione finale, stesura e realizzazione di un piano di comunicazione finalizzato a
garantire un’adeguata visibilità al progetto e a promuovere le attività per sensibilizzare la comunità territoriale in merito. A
seguito della fine delle riprese video e della fase di post-produzione digitale, è stata ultimata la realizzazione del
cortometraggio “Broken” con la partecipazione degli alunni delle classi terze  dei plessi di Buccino e Palomonte.
Gli alunni, realizzando il cortometraggio “Broken”, coinvolti in prima persona, sono stati protagonisti di quest’attività che li
ha fortemente sensibilizzati verso svariate tematiche inerenti la legalità, l'educazione alla Convivenza Democratica, le
relazioni di gruppo e lo sviluppo della capacità del "comprendere" .
2) Riqualificazione dell’area esterna della scuola: è stato proposto ai ragazzi un modello di progettazione partecipata che
li  ha visti coprotagonisti, dalla fase di ideazione a quella di presentazione del prodotto finale; stimolo  dello sviluppo di
una coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso consapevole del territorio attraverso un processo di riappropriazione
degli spazi; approccio ai temi della multiculturalità attraverso tematiche legate alla diversità biologica; conoscenza  ed
utilizzo degli elementi di base che sottendono alla progettazione architettonica e manutenzione di un orto-giardino.
3) Conoscenza  e approfondimento, anche con laboratori specifici, di alcune forme di energia pulita e rinnovabile che
consentono un significativo risparmio e proteggono e rispettano la salute del nostro pianeta, immettendo nell'aria una
minore quantità di CO2.
4) “UN PATRIMONIO DA RIESPLORARE” ha  favorito lo sviluppo di azioni finalizzate al potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.  Educazione dei giovani studenti alla tutela del nostro immenso
patrimonio  attraverso la trasmissione del valore che esso ha per la sua comunità.

Evidenze

Documento allegato: SicurezzaeGiustiziaSociale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

In relazione a tale obiettivo formativo prioritario, sono state svolte le seguenti attività:
1) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-728 “VIVERE CON LO SPORT”. Gli esperti hanno proposto agli studenti di
cimentarsi in discipline basate su  impegno fisico e psichico, insegnando le regole del gioco, le tecniche sul campo e
sottoponendoli ad esercizi sia pratici che teorici.
La programmazione esecutiva degli interventi, gli strumenti di gestione delle attività, le modalità di diffusione e di
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archiviazione delle informazioni e le azioni amministrativo-contabili sono risultati efficaci.
2) Progetto PON FSE - Competenze di cittadinanza globale- Titolo modulo: "MENS SANA IN CORPORE SANO 1 e 2."
Conoscenza dell’origine animale e vegetale del cibo. Comprensione del ruolo e dell’importanza dei diversi alimenti per la
nostra salute e  delle corrette alternanze. Riflessione sull'importanza dell’acqua e del non spreco. Comprensione dell’
impatto ambientale del nostro modo di alimentarci (ad esempio: le conseguenze sull'ambiente di un consumo eccessivo
di prodotti animali).
Risultati

Attraverso lo svolgimento delle predette attività, si è cercato di raggiungere i seguenti traguardi e risultati: 1) Conoscenza
dei ruoli, delle tecniche e dei tempi; sviluppo del senso del rispetto per l’avversario; sviluppo della capacità di competere
correttamente per raggiungere la vittoria. Acquisizione di atteggiamenti “sportivi” di lealtà, correttezza, socializzazione in
vista di una corretta integrazione. Accettazione della vittoria e della sconfitta per imparare a vivere la prima senza vanto
e la seconda senza animosità. Acquisizione dell’esperienza del confronto che può offrire a tutti uguali opportunità nel
rispetto della dignità e delle possibilità. Acquisizione di una corretta cultura dell’alimentazione sia durante le attività
fisiche e mentali di tutti i giorni sia durante le attività sportive.
2)  Sensibilizzazione  degli alunni verso la ricerca di un cibo qualitativo,  di benessere e compatibile con l'ambiente, il
territorio e le sue risorse. Creazione assieme ai bambini del piatto ideale per i diversi momenti della giornata (colazione,
spuntini, pranzo, cena) e nelle diverse situazioni fisiologiche (sport, pasto fuori casa, cena fuori, festa di compleanno,
festività).  Guida,  attraverso i laboratori interattivi, all'organizzazione della spesa settimanale, in termini salutistici.

Evidenze

Documento allegato: VIVERECONLOSPORT.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

In relazione a tale obiettivo formativo prioritario, sono state svolte le seguenti attività:
1) BIBLIOTECHE INNOVATIVE: laboratorio legato ai book trailer e alla promozione della lettura.
2)Progetto FSE PON “Pensiero Computazionale e Cittadinanza digitale” -“PROGRAMMARE GIOCANDO”.  Sostegno di
percorsi per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“Cittadinanza digitale”. Imparare giocando con il coding, i  giochi matematici, di strategia, di logica anche con l’utilizzo di
software, per potenziare la capacità di osservare, farsi domande, formulare ipotesi, elaborare strategie condivise per la
soluzione di situazioni problematiche concrete, creare app, costruire robot.
Risultati

Attraverso lo svolgimento delle predette attività, si è cercato di raggiungere i seguenti traguardi e risultati:
1)   Costruzione di un book trailer, di una video-recensione e gestione di  un canale you-tube; essere in grado di attivare
una peer-education nei confronti degli altri compagni.
2) Progetto “PROGRAMMARE GIOCANDO:  Il percorso ha  promosso le attitudini creative negli studenti, la capacità di
comunicazione, cooperazione e il lavoro di gruppo. E' stato  favorito  l’apprendimento di un metodo per ragionare e
sperimentare il mondo. La creazione di moduli applicativi interdisciplinari nei programmi esistenti ha permesso di
sfruttare attivamente e consapevolmente le tecnologie di comunicazione.  L’attività ha permesso di sviluppare le
competenze linguistiche di base, dal parlato all’ascolto, dalla fruizione alla produzione della lingua scritta. Il corso ha
fornito, inoltre, agli studenti le competenze per affrontare la tematica del pensiero computazionale, saper leggere la
realtà in chiave matematica e  sviluppare, attraverso i giochi matematici, strategie logico-deduttive.

Evidenze

Documento allegato: PRESENTAZIONEFINALEMODULOPROGRAMMAREGIOCANDO3_CONLEZIONI.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

In relazione a tale obiettivo formativo prioritario, sono state svolte le seguenti attività:
Progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione “Viviamo con
la scuola 3": Laboratorio di Teatro, Laboratorio di Lingua Inglese, Laboratorio di Informatica,
Laboratorio di Arte, Laboratorio di musica e Laboratorio per l’approfondimento delle
Competenze di Base Linguistico/Espressive. MODULO 1 - LINGUA INGLESE   SEDE:   BUCCINO CAP-  QUESTO
LABORATORIO HA RAPPRESENTATO UN PERCORSO DI SCOPERTA E DI RICERCA CHE HA STIMOLATO LA
CURIOSITÀ DEGLI STUDENTI E HA PROMOSSO ATTEGGIAMENTI CORRETTI VERSO LA DISCIPLINA.
MODULO 2: LABORATORIO DI INFORMATICA    SEDE: BUCCINO BORGO
QUESTO LABORATORIO HA  STIMOLATO  E FORNITO AI CORSISTI  LE BASI OPERATIVE NECESSARIE AD
OPERARE IN MANIERA CORRETTA CON IL PC.
MODULO 3: APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE LINGUISTICO/ESPRESSIVE                      SEDE:
BUCCINO CAP.
QUESTO LABORATORIO HA STIMOLATO IL “PIACERE” DELLA LETTURA  E DELLA SCRITTURA PRESENTANDO
IL LEGGERE E SCRIVERE COME PROCESSO CREATIVO E OCCASIONE ATTRAVERSO CUI  GLI ALUNNI
POSSONO ESPRIMERE IL PROPRIO Sé.
MODULO 4 LABORATORIO D’ARTE  CHE HA SVILUPPATO E POTENZIATO ABILITA' PRATICO MANUALI
MODULO 5: LABORATORIO DI TEATRO    SEDE: PALOMONTE BIVIO
TALE LABORATORIO  HA FAVORITO IL DECONDIZIONAMENTO DEGLI ALUNNI ATTRAVERSO LA PRESA DI
COSCIENZA DEL CORPO, NELLA SUA COMPLESSITA’  E NELLE SINGOLE PARTI E DELLE SUE POSSIBILITA’
ESPRESSIVE, FAVORENDO UNA MATURAZIONE DELLA PERSONALITA’.
MODULO 6: LABORATORIO DI MUSICA  SEDE:  PALOMONTE CAPOLUOGO
QUESTO LABORATORIO HA  FORNITO CONOSCENZE RISPETTO AGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL
LINGUAGGIO MUSICALE E PROMOSSO LA PRATICA DEL CANTO CORALE.
MODULO 7: MATEMATICA DIGITALE     SEDE: PALOMONTE CAPOLUOGO
TALE LABORATORIO HA SVILUPPATO  LA CAPACITA DI ANALISI
Risultati

Attraverso lo svolgimento delle predette attività, si è cercato di raggiungere i seguenti traguardi e risultati:
1) I moduli laboratoriali del progetto “Viviamo con la scuola 3”,  dal forte carattere pratico, hanno visto il coinvolgimento
diretto dei partecipanti, rendendoli protagonisti e sostenendo la loro capacità creativa e le abilità di lavoro in gruppo.  Il
progetto ha rappresentato l'opportunità per proseguire l’obiettivo di sostenere  ed individuare gli alunni in difficoltà,
superare gli svantaggi, in particolare i deficit nelle competenze linguistico – espressive – comunicative e le carenze di
metodo nell’apprendimento, indirizzare gli alunni a quelle attività più rispondenti alle loro esigenze e ai loro interessi,
stabilire un clima di apprendimento motivante e favorire l’orientamento. Il progetto si è distinto per l’elevato numero di
partecipazioni e collaborazioni con enti esterni.
La scuola con queste attività ha  messo in piedi una serie di strumenti per prevenire situazioni di disagio e sofferenza
(fobie scolastiche, malattie psicosomatiche, disturbi del comportamento…), particolarmente rilevanti nel contesto di
riferimento.
Più precisamente, il modulo 1- LINGUA INGLESE HA FORNITO UNA CONOSCENZA DEL VOCABOLARIO
LINGUISTICO DELLA LINGUA INGLESE RELATIVO A DESCRIZIONE DI PERSONE, LUOGHI, SITUAZIONI.
IL MODULO 2: LABORATORIO DI INFORMATICA HA FORNITO UNA CONOSCENZA E ACQUISIZIONE  DELL’USO
DEL COMPUTER.
IL MODULO 3: APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE LINGUISTICO/ESPRESSIVE HA
POTENZIATO LE ABILITA' ESPRESSIVE E COMUNICATIVE.
IL MODULO 4: LABORATORIO D’ARTE HA FAVORITO IL BENESSERE SCOLASTICO DEGLI ALUNNI STIMOLANDO
ANCHE IL LORO SENSO CIVICO.
IL MODULO 5: LABORATORIO DI TEATRO HA FAVORITO LA SOCIALIZZAZIONE
IL MODULO 6: LABORATORIO DI MUSICA HA MIRATO A FAR  CONOSCERE E CLASSIFICARE GLI STRUMENTI
MUSICALI E  A LEGGERE RITMICAMENTE E MELODICAMENTE
IL MODULO 7: MATEMATICA DIGITALE HA ARRICCHITO L’ INTERVENTO FORMATIVO DELLA SCUOLA E
STIMOLATO  IL LAVORO DI GRUPPO IN CLASSE..

Evidenze

Documento allegato: Progettazione-di-Dettaglio.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

In relazione a tale obiettivo formativo prioritario, è stata svolta la seguente attività:
"PROGETTO EXTRA-CURRICOLARE EDUCATIVO DIDATTICO PER L'ORGANIZZAZIONE E
LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA".  Il servizio è stato svolto dal lunedì al venerdì su richiesta delle
famiglie e ha rispettato il calendario scolastico. Il progetto ha garantito ai bambini l’occasione di vivere esperienze
significative in un contesto ed in un orario differente da quello prettamente scolastico, più centrato sulla relazione tra
pari, sul gioco e su percorsi di apprendimento alternativi.
L’accoglienza è stato un momento privilegiato per stabilire nuove modalità di conoscenza, di convivenza e di
collaborazione per tutti: tra bambini e adulti, tra bambini e bambini e tra adulti e adulti.
Nell’accoglienza si sono intrecciate tante storie individuali: la storia dei bambini, che sanno sempre trovare risorse ai
cambiamenti che la scuola propone e sperimentano sempre nuove modalità di relazionarsi con adulti e compagni diversi;
la storia delle famiglie che, pur diverse per provenienza, cultura e abitudini di vita, si ritrovano a condividere gli stessi
desideri, speranze, dubbi e timori per i loro figli; la storia delle insegnanti che, nel rispetto delle differenze individuali,
condividono principi educativi per tradurre l’accoglienza in conoscenza reciproca, attuando una valorizzazione delle
risorse individuali.
Risultati

Attraverso lo svolgimento della predetta attività, si è cercato di raggiungere i seguenti traguardi e risultati: sviluppo delle
capacità, degli stili creativi ed espressivi dei bambini e  incoraggiamento allo spirito di cooperazione, di integrazione e di
socializzazione;  rafforzamento dell’autostima personale attraverso il gioco e la creatività; stimolazione dell’
apprendimento esperenziale; semplificazione del rispetto delle regole di comportamento sociale per la convivenza  civile;
sviluppo della capacità di rispettare gli altri.

Evidenze

Documento allegato: RELAZIONEFINALEACCOGLIENZAA.S2018-19.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevedere prove strutturate in entrata, intermedie e finali comuni per classi parallele nella Scuola Primaria e nella Scuola
secondaria di primo grado ed apposite griglie di valutazione.

Attività svolte

Prove strutturate iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele sia nella Scuola Primaria che nella Scuola
Secondaria di 1°grado.
Risultati

Le Prove parallele sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si inseriscono nell’ambito di un dibattito aperto
nel nostro Istituto sul tema della valutazione. Al fine di migliorare il livello degli esiti degli studenti si è cercato di
perseguire le seguenti finalità generali: - miglioramento dell’offerta formativa del nostro Istituto; - promozione di un
confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; - offerta di pari opportunità formative agli studenti. Tra gli
obiettivi perseguiti uno dei principali è stato sicuramente aumentare la condivisione e la collaborazione tra docenti
attraverso la riflessione comune sulle pratiche didattiche. Inoltre si sono definiti strumenti operativi attraverso cui rendere
omogenei i criteri e i parametri di valutazione all’interno della Scuola. Rilevare i punti di forza e di debolezza risultanti
dagli esiti delle prove comuni è stato utile per progettare azioni di miglioramento delle competenze metodologiche e
didattiche dei docenti, mediante un percorso di ricerca azione su metodologie e strategie didattiche innovative. Con
questo spirito abbiamo analizzato i risultati delle prove parallele somministrate nel corso dell’a.s. 2018/2019 ai nostri
studenti, tenendo conto dei contenuti disciplinari concordati in sede dipartimentale e di programmazione e riferiti agli
argomenti sviluppati durante i periodi di somministrazione. La somministrazione è avvenuta attraverso prove oggettive
con quesiti del tipo: vero/falso, corrispondenze, completamento, scelta multipla e sono state svolte tre prove oggettive
comuni (iniziale, intermedia e finale). Per i due ordini di scuola sono state verificate le seguenti discipline: ITALIANO,
MATEMATICA e per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I Grado. Si ricorda che il voto conseguito concorre
alla valutazione dello studente nella specifica disciplina.La procedura di rilevazione ha tenuto conto di tre momenti:
? Prove di ingresso
? Prove intermedie (1° quadrimestre)
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? Prove finali (2° quadrimestre)

ANALISI DEL LAVORO SVOLTO
        Le azioni previste all’inizio nei vari ambiti sono state portate a termine.
PUNTI DI FORZA
• Collaborazione fattiva con le altre funzioni strumentali
• Rapporto proficuo e collaborativo con i Coordinatori di classe e interclasse dei due ordini di scuola del nostro
istituto
PUNTI DI DEBOLEZZA
• Ritardo nella consegna dei risultati da parte di alcuni colleghi

Conclusioni
Dall’analisi dei risultati delle prove parallele somministrate agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Buccino alla fine del 2°
quadrimestre, risulta che:

Scuola Primaria
Classi prime: Leggero miglioramento in Italiano e Matematica
Classi seconde: Leggero miglioramento in Italiano e Matematica
Classi terze: Leggero miglioramento in Italiano e Matematica
Classi quarte: Forte miglioramento in Italiano e Matematica
Classi quinte: Buon miglioramento in Italiano e Matematica

Evidenze

Documento allegato: GRAFICI  PROVE FINALI.pdf
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Prospettive di sviluppo

Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove di matematica, in quanto si evidenziano risultati 
inferiori a quelli delle scuole con lo stesso ESC, con un’evidente varianza tra le classi.
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di matematica.
Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze comunicative e sociali utilizzando 
linguaggi diversi.

 Monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza europea.

Prevedere nel curricolo concrete attività e iniziative che rafforzino la continuità verticale e 
orizzontale.

Programmare attività di ampliamento dell’offerta formativa che mirano a potenziare le competenze 
di base (italiano) e le competenze chiave.

Prevedere prove strutturate in entrata, intermedie e finali comuni per classi parallele nella Scuola 
Primaria e nella Scuola secondaria di primo grado ed apposite griglie di valutazione.

Utilizzare le LIM per attività disciplinari e per percorsi appositamente programmati.

Incentivare la formazione di gruppi di livello all’interno delle classi e per classi parallele per 
attività di recupero e potenziamento.

Prevedere una sistematica attività di monitoraggio delle attività di continuità e orientamento.

Monitorare la qualità e gli esiti delle attività di formazione svolte e della loro ricaduta sul percorso 
didattico ed educativo degli allievi.

Coinvolgere le famiglie in percorsi educativi e didattici soprattutto finalizzate alla promozione 
delle competenze chiave.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Da Maglio ad oggi: l'evoluzione paralimpica

Documento allegato: PON - Leggiamoci su... 1


