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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

L’Istituto Comprensivo di Falerna per il fatto di comprendere tre ordini di scuola - I - nfanzia, Primaria e Sec. di I grado 
dislocati a  Falerna C.C., Falerna Scalo. e Castiglione M.mo, copre un arco di scolarità, dai 3 ai 14 anni, e fornisce  un 
contesto privilegiato per strutturare un percorso formativo unitario, dove la diversità educativa e formativa  dei tre ordini 
di scuola è curata attraverso attività di continuità durante gli anni cosiddetti ponte.

Il Livello medio dell'indice ESCS è, in complesso, alto. La maggior parte delle famiglie lavorano prevalentemente nel 
settore  terziario e solo in parte nel settore primario, diversi sono infatti operai nel settore dell'agricoltura, mentre molti 
sono commercianti e impiegati.

Il numero di studenti con famiglie svantaggiate e genitori disoccupati, per le classi II e V della S. Prim. e per le classi III 
della Sec. I grado è in % inferiore rispetto ai dati statistici. Il tasso di immigrazione (Istat 2017)  è basso se rapportato ai 
dati del Nord e del Centro, mentre aumenta se riferito al Sud/Isole. Nell’ Istituto gli alunni di nazionalità non italiana sono 
quasi il 10% della popolazione scolastica e, data l’alta incidenza, la Scuola ha avviato, negli anni, delle attività volte a 
migliorarne l'inclusione.  Non si rileva la presenza di gruppi di studenti con caratteristiche particolari legate alla 
provenienza socio-economico-culturale. Aspetto positivo è la frequenza regolare della scuola dell’obblig segno, questo, 
che la mentalità si evolve e la Scuola è considerata l'istituzione più idonea a formare i cittadini del domani. Da un'analisi 
di massima si può sostenere che ad un recente progresso economico, seppure non elevato, è corrisposto un 
apprezzabile progresso culturale. 

Il rapporto studenti - insegnanti è sufficientemente adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante.

VINCOLI

Il contesto territoriale offre pochi stimoli per questa particolare fascia dell'età evolutiva; le attività sportive e ricreative che 
i bambini svolgono in orario pomeridiano è garantito dalla disponibilità economica della famiglia di appartenenza.  g

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il comune di Falerna comprende tre centri urbani principali (Falerna C.C, Castiglione Marittimo, Falerna Scalo) e diverse 
frazioni. Il territorio su cui è collocata la scuola occupa una posizione geografica ottimale: Falerna, infatti, è situata a 
metà percorso tra Cosenza e Catanzaro, a breve distanza dallo svincolo autostradale (A3), dalla Stazione Ferroviaria C. 
e dall’Aeroporto Internazionale di Lamezia T. Il contesto socio-ambientale, negli ultimi anni, ha subito delle 
trasformazioni, considerando il forte flusso migratorio nel territorio, con notevole presenza di stranieri. Da una economia 
povera e per lo più agricola, negli ultimi anni, si è passati ad un tenore di vita più evoluto, grazie alle nuove attività nel 
settore del terziario. Ultimamente si ha un certo interesse nei riguardi di attività culturali e Associazioni, utili per la 
Scuola: Banda Musicale, Associazione "Giovani in movimento", Conservatorio Tchaikovsky, Associazione Sportiva 
"Costa del Lione". L’Istituto opera in contatto con l’Ente Comune, che si dimostra sensibile, nei limiti del possibile, alle 
esigenze didattico- educative offrendo i mezzi di cui dispone. Inoltre la Scuola lavora sinergicamente con le diverse 
realtà Istituzionali, culturali e socio-economiche del territorio (l’ex IPAA, Croce Rossa, Operatori del 118, Vigili del 
Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri), anche se i rapporti non sono formalizzati con Protocolli d’Intesa.
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VINCOLI

La suddivisione del territorio in vari centri distanziati tra loro implica un certo livello di eterogeneità e una sorta di 
“campanilismo”. Da ciò deriva, talvolta, la vanificazione di taluni interventi finalizzati ad attività di aggregazione culturale 
e anche scolastica. Vi è da sottolineare a riguardo che il trasporto degli alunni da una scuola all'altra, considerata la 
distanza che intercorre tra Falerna centro e Falerna Scalo e la strada inter poderale, non è sempre agevole. 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Le varie sedi risultano raggiungibili grazie al servizio Scuolabus, fornito dall'Ente Comune. La Scuola, in generale, 
dispone di alcuni laboratori (Informatica, Musica e Scienze) forniti in maniera adeguata. Il numero medio di essi, per 
sede, risulta di poco superiore alle statistiche provinciali e regionali, ma inferiore a quelle nazionali. I computer in 
dotazione sono funzionanti, e nella maggior parte dei plessi è disponibile la rete Internet. Inoltre, la sezione della Scuola 
dell'Infanzia di Falerna C.C. e quella di Castiglione, tutte le classi di Scuola Primaria e Sec. di I grado sono dotate di LIM 
acquistate con fondi europei. La Scuola può contare al momento solo sulle risorse economiche derivanti dai 
finanziamenti ministeriali.

VINCOLI

Alcuni plessi si presentano non sufficientemente adeguati per scarsa disponibilità di spazi, mancanza di palestra e 
strumentazione sportiva ecc. Nell’Istituto erano presenti due biblioteche con un patrimonio librario inferiore a 500 volumi, 
che a causa di trasferimenti dell'utenza in altri plessi per consentire lavori di ristrutturazione, sono state tolte per 
prevedere spazi di accoglienza delle classi. Attualmente, per ristrutturazione, le sezioni della Scuola dell’Infanzia di 
Falerna S. sono ubicate presso i locali del plesso di Castiglione M. E' chiaro che disporre di ambienti idonei garantirebbe 
agli studenti maggiore confort, sicurezza e un ambiente che possa fornire utili sollecitazioni all'apprendimento. 

Per quanto riguarda “l’Edilizia e il rispetto delle norme sulla sicurezza”, la Scuola non è in possesso di alcuna 
certificazione. In riferimento alla “Sicurezza edifici e superamento barriere architettoniche”, si conferma un parziale 
adeguamento. Non si rilevano finanziamenti di privati alle attività scolastiche; esiguo l'impegno finanziario dell’Ente 
Pubblico territoriale.

Risorse professionali
 OPPORTUNITÀ

Il personale docente è costituito da 57 unità di cui 55 a T. I. e 2 a T. D. , l’età media dei Docenti a T. I. è di 50 anni; risultano nella media il turn over del 
personale e alta la percentuale di stabilità nella Scuola. Questo sicuramente è da considerarsi un fattore positivo, in quanto la Scuola riesce a 
garantire, con minore difficoltà ai propri alunni, la continuità didattica. Oltre al titolo di accesso, una buona parte dei Docenti è in possesso di altre 
competenze professionali: certificazioni linguistiche, informatiche, specializzazioni polivalenti e altro. Si sta implementando e consolidando il lavoro 
collegiale che è parte importante della professionalità docente dell'Istituto.

VINCOLI

Il fatto che dal 2014-2015 fino al 2017-2018 vi sia stato un turn over di 5 dirigenti nella gestione dell'Istituto per 
alcuni versi non ha agevolato continuità nelle scelte di gestione e, di riflesso, nella cura delle priorità.
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Rimangono da potenziare per tutti i docenti competenze nell'ambito dei bisogni educativi speciali.
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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

Per poter garantire il successo formativo dei propri studenti attraverso il potenziamento delle competenze linguistiche in
lingua madre e in lingua inglese l’Istituto, nell’a.s. 2018-2019, ha predisposto diversi percorsi di natura curricolare ed
extracurricolare, alcuni finanziati con fondi ministeriali per il miglioramento dell’offerta formativa e altri con fondi della
Comunità Europea.
Al fine di sintetizzarli:
- Adesione a concorso Scrittori di classe “Salviamo il Pianeta” e al concorso indetto dall’Andersen “Ambaraba
Ricicloclò” entrambi finalizzati a promuovere riflessioni individuali e collettive sul rispetto dell’ambiente attraverso diverse
forme di scrittura.
- “Olimpiadi del libro” percorso di sviluppo della lettura narrativa nelle classi della primaria e nelle sezioni di
scuola dell’infanzia. L’adesione è stata accolta da tutte le classi e sezioni e ha dato l’opportunità alla maggior parte delle
classi di incontrare l’autore del libro letto in classe.
 Le famiglie sono state coinvolte nell’allestimento degli spazi e nell’organizzazione della giornata delle olimpiadi del libro
del 4 maggio 2019. All’interno delle Olimpiadi del libro si è avuta l’opportunità di organizzare un incontro formativo con
Elisa Mazzoli rivolto ai genitori sull’importanza di leggere ai bambini fin da piccoli.
- Leggere per volare, diversamente dai due precedenti è un progetto che si è svolto in orario
EXTRACURRICULARE per i bambini di prima primaria il cui scopo è stato quello di avvicinare i bambini in fase di  prima
alfabetizzazione alla scoperta del libro attraverso attività di animazione e laboratori didattici-manipolativi- creativi.
- PON-Potenziamento della Cittadinanza europea CAPIRSI PER CONOSCERSI rivolto alle classi terze di scuola
secondaria , centrato su attività di sviluppo della lingua inglese orale (ascolto – comprensione – produzione). Al termine
del percorso in cui è stata curata in particolare la qualità espressiva e grammaticale gli alunni, gli studenti hanno
sostenuto un esame esterno per la certificazione del livello raggiunto.
Risultati

Per il concorso Salviamo il pianeta gli alunni coinvolti frequentavano le classi  II, III, V primaria di tutto l’istituto.
Dall'osservazione condotta dai docenti delle classi interessate si è registrata una buona partecipazione degli alunni alle
attività proposte.
Alla fine del percorso è stato verificato il livello di conoscenze scientifiche acquisite; i risultati attestano che la maggior
parte degli alunni si è collocata nella fascia fra l’8 ed il 9, solo una minoranza invece si è collocata nella fascia più bassa
(fra il 5 e il 6).

Un ulteriore risultato importante conseguito nell’ambito della partecipazione al concorso Ambarabaricicloclò da parte
delle classi III della scuola primaria di Falerna Marina è il riconoscimento ottenuto per la scrittura di quattro limerick che è
valso il secondo posto al premio Andersen ( le classi hanno vinto un buono di 350 euro per acquisto di libri e sussidi
didattici e la pubblicazione dei loro testi nella raccolta Giochi di parole per raccontare il riciclo degli imballaggi in acciaio )
Nell’ambito del PON-Potenziamento della Cittadinanza europea CAPIRSI PER CONOSCERSI gli studenti hanno
conseguito le seguenti abilità linguistiche: comprendere e organizzare frasi ed espressioni quotidiane orientate al
soddisfacimento di bisogni concreti e immediati; fare domande e rispondere su argomenti personali; districarsi in
ambienti a carattere internazionale e multiculturale come aeroporti, stazioni, alberghi, riuscendo ad ottenere e fornire
informazioni pratiche circa le direzioni, gli orari e altre necessità primarie; gestire conversazioni di tipo basilare
utilizzando un vocabolario semplice, ma efficace. La maggior parte degli alunni che ha partecipato al PON è riuscita a
conseguire una certificazione del livello di competenza linguistica sviluppato.

Evidenze

Documento allegato: RisultatiCompetenzeLinguistiche.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Molte le attività avviate nell’a.s. 2018-2019 rivolte a potenziare le competenze matematico-scientifico; segue un elenco.
PON-FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE "CODING PER LE COMPETENZE CHIAVE".
Il progetto ha visto l’attuazione di tre dei cinque moduli formativi, distribuiti fra scuola primaria e scuola secondaria. Se ne
prevede la prosecuzione nell'A.S. 2019-2020. Gli obiettivi delle attività svolte miravano a sviluppare nei ragazzi
competenze digitali e  pensiero critico nell'uso delle nuove tecnologie.
Modulo Laboratorio di coding rivolto ai ragazzi della scuola secondaria: durante le attività del percorso formativo sono
stati trattati i concetti chiave del pensiero computazionale, le istruzioni e le ripetizioni condizionali, le variabili, alcuni
meccanismi elementari di astrazione per la risoluzione di problemi, i concetti della programmazione visuale a blocchi e l’
avvio all'uso di alcuni ambienti di sviluppo. Si è inoltre accennato agli elementi della Cittadinanza Digitale.
I Moduli Digital skills for children e A scuola di Coding sono stati rivolti agli alunni delle ultime classi della scuola primaria:
le attività hanno sia trattato i concetti chiave del pensiero computazionale, come algoritmo e debugging, nonché le
istruzioni condizionali e i blocchi della programmazione visuale e lo sviluppo della manualità e delle competenze motorie,
attraverso lavori unplugged, stimolando così il pensiero creativo, la curiosità, l’attenzione e l’interesse. Il percorso è stato
caratterizzato da un approccio interdisciplinare ove si è fatto ricorso a contenuti essenziali di natura linguistica,
matematica, scientifica e tecnologica.
PROGETTO -FSEPON “CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI”. Il progetto  ha previsto l’attuazione di alcuni moduli mirati
all'acquisizione di una nuova consapevolezza e una maggiore attenzione verso scelte sostenibili per ambiente. I percorsi
si sono intrecciati con tematiche di educazione alla salute.
Moduli A tavola mi tingo di verde e Alimentarsi secondo Natura rivolti alle classi 2° di Scalo e del Centro: le attività del
tipo laboratoriali hanno previsto la realizzazione di un orto biologico per imparare i ritmi della natura e conoscere la
stagionalità delle varie specie ortofrutticole.
Modulo Verde che Passione rivolto alle classi 5° di Scalo: attività laboratoriali per guidare gli alunni alla conoscenza del
territorio, dell’ambiente in generale e delle attività umane che influenzano l’ambiente.
L'Istituto investe in termini di scelte educative per migliorare il successo formativo dei suoi studenti anche in diverse gare
attinenti l'area Matematica-Scientifica-Tecnologica svolti durante Olimpiadi del Problem Solving, Giochi D’Autunno,
Giochi Internazionali della Bocconi, Campionati Junior, Bebras dell’Informatica
Risultati

PON-FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale CODING PER LE COMPETENZE CHIAVE.
(EXTRACURRICULARE)
Modulo Laboratorio di coding: (alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Falerna Scalo). Al termine del percorso
formativo gli alunni sono stati in grado di interagire attraverso l’impiego di dispositivi digitali ed applicazioni, di
selezionare opportune modalità di comunicazione con l’impiego di strumenti digitali; di comprendere i principi della
programmazione; di identificare possibili problemi e risolverli con l’aiuto di strumenti digitali. Dal questionario di
soddisfazione, inoltre, è emerso che la maggior parte degli studenti ha trovato le attività del progetto molto interessanti,
si sono sentiti coinvolti e hanno giudicato utile l’attività di laboratorio.
Moduli Digital skills for children e A scuola di Coding (alunni scuola Primaria): lo scopo di questi moduli è stato
accrescere la capacità di analizzare e risolvere problemi, acquisire il linguaggio di programmazione a blocchi e
avvicinare gli alunni al coding e al pensiero computazionale in modo divertente e giocoso. Gli alunni hanno affrontato i
contenuti previsti nel corso “k-8 Intro to Computer Scienze” di Code.org e hanno elaborato alcuni progetti con Scratch.
Modulo A tavola mi tingo di verde e Alimentarsi secondo Natura (alunni scuola primaria, I, II e III): Il percorso formativo
ha incrementato negli alunni, abilità e competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei
confronti della tutela dell’ambiente naturale. Risultato finale il riconoscimento della propria identità culturale e il legame
con il loro territorio per assumere corrette abitudini alimentari ed impegnarsi nel rispetto, nella salvaguardia e nella cura
di spazi pubblici.
Modulo Verde che Passione (alunni V scuola primaria di Falerna Scalo): il risultato più importante è che gli allievi alla
fine del percorso hanno compreso che l’ambiente è un habitat di vita e hanno acquisito un maggiore senso di rispetto e e
al contempo maggiore  responsabilità nei confronti dell’ambiente.
GARE PER MIGLIORARE IL SUCCESSO FORMATIVO (hanno aderito le classi IV e V primarie, II e III secondarie): nel
file allegato alcuni dei risultati delle gare svolte durante l’ anno scolastico 2018/2019.
Merita menzione la partecipazione da parte di  uno studente della scuola primaria di Falerna Centro alla finale Nazionale
dei giochi Junior a Milano, presso l'Università Bocconi.

Evidenze

Documento allegato: RisultatiPotenziamentoCapacitàLogiche.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

I progetti in questo ambito si propongono di innescare, spingere ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei
bambini e negli adolescenti, negli insegnanti e nei genitori attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie
educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita.
LA SCATOLA DELLA POSITIVITA' – questo il titolo dell’iniziativa formativa orientata alla ricerca e valorizzazione delle
buone notizie e delle best practices nella vita di comunità. Molte le buone notizie legate alla cittadinanza attiva che i
ragazzi hanno ritrovato fra i titoli e le letture dei giornali. Tre gli ingredienti fondamentali di questo progetto: una scatola di
cartone fatta dai bambini, un account social del docente referente e tanta positività. Gli allievi sono stati spinti a cercare
ogni settimana, insieme ai familiari, almeno una buona notizia, piccola o grande, locale o globale, che è stata poi inserita
nella scatola.

GIORNATA DELL'INTERCULTURA: Molte le attività svolte per la preparazione della giornata dell’Intercultura, promossa
dal Centro di Accoglienza Straordinaria di Falerna. Hanno aderito a questo percorso progettuale le classi 2° e 3° delle
scuole secondarie. Le attività sono state finalizzate alla sensibilizzazione degli alunni sulla condizione di milioni di
rifugiati e richiedenti asilo. Sono state condivise con gli allievi testimonianze e storie di vita sui temi della migrazione,
della multiculturalità e del plurilinguismo, per costruire una scuola aperta al mondo e, quindi, realmente inclusiva.
Risultati

LA SCATOLA DELLA POSITIVITA': Le classi coinvolte sono state le V primarie di tutto l’istituto e la IB della scuola
secondaria di primo grado di Falerna Scalo. Gli alunni sono stati sollecitati a scegliere le notizie per loro “più belle” per
esporle nella giornata conclusiva. Uno dei risultati finali è stato la presentazione delle notizie più belle in TV, attraverso l’
emittente nazionale TV2000 che ha dedicato un giorno di riprese ai nostri studenti. In allegato il manifesto e alcune foto
dell’evento.
GIORNATA DELL'INTERCULTURA (CURRICULARE). Le classi coinvolte in queste attività sono state le classi II e III
della scuola secondaria di primo grado. Lo scopo di questo percorso è stato sensibilizzare i ragazzi a non dimenticare
chi fugge dalla propria terra in cerca di un futuro da ricostruire. A conclusione dell’evento, nei locali della scuola, è stata
allestita nei locali scolastici una mostra fotografica aperta al territorio per una settimana; gli studenti sono stati coinvolti
direttamente nell'allestimento della mostra tanto che il loro operato con la guida del docente referente e di alcuni
esponenti del CAS ha costituito un’occasione di apprendimento informale che si caratterizza per essere una forma di
service learning.

Evidenze

Documento allegato: RisultatiCittadinanzaAtt.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Lo scorso anno, partendo da due importanti presupposti – il laboratorio deve divenire obbligatoriamente approccio
metodologico e le discipline cosiddette STEAM sono necessarie per la formazione della persona di oggi e di domani –si
sono sperimentati due percorsi laboratoriali: “Laboratorio di Scienze-Arte-Tecnologia” e “L’acqua è vita”. Entrambe le
aule si sono trasformate in un laboratorio di Scienze e in laboratorio di arte agevolando la creazione di un clima
favorevole tra i ragazzi per un apprendimento cooperativo e condiviso.  Partendo dallo slogan “non più la classe in
laboratorio, ma il laboratorio in classe”, gli alunni hanno ritrovato una forte motivazione per studiare e comprendere
concetti attraverso l’esperienza diretta.
Risultati

Laboratorio di Scienze-Arte-Tecnologia in orario curricolare. Sono stati coinvolti classi I e III della scuola Sc. Sec di 1^
grado di Falerna Scalo. Non disponendo di un luogo fisico attrezzato, gli alunni hanno costruito modellini, simulando
fenomeni naturali, costruito strumenti di misura ed altro. Ogni creazione ha avuto un approccio multidisciplinare allo
scopo di combinare culture scientifiche e umanistiche e di esplorare le connessioni interculturali fra scienze, arte, storia,
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... a conclusione del percorso nei locali del plesso di Falerna Scalo è stata allestita dagli alunni stessi una mostra di
modellini, raffigurazioni 3D di sistemi e ambienti, elaborazioni artistiche con divere tecniche,  aperta al pubblico per due
giorni.
"L’acqua è vita" è il titolo del concorso che ha coinvolto numerosi studenti della Scuola di Falerna. Il concorso è nato
dalla volontà del Club Rotary del Reventino, in collaborazione con la Sorical SPA, società che gestisce gli acquedotti
regionali. Lo scopo è stato quello di sensibilizzare gli studenti sul valore e l’uso corretto dell’acqua. La partecipazione al
concorso ha previsto la creazione da parte delle classi partecipanti di elaborati multidisciplinari sul risparmio idrico. Tra
tutte le scuole partecipanti, una nostra classe si è classificata al primo posto con la realizzazione di un plastico illustrante
il ciclo dell’acqua e l’inquinamento delle falde acquifere. La premiazione,  è avvenuta nei locali di Falerna Marina. In tale
occasione la scuola ha ospitato alcuni alunni e docenti delle scuole limitrofe. Alla nostra classe vincitrice oltre al
riconoscimento di una targa, è stata offerta una visita guidata in Aspromonte, presso la Diga del Menta.

Evidenze

Documento allegato: RisultatiLab.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

PROGETTO F.I.S.C.H.I.O. (Federazione Italiana per lo Sport che Include e Orienta) è un progetto finanziato dal MIUR
che ha visto la scuola di Falerna rappresentativa per la regione Calabria in una rete di scuole a livello Nazionale. Il
progetto ha coinvolto tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto. Gli studenti dell’istituto
sono stati coinvolti in attività motorie e sportive, non limitate strettamente alla disciplina dell’educazione fisica, ma
inserite in un contesto più ampio e con taglio interdisciplinare. Molte le attività laboratoriali trasversali. Il progetto mirava
a sperimentare nuovi percorsi per migliorare la cultura dell’inclusione, anche degli alunni disabili, attraverso lo sport e le
attività ludico-motorie. Lo sport si è rivelato uno strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi. Sport inteso in
tutte le sue forme, derivazioni e declinazioni: movimento salute, prevenzione, sani stili di vita, rispetto delle regole, …
Le varie attività hanno avuto il loro culmine nelle due giornate del 17 e 18 maggio 2019 che sono state dedicate allo
svolgimento di una manifestazione finale con la partecipazione della campionessa paraolimpica Nicole Orlando.

Per quello che concerne la promozione e la cura dei processi di inclusione, una leva strategica
su cui l'istituto ha iniziato ad investire e continuerà è quello dell’aggiornamento del personale docente. La scuola ha
registrato il bisogno di promuovere e organizzare la formazione dei suoi docenti; nel 2028-2019 si è avuta la possibilità di
presentare un percorso formativo sul tema delle emozioni nel processo di apprendimento che ha poi ricevuto il
finanziamento dell' Ufficio Scolastico regionale attraverso l’Istituto di Istruzione superiore di di Girifalco, scuola polo per la
formazione d’ambito. Il tema delle emozioni nei processi di apprendimento , è considerato oggi dalle neuroscienze,
centrale per chi si occupa di formazione e apprendimento. La formazione dal titolo "A scuola di benessere" è stata diretta
ai docenti dell'Istituto insieme all'IC di Nocera, scuola in rete con il nostro Istituto, e si è svolta in parte in presenza, in
parte in laboratorio prevedendo anche attività di studio individuale da documentare in piattaforma.
Risultati

All'interno del percorso progettuale F.I.S.C.H.I.O. gli alunni hanno realizzato slogan, loghi, brochure, canti in lingua
francese e inglese, presentazioni in power point, cartelloni .... Obiettivi/risultati del progetto: creare un ponte tra scuola
ed extrascuola: l’attività motoria e sportiva, vista in un contesto scolastico non limitato strettamente alla disciplina dell’
educazione fisica, ma inserito in quel portato dell’autonomia che la scuola sta costruendo, atto a favorire lo sviluppo di
ogni studente attraverso la valorizzazione dei percorsi personalizzati e favorire il sostegno alla genitorialità, coinvolgendo
genitori e docenti in un confronto sulla partecipazione e l’organizzazione della vita scolastica.

Per il corso di formazione “A scuola di benessere”, è stata programmato l’acquisto di libri su argomenti specifici, la
creazione di una piattaforma community dove poter condividere esperienze e materiale, la creazione di un repository sul
sito della scuola. Alcuni dati sui risultati nel file allegato.

Evidenze

Documento allegato: RisultatiInclusione.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Creazione di Unità Formative  nell'ambito delle strategie di costruzione di un sistema permanente di formazione per il
personale docente. Formazione autogestita all'interno dell'Istituto nell'ambito delle priorità: Didattica per competenze,
innovazione metodologica e competenze di base” e “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento”

Attività svolte

Una delle leve strategiche dell’istituto è stata, e continuerà ad essere, la formazione  del personale docente nelle sue
diverse forme.  In un contesto culturale e normativo per cui è divenuta obbligatoria, permanente e strutturale la scuola,
nell'a.s. 207-2018 ha avvertito il bisogno di promuovere e organizzare la formazione dei suoi docenti sulle nuove
tecnologie applicate alla didattica.
NUOVI METODI E RISORSE DIGITALI PER LA DIDATTICA, questo il titolo del corso di formazione per docenti
dell'Istituto gestito da alcuni docenti del team digitale e rientrante nell'obiettivo di potenziare gli strumenti didattici e
laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche ex Legge
107/2015 Piano Nazionale Scuola Digitale).
Le attività si sono svolte da aprile a maggio e sono state scandite in dodici giornate di due ore ciascuna: in particolare
sono state realizzate quattro lezioni per ciascuno dei tre moduli in cui sono stati suddivisi i corsisti, di cui tre di lezione e
una di verifica finale. Il corso ha previsto le seguenti attività: interventi frontali e/o espositivi; studio e approfondimento
personale (e/o collegiale); lavoro e condivisione in modalità on line; attività di laboratorio e ricerca in forma di
sperimentazione in classe, di confronto, di ricerca-azione, di simulazione, di produzione di materiali; verifica, valutazione
e rendicontazione finale.
Infatti è stata prevista un’attività di verifica finale per valutare l’efficacia dell’unità formativa in termini di spendibilità e
ripetibilità delle esperienze in classe, attraverso la discussione e rendicontazione finale di ciascun partecipante e la
compilazione di un test di verifica e un questionario di gradimento.
Risultati

NUOVI METODI E RISORSE DIGITALI PER LA DIDATTICA
La finalità del presente percorso è stata quella di approfondire questioni attinenti l’insegnamento, le didattiche, la
gestione di contenuti e delle risorse digitali, il coinvolgimento e le relazioni con gli allievi, la valutazione formativa, con
precisi riscontri sull'azione didattica.
I docenti, durante il percorso, dovevano analizzare e sperimentare nelle proprie attività di insegnamento nuove pratiche,
risorse e tecnologie per l’apprendimento; familiarizzare con alcuni modelli innovativi di lavoro in classe; riflettere e
condividere con i colleghi il proprio approccio didattico.

Evidenze

Documento allegato: RisultatiCorsoDocenti.pdf


