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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
Il contesto socio-economico delle famiglie è eterogeneo e presenta una discreta varianza tra i plessi, 
data la distribuzione sul territorio del nostro Istituto, che accoglie alunni con bisogni formativi molto 
diversificati, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado. Nonostante la variabilità delle 
esigenze, ciò che non cambia è l'attenzione da parte della maggioranza delle famiglie alla formazione dei 
propri figli. 

Territorio e capitale sociale

Gragnano vanta una ricca tradizione legata alle risorse culturali, economiche e paesaggistiche. Il settore 
occupazionale che prevale è quello secondario (attività artigianali, lavorazione pasta a mano, latte e 
derivati, falegnamerie, imprese edili) ma sono presenti anche il terziario (attività commerciali al dettaglio, 
alberghi, ristoranti, pizzerie, agriturismi, trasporti pubblici e privati, patronati, agenzie di assicurazioni e di 
viaggio, uffici postali, casa comunale, biblioteca, banche, stazione dei carabinieri, farmacie, 
parafarmacie) e il primario con attività agricole e florovivaistiche a conduzione familiare. Il territorio 
dispone di infrastrutture in prevalenza private (campi sportivi, palestre , scuole di ballo e ludoteche). Sul 
territorio operano svariate associazioni Srl, gruppi scout, proloco, oratori, centri polivalenti. Il nostro 
Istituto, abbracciando in pieno quanto previsto dalla normativa, considera l'esperienza della 
progettazione consortile di rete o di partenariato punto nodale di una scuola di qualità. A tal proposito 
sono stati stipulati accordi e protocolli di intesa con enti pubblici, università, istituzioni scolastiche statali 
del territorio, aziende e consorzi privati, associazioni ed organizzazioni no profit, finalizzati alla 
realizzazione di attività di ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa. Tuttavia, il consistente 
contenimento della spesa pubblica imposto all'Ente Comunale, a causa della riduzione dei trasferimenti 
statali e regionali, determina una  ridotta erogazione di finanziamenti alla scuola. Gli interventi diretti 
dell'Ente locale si limitano quasi esclusivamente alla manutenzione delle strutture e alla mitigazione del 
rischio. 

Risorse economiche e materiali
L’Istituto è articolato in cinque plessi dislocati in tre zone del territorio comunale, lontane tra di loro. Tutte 
le sedi dispongono di ambienti accoglienti e funzionali. Ricca la dotazione di sussidi tecnologici (Lim in 
ogni classe per la scuola primaria e secondaria, due aule 2.0). La scuola riceve finanziamenti statali, 
europei e in minima parte da privati. La partecipazione finanziaria da parte delle famiglie varia da plesso 
a plesso, in ragione delle condizioni socio-economiche. Si constata una generale adesione volontaria al 
finanziamento di iniziative progettuali e visite guidate. La recente costituzione (A.S. 2016/17) del comitato 
genitori ha incentivato sia la raccolta fondi che la fornitura di beni da destinare alla scuola attraverso 
donazioni e/o sponsorizzazioni. Tutti i plessi presentano la connessione ad internet attraverso la fibra. Le 
dotazioni tecnologiche sono adeguate e funzionanti, tutte le aule della primaria e della scuola secondaria 
ospitano una LIM funzionante. 

Risorse professionali
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Il personale docente a tempo indeterminato è il 96% e l'età media risulta tendenzialmente medio-alta. In 
generale i docenti dell’Istituto garantiscono stabilità ed il turn over nel corso degli anni risulta 
estremamente limitato. Discreta la percentuale di docenti in possesso di certificazioni informatiche e/o 
linguistiche. A partire dal primo settembre 2016 la dirigenza dell’Istituto è affidata ad un Dirigente 
scolastico al suo primo incarico. 
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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

- Stesura del curricolo verticale disciplinare con definizione dei traguardi minimi di competenza.
- Progettazione comune per competenze per classi parallele orizzontali e verticali, attraverso Unità di
Apprendimento strutturate per disciplina o per aree disciplinari.
- Realizzazione di compiti di realtà e prove autentiche con relative rubriche di osservazione, monitoraggio e
misurazione delle competenze europee per classi parallele.
- Condivisione di un protocollo di valutazione comune.
- Predisposizione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele in ingresso, in itinere e finali scuola
primaria e secondaria I grado.
Progetti curricolari di particolare rilevanza:
“Progetto Tempo potenziato” che aggiunge alle 27 ore settimanali, due ore dal lunedì al giovedì, con entrata alle ore 8,15
e uscita alle ore 15,45, con servizio mensa comunale, e al venerdì orario 8,15-13,15 per un totale di 8 ore settimanali di
esclusivo potenziamento con attività laboratoriali linguistiche/musicali/coreutiche/teatrali, del coding e dell’inglese.
Progetto “I’ m happy”, realizzato da docenti interne e indirizzato agli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia per
incoraggiare, in modo ludico, l’apprendimento della lingua inglese.
Progetto “Educhange” con l’accoglienza a scuola per sei settimane di studenti universitari "volontari" di lingua inglese.
Progetti extracurricolari:
"Progetto Recupero” rivolto agli alunni della Secondaria di I Grado per lo sviluppo delle competenze linguistico
comunicative in lingua Inglese.
Progetto “Cambridge” con conseguimento di certificazione riconosciuta a livello internazionale.
Progetti PON :
1) “Legge solo chi osa” rivolto alla s. primaria e “Scrivo e leggo con creattivita’”,rivolto agli alunni della secondaria
di i grado, per il potenziamento della  lingua madre;
2)  “The music academy “let’s tune in… english is fun when you sing it” rivolto alla scuola secondaria di I grado e
“We are all…. Artists” rivolto alla s. primaria – per il potenziamento della lingua inglese.
3) “Crescere giocando con le parole” rivolto alla sc. dell’infanzia per il potenziamneto della lingua madre
4) “Play and learn"rivolto alla sc. dell’infanzia per promuovere l’apprendimento precoce della lingua inglese.
Al fine di incrementare la dotazione libraria di istituto e di istituire in ogni plesso  la biblioteca scolastica , il nostro istituto,
ha partecipato a: Biblioteche Scolastiche Innovative Azione #24 e #iMiei10Libri Azione #24.
Risultati

Nel periodo di riferimento l'Istituto ha pianificato una progettazione didattica condivisa per l’italiano e le lingue straniere,
sostenuta da un curricolo verticale garante del raggiungimento dei traguardi nazionali e da una progettazione finalizzata
al raggiungimento delle competenze europee, che ha favorito il superamento delle precedenti modalità di
programmazione individuali per obiettivi.  Tutti i docenti adottano gli stessi strumenti operativi, garantendo così un’
efficacia procedurale nella pratica quotidiana e orientando i percorsi didattici verso un progetto comune che riflette la
mission della scuola; inoltre, la strutturazione di un protocollo di valutazione comune ha definito modalità e criteri che
assicurano omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, superando modalità arbitrarie. La condivisione
programmatica ha permesso, nella scuola primaria e secondaria, di articolare prove strutturate per classi parallele in
ingresso, in itinere e finali, in modo da rilevare i punti di forza e di debolezza dei processi d’apprendimento, permettendo
di ricalibrare la dimensione programmatica dell’azione didattica ed ha favorito la riduzione della varianza tra le classi. L’
Istituto ha attivato un'articolata progettualità, implementando le risorse con i fondi europei, con percorsi formativi
finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche sia in riferimento alla lingua madre sia all'inglese, muovendo in
tre dimensioni progettuali, quella curricolare, extracurricolare, autofinanziata/finanziata. Tra i progetti curricolari di
particolare rilevanza è stato attivato il “Tempo potenziato” nella scuola primaria che ha consentito, attraverso la
formazione di due sezioni nei plessi Siani e Staglie sostenute da organico interno, di ampliare lo spazio di
apprendimento pratico e operativo dei bambini attraverso attività laboratoriali linguistiche, musicali, coreutiche, teatrali, di
coding e di inglese. A sostegno del potenziamento delle competenze nella lingua inglese è stato realizzato il progetto
“Educhange” con l’accoglienza a scuola per sei settimane di studenti universitari "volontari", provenienti dall'estero, che
partecipano attivamente alle attività didattiche, attivando moduli in lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza
globale. In ambito extracurricolare sono stati attivati progetti per lo sviluppo delle competenze linguistico comunicative in
lingua inglese; mentre con il progetto “Cambridge” gli studenti della scuola primaria hanno conseguito una certificazione
riconosciuta a livello internazionale.
Tutte queste azioni sono state rivolte al miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e, dai dati degli esiti in
italiano restituiti dall’ INVALSI risulta che, nel periodo di riferimento, la scuola ha un indice ESCS quasi sempre al di
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sopra di scuole con lo stesso background familiare; relativamente all'effetto scuola l'Istituto si posiziona in parità o
leggermente al di sopra della media regionale.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzecompetenzalinguistica.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

- Stesura del curricolo verticale disciplinare con definizione dei traguardi minimi di competenza.
- Progettazione comune per competenze per classi parallele orizzontali e verticali, attraverso Unità di
Apprendimento strutturate per disciplina o per aree disciplinari.
- Realizzazione di compiti di realtà e prove autentiche con relative rubriche di osservazione, monitoraggio e
misurazione delle competenze europee per classi parallele.
- Condivisione di un protocollo di valutazione comune.
- Predisposizione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele in ingresso, in itinere e finali scuola
primaria e secondaria I grado.
Progettualità PON:
MATEMATICA A PICCOLI PASSI e MATEMATICA ... E', annualità 2017/18, rivolti alla scuola primaria.
PRONTI PER LA MATEMATICA, annualità 2017/18, rivolto alla scuola secondaria di I; COMPETENZE… IN GIOCO,
annualità 2018/19, rivolto alla scuola primaria;
CONSOLIDARE I SOLIDI, annualità 2018/19, per avvicinare i ragazzi della scuola secondaria di I grado alla geometria in
maniera coinvolgente e concreta.
Per intensificare la metodologia laboratoriale in ambito scientifico sonno stati realizzati i seguenti moduli:
Essere “BIO–DIVERSI”, annualità 2017/18, rivolto alla scuola secondaria di I grado.
“BIOLOGI PER CASO” annualità 2017/18, rivolto alla scuola primaria.
Nel plesso Siani è attivo un laboratorio polifunzionale così strutturato: angolo dello scienziato; angolo dell’espressione
plastico-manipolativa; angolo del ricercatore e del costruttore; angolo dell’artista in erba; angolo del movimento e del
gioco matematico. Nei vari plessi sono predisposti laboratori scientifici mobili.
Risultati

Nel periodo di riferimento il nostro Istituto ha pianificato una progettazione didattica condivisa per la matematica,
sostenuta da un curricolo verticale garante del raggiungimento dei traguardi nazionali e da una progettazione trasversale
condivisa finalizzata al raggiungimento delle competenze europee, che ha favorito il superamento delle precedenti
modalità di programmazione individuali per obiettivi.  Tutti i docenti adottano gli stessi strumenti operativi, garantendo
così un’efficacia procedurale nella pratica quotidiana e orientando i percorsi didattici verso un progetto comune che
riflette la mission della scuola. La strutturazione di un protocollo di valutazione comune ha definito modalità e criteri che
assicurano omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, superando modalità arbitrarie. La condivisione
programmatica ha permesso, nella scuola primaria e secondaria, di articolare prove strutturate per classi parallele in
ingresso, in itinere e finali, in modo da rilevare i pinti di forza e di debolezza dei processi d’apprendimento e di ricalibrare
la dimensione programmatica dell’azione didattica ed ha favorito la riduzione della varianza tra le classi.
Per il potenziamento delle competenze scientifiche e logico-matematiche, la progettualità PON ha costituto per il nostro
Istituto una valida opportunità formativa, aprendo la strada alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi e
inclusivi. Nel corso del periodo di riferimento, sono stati attuati molteplici moduli volti ad intervenire sulle competenze
matematiche e scientifiche per favorirne il recupero e il consolidamento/sviluppo.
Tutte queste azioni sono state rivolte al miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e, dai dati degli esiti in
italiano restituiti dall’ INVALSI risulta che, nel periodo di riferimento, la scuola ha un indice ESCS quasi sempre poco più
al di sopra di scuole con lo stesso background familiare; relativamente all'effetto scuola l'Istituto si posiziona in parità o
leggermente al di sopra della media regionale.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzecompetenzamatematica.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

"Avviamento alla pratica strumentale" (progetto Extracurricolare autofinanziato dai genitori) per avvicinare gli alunni del
primo ciclo alla propedeutica strumentale approfondendo i percorsi curriculari già previsti.
"Scuola inCanto" proposto dal Teatro Di San Carlo di Napoli. (progetto Curricolare autofinanziato dai genitori) per far
avvicinare gli alunni della scuola dell’obbligo alla magia del teatro nelle sue varie forme (musica, canto, danza),
imparando a conoscere, studiare e mettere in scena un’opera lirica.
"Giocodanza in MUSICA" (progetto Curricolare autofinanziato dai genitori) attuato  da esperto esterno attraverso la
proposta di attività di tipo pratico ed espressivo per  far sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: vocalità,
movimento, gesto, scansione verbale, uso di strumenti, drammatizzazione
“Educantando” percorso educativo-formativo che, attraverso la pratica corale, costituisce un accattivante momento di
apprendimento, aggregazione, socializzazione e condivisione di valori. Il coro è una realtà oramai consolidata ed
apprezzata per il plesso SIANI/PARCO IMPERIALE dell’I.C Gragnano 3 che ha favorito e continua a favorire preziose
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun alunno.
“MusiCanto” (progetto Extracurricolare autofinanziato dai genitori)  percorso educativo-formativo per avvicniare gli alunni
del plesso Staglie  alla  pratica corale.
Nel  plesso Siani è attivo il laboratorio musicale; nei vari plessi sono predisposti laboratori musicali mobili.
Risultati

La musica costituisce, per la mission del nostro istituto, uno dei linguaggi espressivi da valorizzare e potenziare quale
efficace strumento di crescita psicoaffettiva e cognitiva degli alunni; per il perseguimento di tale obiettivo, nel corso del
triennio di riferimento, sono state attuate molteplici iniziative che hanno promosso lo sviluppo di passioni e sensibilità
nonché l’emergere di talenti in ambito musicale, favorendo negli alunni maggiore autostima e consapevolezza delle
proprie capacità; ha favorito la creazione di uno spazio culturale di spessore, che si evidenzia soprattutto nella massiccia
partecipazione dell’utenza agli eventi organizzati dall’Istituto.

Evidenze

Documento allegato: musicaok.pdf

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

Giornate tematiche ed eventi di particolare rilevanza formativa:
• Giornata universale dell'infanzia – Unicef
• Progetto Erasmus “Improvement of teaching techniques by eye tracking in technology enhanced classrooms”.
Un’esperienza umana e professionale importante, un confronto di culture e metodologie didattiche che ci arricchisce
come persone e come comunità educante.
• Giornata della sicurezza promossa dal MIUR e di Istituto;
• Giornata “Nessun parli…” – un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola.
• Progetto educazione stradale “la strada giusta”: interventi formativi polizia locale di Gragnano
• Campagna di prevenzione per i danni derivati dall’esplosione dei fuochi d’artificio a cura della polizia statale
della questura di Napoli - unità cinofile e artificieri;
• Adesione alla XXIII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia - 21 marzo
• “La Shoah attraverso gli occhi e le parole dei bambini”, eventi di riflessione sulla modalità di trasmissione della
memoria individuale e sul valore che essa ha per la memoria collettiva.
• Progetto “Educhange” con l’accoglienza a scuola per sei settimane di studenti universitari "volontari “provenienti
dall'estero in un’ottica di promozione del dialogo tra culture.
• Iniziative di solidarietà per adozione a distanza con il coinvolgimento dell’intera comunità.
Moduli PON:
- Annualità 2017/18 “Gragnanesi doc”.
- Annualità 2018/19: “Adotta l’ambiente …per la sua rinascita”;
“Saperi e sapori della pasta di Gragnano”;
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“Coltiviamo a scuola”;
 “Il successo di un prodotto: la pasta alimentare del polo di Gragnano e i suoi fattori economici”;
 “Io sono qui e ora”;
 “L’ Arte della Pasta ….in Salute”;
“La terra del mio passato”;
 “Ricostruiamo il passato, conserviamo il presente, preserviamo il futuro”.
Risultati

L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 è pienamente orientata allo sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica in un’ottica di trasversalità formativa. Le tematiche di cittadinanza attiva e
democratica sono state sviluppate grazie alla partecipazione dei diversi ordini di scuola a giornate tematiche ed eventi di
particolare rilevanza formativa. Nell’annualità 2018/19 sono stati realizzati i moduli PON “Adotta l’ambiente …per la sua
rinascita” finalizzati a sensibilizzare studentesse e studenti alla salvaguardia del proprio patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico per giungere alla sua riscoperta e valorizzazione. Sono state infatti riqualificate, con il patrocinio dell’ente
comunale, la “Piazzetta” di Parco Imperiale, dagli alunni della scuola primaria del plesso Siani, e la “Piazzetta Nassiria”
dagli alunni del plesso Staglie. Sono stati anche realizzati altri moduli PON orientati al sostegno dell'assunzione di
responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri del
cittadino. La nostra è inoltre una “Scuola amica dell’Unicef” ed ha sempre partecipato al concorso promosso dal comitato
regionale della Campania per l’Unicef in occasione della giornata universale dell’infanzia. Tutto questo ha permesso lo
sviluppo di un senso di appartenenza al territorio, di consapevolezza dei propri diritti e doveri e ha istillato nei discenti i
prodromi di una cultura dell’intraprendenza e dell’imprenditorialità personale.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEOBIETTIVOFORMATIVOPRIORITARIOCITTADINANZA.pdf

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

In riferimento allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, l’I.C. Gragnano 3 ha promosso
molteplici attività, tra cui:
• nell’annualità 2016/2019: interventi formativi Polizia Di Stato, commissariato, corpo cinofili e artificieri; interventi
educativo-formativi polizia locale;
• nell’annualità 2017/18: modulo PON “L’officina della legalità”, indirizzato agli alunni del primo ciclo;
• la partecipazione al premio “Michele Cavaliere” dedicato alla memoria dell’imprenditore di Gragnano
(risultandone vincitori);
• la partecipazione alla quarta edizione del concorso “Anter Green” per la promozione delle energie rinnovabili
Awards, Anter (il nostro istituto è risultato vincitore nella categoria “Poesia più emozionante”).
•      nell’annualità 2018/19: modulo PON “ Io sono qui e ora”: con la realizzazione del  gioco  Legalopolis come
riflessione sugli articoli della Costituzione, e sui principi fondamentali del concetto di stato Democratico.
• la partecipazione al concorso "Pretendiamo Legalità ‘“- Polizia di Stato Italiana  alla  categoria “Cine tv”:  il primo
premio, sia nella fase regionale che nazionale, è andato al video realizzato dalle classi I A e I C della scuola secondaria
di primo grado del nostro Istituto.
•     Partecipazione all'evento del Rotary Club sul "Riciclo creativo".
•     Evento/Workshop "Insieme per il futuro", incentrato sui 17 goal per la sostenibilità dell'Agenda 2030.
Risultati

I riconoscimenti ottenuti e l'ampia partecipazione della comunità agli eventi organizzati dalla scuola ha dimostrato
l'attenzione del nostro Istituto alla sensibilizzazione dei discenti e delle loro famiglie alle problematiche legate al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Tra i riconoscimenti più importanti, il primo premio su scala nazionale al concorso "Pretendiamo legalità" indetto dalla
Polizia di Stato, ottenuto per la realizzazione di uno spot volto alla diffusione della cultura della legalità. Il riconoscimento
maggiore è stata comunque partecipazione degli alunni vincitori alle celebrazioni a Palermo del 27° anniversario delle
stragi di Capaci e via D'Amelio, in diretta nazionale sulla RAI.
Di altrettanta importanza il premio conseguito dagli alunni della scuola primaria in seguito alla  partecipazione alla quarta
edizione del concorso  Anter Green per la promozione delle energie rinnovabili  Awards, Anter.
A sostanziare il processo per il raggiungimento dell’obiettivo prioritario in esame, le visite di istruzione definite
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annualmente in riferimento ai bisogni formativi rilevati; di significativa ricaduta formativa le visite al Senato e al Quirinale
rivolte agli alunni delle classi quinte della scuola primaria.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEOBIETTIVOFORMATIVOPRIORITARIOLEGALITA'.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

• Adesione progetto Spuntino in Classe per una Merenda Salutare
• Partecipazione con una classe campionaria al  programma Interministeriale “Guadagnare Salute” Ministero
Salute-Ministero Pubblica Istruzione con l’iniziativa “sorveglianza Nutrizionale OKKIO ALLA SALUTE “
• Incontri di formazione per docenti sull’ Igiene della Nutrizione promossi dal Dipartimento di Prevenzione-SIAN
UOS- Igiene della Nutrizione dell’asl NA3SUD
• Nella scuola dell’infanzia si realizza il progetto Curricolare autofinanziato dai genitori dal titolo “Giocodanza in
MUSICA” attuato  da esperto esterno attraverso la  proposta di attività di tipo pratico ed espressivo che hanno lo scopo
di far sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: vocalità, movimento, gesto, scansione verbale, uso di strumenti,
drammatizzazione.
• Partecipazione ai  Campionati Studenteschi rivolti a studenti e studentesse della scuola secondaria di primo
grado
• Realizzazione di corsi gratuiti di danza sportiva non agonistica per gli alunni della primaria
• Adesione al progetto ministeriale nazionale 'Sport di Classe'
• Realizzazione nell’ambito del  progetto Pon per l'inclusione sociale e lotta al disagio  “La mia scuola “ dei Moduli
"Summer in sport"e "Nativi digitali in movimento" annualità 2017/18;
• Realizzazione progetto PON di potenziamento del progetto nazionale 'Sport di Classe' per le classi terze della
scuola “Uno, due, tre...go!” annualità 2018/19;
Nel  plesso Staglie si rinnova ogni anno una  convenzione con una palestra del territorio, richiesta dai consigli di classe,
per compensare l’assenza di spazi chiusi da destinare alle attività motorie.
Risultati

Questo ambito di intervento progettuale è orientato  a promuovere in studenti e studentesse  la consapevolezza che star
bene in salute può avere un significato più ampio che coinvolge tanti aspetti della vita: la cura del corpo, l’igiene
personale, il movimento e lo sport, l’alimentazione, la sicurezza. L’obiettivo prioritario è stato  sviluppato grazie alla
partecipazione dei diversi ordini di scuola a progetti,  giornate tematiche ed eventi  di particolare rilevanza formativa,
ottenendo risultati utili come: la sensibilizzazione verso uno stile di vita sano e attivo; una maggiore diffusione della
cultura dello sport, anche a livello agonistico; il superamento dei limiti strutturali delle sedi dell'istituto con la
rimodulazione degli spazi per lo svolgimento delle attività fisiche.

Evidenze

Documento allegato: SPORT.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

Sono stati attuati percorsi di formazione interni tenuti dal Team Digitale e dall’animatore digitale sui seguenti contenuti:
• Informatica di base
• Ambienti di apprendimento ed auto-produzione materiale didattico (e-learning ed e-book)
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• Utilizzo del web nella didattica
• Applicazioni didattiche multimediali
Partecipazione a corsi di formazione sulle competenze digitali di Ambito e di Rete.
Molteplici le iniziative che hanno coinvolto gli alunni:
• Partecipazione alle varie annualità dell’iniziativa “Programma il Futuro”: insegnare in maniera semplice ed
efficace le basi dell’informatica.
• Partecipazione alle varie edizioni di “Europe Code Week”.
Partecipazione di tutti gli alunni dei vari ordini alla giornata del coding.
Progetto "Coding"- tempo potenziato
Progetti PON annualità 2017: “1-2-3 … coding!”e “ Programmando…racconto!” rivolti alla scuola primaria per lo sviluppo
del pensiero computazionale e della creatività digitale
Modulo “In coding…per il futuro” rivolti alla scuola dell’infanzia
Adesione alle Azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale: #3 'Connettività', #24 '#iMieiDieciLibri' e #28 'Animatori digitali'.
Partecipazione al progetto Maker@Scuola - azione “La Stampante 3D”.
Risultati

Nel corso del triennio di riferimento, nel nostro istituto sono state attivate molteplici iniziative finalizzate allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti. Si è puntato, innanzitutto, sulla formazione dei docenti interni, mirando alla immediata
ricaduta didattico-formativa delle competenze acquisite.
Gli studenti hanno potuto sviluppare e consolidare competenze nell’ambito informatico sia nella pratica quotidiana, che in
setting più strutturati e laboratoriali, adottando atteggiamenti più consapevoli nell’utilizzo della rete. Grazie alla
partecipazione ad iniziative e giornate tematiche, gli studenti hanno potuto inoltre sperimentare, anche in modo ludico, il
pensiero computazionale e iniziare ad osservare con spirito critico quegli strumenti che, da nativi digitali, hanno sempre
utilizzato senza un'adeguata alfabetizzazione.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzecompetenzadigitale.pdf

Evidenzecompetenzadigitale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

La pratica laboratoriale riveste un ruolo di primaria importanza nell'agire quotidiano degli insegnanti dei tre ordini di
scuola, prescindendo dal luogo fisico all'interno del quale tali pratiche vengono a definirsi. Per tale ragione, pur essendo
improponibile una rendicontazione puntuale delle singole attività svolte facendo ricorso a metodologie laboratoriali, si
ricorda che nell'ultimo triennio sono state messe in atto le seguenti attività/iniziative:

1.    Laboratorio di scienze  nel plesso Siani
2.    Laboratorio musicale nel plesso Siani
2.    Sviluppo della didattica 2.0 con laboratori informatici e postazioni mobili
3. Partecipazione ed approvazione del progetto Ambienti Innovativi, Azione #7 del PNSD
Risultati

Tra le priorità portate avanti dal nostro Istituto nel corso del periodo di riferimento vi è il potenziamento delle metodologie
attive e laboratoriali attraverso l'implementazione di ambienti innovativi, che possano garantire lo sviluppo di competenze
disciplinari e trasversali attraverso esperienze dirette d'apprendimento. Da quest'ottica si sviluppano i laboratori allestiti
nei vari plessi, anche in versione mobile e modulare, che permettono ai discenti di sperimentare e mettere in pratica le
conoscenze acquisite nei vari percorsi di studio. Le dotazioni dell'Istituto hanno infatti favorito la strutturazione di
ambienti orientati alla sperimentazione e all'innovazione didattica, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie
informatiche: tutte le aule della scuola primaria e secondaria di primo grado sono infatti dotate di LIM connesse alla rete;
il plesso Siani è dotato di un laboratorio informatico; i plessi Staglie e Siani sono dotati di stampati 3D. Esemplificativi
sono i risultati raggiunti durante le giornate di Open Day, che hanno raccolto le diverse esperienze laboratoriali attivate
quotidianamente dai docenti dell'Istituto. Le azioni rivolte alla formazione dei docenti hanno reso più diffuse tali pratiche
e hanno permesso la sperimentazione di setting d'aula orientati verso le capacità degli studenti. L'Istituto ha inoltre
partecipato all'Azione #7 del PNSD per l'allestimento di Ambienti Innovativi ed ha ricevuto l'approvazione per il progetto
che prevede la strutturazione di un'aula 3.0 nel plesso "Siani".
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Evidenze

Documento allegato: Evidenzelaboratori.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

In riferimento all'obiettivo prioritario, sono state realizzate le seguenti attività:
- Individuazione di un referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo dell’Istituto
Comprensivo
- Formazione sulla  prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- Stesura della  E-Safety Police  di Istituto
- Creazione sul sito web della scuola di un'area dedicata "Internet e sicurezza"
- Partecipazione a giornate o progetti nazionali sulla sicurezza in rete
- Attuazione progetto di istituto Nessuno Escluso, Tutti Inclusi(dal 2016/17)
- Creazione di uno spazio dedicato all'inclusione sul sito web della scuola
- Definizione di un protocollo operativo di istituto per l'individuazione precoce dei BES
- Screening BES
- Pei su base ICF
- Redazione dei PDP
- Stretta collaborazione con l’equipe psicopedagogica dell’ASL Napoli 3 per i casi di BES
- Attuazione Pon annualità 2016- avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
- Partecipzione a giornate tematiche di sensibilizzazione sulle tematiche dell'inclusione
- Sottoscrizione protocollo d'intesa  con il Centro Medicina Psicosomatica - C.Mare Di Stabia
- Partecipazione  a corsi di formazione "inclusione e disabilita'": dislessia amica, BES ecc
- Attuazione del servizio di assistenza specialistica scolastica promosso dal comune di Gragnano
- Adesione progetto “Family Time” - Avviso Pubblico “Scuola di Comunità”- OBIETTIVO SPECIFICO 6 (R.A. 9.1)
AZIONE 9.6.5- P-O.R.CAMPANIA FSE 2014/2020
Risultati

Nel periodo di riferimento l’Istituto ha adottato una politica rivolta all’inclusione e alla prevenzione e al contrasto di
atteggiamenti che possono risultare d’ostacolo alla partecipazione alla vita scolastica da parte degli alunni. Riguardo le
problematiche del bullismo e cyberbullismo, il referente ha coordinato le attività informative e formative, diffondendo la
conoscenza tra la popolazione scolastica degli elementi di individuazione e prevenzione degli atteggiamenti problema.
Rispetto all’inclusione, grazie soprattutto alla proficua collaborazione tra scuola ed agenzie sul territorio e ad una
capillare formazione dei docenti dell'istituto, è stato possibile garantire il diritto allo studio e il successo formativo degli
alunni con bisogni specifici; nella pratica quotidiana ciò si è tradotto con una particolare attenzione sulla
personalizzazione e individualizzazione dei processi di apprendimento, che ha favorito la piena inclusione degli alunni
con particolari esigenze formative.

Evidenze

Documento allegato: inclusione2.pdf

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
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1. Progetto “Genitori in classe”
2. Istituzione del “Comitato Genitori”
3. Partecipazione a numerose iniziative in collaborazione e/o con il patrocinio del Comune di Gragnano
4. Collaborazione con associazioni e realtà professionali e/o produttive del territorio per percorsi progettuali, eventi,
giornate tematiche (Associazione Pronatura, Rotary Club, Associazione Anni d’Argento, Associazione FIDAPA, Lega
Navale, etc..)
Risultati

La nostra scuola è sempre aperta al territorio e orientata al soddisfacimento delle esigenze educative delle famiglie;
collabora attivamente con altre agenzie locali e associazioni, stringendo accordi di rete o partecipando in modo
propositivo ad eventi, percorsi progettuali e giornate tematiche. Proprio dalla collaborazione con le famiglie è nato il
comitato genitori per la primaria, intensificando relazioni, scambi di opinioni e risorse.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzescuolacomunitàattiva.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Attività svolte

1. Introduzione del tempo potenziato alla scuola primaria con apertura pomeridiana della scuola
2. Attivazione della sperimentazione per classi aperte
3. Introduzione del modello didattico per Unità Formative alla scuola primaria
4.    Ampliamento dell'offerta formativa con diffusa progettualità pomeridiana extracurriculare
Risultati

L’introduzione del tempo potenziato, fornendo un servizio alle famiglie richiedenti, ha contribuito a concretizzare la
dimensione laboratoriale verso cui muove l’impianto pedagogico del nostro istituto: nel laboratorio si organizzano attività
formative e si sviluppano progetti per raggiungere un obiettivo formativo unitario; le conoscenze e le abilità vengono
connesse in una dimensione operativa. La laboratorialità rappresenta un modus operandi privilegiato pur nella specificità
dei singoli insegnamenti. Garanzia di corretta attuazione dei progetti sono la collegialità tra i docenti e la collaborazione
reciproca coi genitori.
L’articolazione flessibile dell’orario curricolare della scuola primaria strutturato per unità formative ha consentito di
impegnare i docenti dell’organico dell’autonomia nella realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa attraverso
attività di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento consentendo, in particolar
modo, l’attuazione del progetto “Tutti inclusi , nessuno escluso”.
L’attivazione delle classi aperte ha come finalità di garantire il successo formativo di tutti gli studenti. Dare la possibilità a
ciascun alunno senza discriminazioni di apprendere al meglio i contenuti proposti nel rispetto dei propri tempi e delle
proprie potenzialità, persegue anche lo scopo di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno per migliorare il
successo scolastico.
Il corposo ampliamento dell'offerta formativa realizzato attraverso una ricca e varia progettualità, sempre coerente con i
percorsi formativi curriculari, ha consentito di offrire l'opportunità a tutti gli studenti di usufruire degli spazi e delle strutture
scolastiche anche nelle ore pomeridiane e, talvolta, al sabato, giorno in cui le attività didattiche curriculari sono sospese.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento
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Attività svolte

Ambito : Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Predisposizione e pubblicazione dell’organigramma di Istituto e definizione chiara del funzionigramma
Apertura di un’area didattica nella sezione riservata del sito web per la pubblicazione di progetti, programmi, unità di
apprendimento, modulistica…
Ambito :continuità e orientamento
Progettazione condivisa tra i docenti delle attività di accoglienza per gli alunni delle classi ponte e delle prime classi (da
svolgersi nelle prime due settimane di scuola)
Giornate di orientamento per agevolare gli studenti nella scelta del proprio percorso di studi.
Organizzazione di giornate di open day per presentare le scuole, l’offerta formativa, gli spazi, le attività e i laboratori e di
continuità.
Organizzazione di incontri informativi per le famiglie all’interno del progetto Orientamento.
Comunicazione alle FF.SS continuità/orientamento e ai ragazzi di giornate di open day ed attività laboratoriali proposte
dagli istituti Superiori.
Raccordo delle informazioni con il Dirigente, il DSGA e le FF.SS continuità/orientamento .
Percorsi didattici e uscite sul territorio che vedono due o più ordini di scuola protagonisti (come festa dell’albero, giornate
tematiche, progetto open day )
Protocolli di intesa con gli istituti di scuola secondaria di secondo  grado del territorio
Risultati

Ambito orientamento strategico e organizzazione della scuola.
Le azioni attivate hanno consentito di definire in maniera  più chiara e strategica i compiti e gli incarichi del personale
scolastico giungendo a maggiore consapevolezza e condivisione. E' stato, inoltre, predisposto  uno  spazio di
condivisione, da implementare nel prossimo triennio,  delle programmazioni, delle attività e delle unità di apprendimento
in un’area del sito web riservata ai docenti e alla didattica.
Ambito :continuità e orientamento
L’ attivazione di “giornate di orientamento”, incontri con le scuole, open day e laboratori ha consentito di   offrire
strumenti di valutazione per la maturazione della scelta degli alunni . Alla fine del  triennio di riferimento , infatti, le scelte
effettuate dagli alunni alla fine del primo ciclo risultano più rispondenti alle reali predisposizioni e potenzialità.
La azioni di orientamento- continuità hanno consentito di fare della scuola “ un luogo d’incontro”, di crescita culturale per
tutta la comunità scolastica attraverso la cura del delicato passaggio tra scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola
secondaria di primo grado e attività di accoglienza ascolto, raccordo tra i diversi ordini di scuola.

Evidenze

Documento allegato: ORIENTAMENTO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Efficientamento della digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica con riduzione dei processi che
utilizzano solo carta e potenziamento dei servizi digitali scuola-famiglia/studente e territorio a sostegno dei principi di
pubblicità  e trasparenza

Attività svolte

Formazione interna docenti per uso delle varie applicazioni registro elettronico
Formazione interna personale amministrativo per uso delle varie applicazioni del protocollo digitale
Adozione del sistema informatico per la protocollazione
Adozione del  sistema informatico di gestione documentale e di conservazione sostitutiva
Raccordo tra digitalizzazione amministrativa e didattica, con particolare riferimento al registro elettronico;
Uso del registro elettronico da parte dei docenti dei vari ordini di scuola
Accesso al registro elettronico da parte dei genitori degli alunni  dei vari ordini di scuola
Risultati

Al fine di migliorare e rendere più efficienti i servizi offerti dalla nostra istituzione scolastica, l'I.C. ha promosso la
dematerializzazione dei processi amministrativi ottenendo così numerosi vantaggi, tra i quali: dati coerenti, raggiungibili e
che non vengono duplicati; razionalizzazione delle risorse strumentali (consumo di carta, di inchiostro, ecc.),
comunicazioni immediate ed efficaci; ottimizzazione delle risorse umane a disposizione con la conseguenza di un’attività
lavorativa più efficiente ed efficace. A tali aspetti si aggiunge una piena trasparenza delle azioni svolte dall'Istituto, ivi
comprese quelle relative alle attività didattiche, sempre visibili dai discenti e dalle loro famiglie attraverso l'utilizzo del
registro elettronico.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Evidenze

Documento allegato: RENDICONTAZIONESOCIALE-digitalizzazioneecomunicazioni.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 si collocano in un’ottica di continuità e 
pieno raccordo con quanto già intrapreso, al fine di garantire coerenza, unitarietà e coesione ad un 
ambiente scolastico così vario e diversificato, nel totale rispetto dei valori dell’accoglienza, dell’inclusione, 
del rispetto della persona, della solidarietà, della professionalità, dell’equità, del confronto e della 
collaborazione.

Abbracciando quindi la verticalità e la trasversalità delle azioni educativo-didattiche, punti di forza della 
nostra Istituzione scolastica, tali prospettive tengono conto dei seguenti aspetti caratterizzanti l’operato 
della nostra scuola:

Incremento significativo della ricerca e della sperimentazione di innovazioni didattiche, 
relativamente alla didattica per competenze ed alla creazione di ambienti di apprendimento 
collaborativi, che facilitino e stimolino lo sviluppo dei processi cognitivi e sociali.
Implementazione di attività formative che prevedano l'interrelazione tra apprendimenti formali, non 
formali ed informali.
Implementazione nella prassi quotidiana dell’applicazione di metodologie attive che rendano lo 
studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, 
problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare.
Sperimentazione ed implementazione di modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi 
anche finalizzati a nuove modalità di lavoro d’equipe (aule laboratorio, spazi alternativi all'aula, 
diversi moduli orari, diversa scomposizione del gruppo classe, ecc).
Valorizzazione di percorsi formativi, calibrati sui bisogni educativi degli studenti e funzionali al 
successo formativo, mediante una didattica inclusiva e l’organizzazione di interventi individualizzati 
(attività di recupero e potenziamento).
Consolidamento della cultura e delle competenze digitali del personale scolastico con riferimento a 
tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza 
digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo.
Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni, anche attraverso 
la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto 
dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h) L.107/15.
Potenziamento della didattica laboratoriale e diffusione di strategie di apprendimento cooperativo.
Sperimentazione di strategie, ambienti e metodologie didattiche innovative nell'insegnamento delle 
lingue straniere (anche attivando contatti con classi a distanza con scuole, docenti e classi di altri 
Paesi).
Sviluppo delle competenze trasversali e meta-cognitive dell’apprendimento (soft-skills), sociali ed 
emotive, che puntano alla formazione integrale della persona, che aiutano gli alunni a lavorare sul 
proprio talento e su qualità che investono la specificità di ciascuno, determinanti il benessere prima 
individuale e poi sociale.
Sviluppo del senso di legalità e di un’etica della responsabilità (collaborazione e spirito di gruppo, 
ecc.).
Definizione di protocolli condivisi sulle modalità di redazione dei Piani Educativi Individualizzati, 
tramite la partecipazione e il contributo degli insegnanti curricolari.
Predisposizione di forme innovative di flessibilità e sperimentazione didattica:

1.     Tempo pieno e potenziato nella scuola primaria.

2.     Classi Aperte (Italiano e Matematica per la secondaria).

3.     Prove parallele (omogeneità di strumenti e procedure programmatiche e valutative tra 
classi parallele dello stesso ordine, anche di plessi diversi).

4.     Aule tematiche e laboratori.

5.     Laboratorio Ambienti Innovativi (Aula 3.0).
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6.     Didattica verticale (ricerca-azione volta ad ottimizzare la verticalizzazione del curricolo).

7.     Produzione libri digitali.

8.     Didattica verticale con le scuole superiori.

9.     Unità formative.

10. Utilizzo Organico dell’Autonomia per l’inclusione.

Inoltre, da quest’anno il nostro Istituto ha avviato un progetto di sperimentazione tecnologica che 
coinvolge la scuola secondaria di primo grado, dal titolo “TecnoMedi@”. La sperimentazione ha per 
obiettivo la realizzazione di un artefatto nel campo della robotica, elaborato dagli studenti durante un 
percorso extracurriculare di respiro annuale, e basato su modelli di apprendimento formali e non formali, 
che prevedono l’implementazione di metodologie e approcci innovativi come il tinkering, il coding e il 
making, favorendo l’acquisizione di competenze utili per gli studi superiori e per il mondo del lavoro.  



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: RASSEGNA STAMPA


