
 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2014-2015 – COMPETENZE DI BASE 

PROSECUZIONE  PROGETTI DI FORMAZIONE E RICERCA 
(ALLEGATO 2) 

 

Il progetto deve comprendere approfondimenti appartenenti ad entrambi gli ambiti sottoindicati, prendendo in 
considerazione congiuntamente tematiche di carattere trasversale e di carattere disciplinare. Si deve 

pertanto barrare almeno una casella in ciascuna delle due colonne. 
 

 

TEMATICHE TRASVERSALI  

A) TEMI PRIORITARI 

 CURRICOLO VERTICALE 

X     DIDATTICA PER COMPETENZE 

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

B) TEMI DI SFONDO 

 CULTURA SCUOLA PERSONA 

 PROFILO DELLO STUDENTE 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

X     INCLUSIONE 

 COMPETENZE DIGITALI 

 COMUNITÀ EDUCATIVA E PROFESSIONALE 

 

 

DISCIPLINE 

 

 X     CAMPI DI ESPERIENZA (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

X        ITALIANO 

       LINGUA INGLESE E/O SECONDA LINGUA  

       MUSICA 

        ARTE E IMMAGINE 

X        MATEMATICA 

       SCIENZE 

          TECNOLOGIA 

 STORIA 

 GEOGRAFIA 

 EDUCAZIONE FISICA 

        (anche aggregabili in aree) 

 

ALTRE EVENTUALI OPZIONI 
 

X  IL PROGETTO COINVOLGE L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (DPR 11/02/2010)   

    ASSICURANDO, AGLI ALUNNI CHE NON SE NE AVVALGANO, L’ORGANIZZAZIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ  
    ALTERNATIVE 

 

 

ISTITUTO CAPOFILA (ISTITUTO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE)  

Codice meccanografico AVIC81600Q 

Dati Istituzione scolastica 

Denominazione Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale 
“S. Aurigemma”                                                                                        

Via Nazionale, 13 – 83024- Monteforte Irpino (AV)   
                    pec: avic81600q@pec.istruzione.it                                                   

sito web: http://www.icmonteforte.gov.it 
 

Tel/Fax: tel e fax 0825/ 753018 
E-mail: avic81600q@istruzione.it 

Codice fiscale 80009670649 

Conto tesoreria 309482 

Codice tesoreria 420 



Referente 

Cognome e nome: Di Palo Concetta  

Qualifica: Docente  

Tel. 334 9861403 

E-mail: cdipalo@alice.it 

 
 

DDeennoommiinnaazziioonnee  ddeellllaa  rreettee::  IDEE I.N.RETE  

 
 
 

ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA RETE E NUMERO PARTECIPANTI
1
 

(ogni rete è costituita mediamente da 4 istituzioni scolastiche, con la presenza di tutti e tre gli ordini della scuola di base ed 
eventualmente ai rappresentanti della scuola secondaria di secondo grado del territorio) 

  

nn..  
CCooddiiccee  

mmeeccccaannooggrraaffiiccoo  

  

DDeennoommiinnaazziioonnee  iissttiittuuttoo  RReeffeerreennttee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  
NN..  IINNSS..  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  

AALLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

LLAABBOORRAATTOORRIIAALLII 

11..    AVIC81600Q 
Monteforte Irpino 

(AV) 

Istituto Comprensivo Statale 
ad indirizzo musicale “S. 
Aurigemma” 

Di PALO CONCETTA  
6 

2.   AVIC842008 

Avella (AV) 

Istituto Comprensivo  
“Monsignor Pasquale 
Guerriero” 

AURIGEMMA  ESTER 5 

3.  AVIC86600R 

Baiano (AV) 

Istituto Comprensivo  
“GIOVANNI XXIII” 

DE ANGELIS  ELISABETTA 5 

4.  AVIC864005 

Mugnano del 
Cardinale (AV)                    

Istituto Comprensivo  
“A.MANZONI” 

PASSALACQUA SIMONA  5 

5.  AVIC88400A 

SOLOFRA (AV) 

Istituto Comprensivo       “ 
FRANCESCO GUARINI” 

SARNI  MARIA 5 

TOT. 26 

 

GRUPPO DI PROGETTO 

n. Istituto Nome docente  Ordine e grado di scuola / disciplina 

1.  AVIC81600Q  

Monteforte Irpino (AV) 

LIGUORO  EMMA  INFANZIA  

2.  AVIC81600Q  

Monteforte Irpino (AV) 

DI PALO CONCETTA   PRIMARIA 

3.  AVIC842008 Avella (AV) AURIGEMMA  ESTER INFANZIA 

4.  AVIC86600R  Baiano (AV) DE ANGELIS  ELISABETTA PRIMARIA 

5.  AVIC864005 

Mugnano del Cardinale (AV)                    

PASSALACQUA SIMONA SECONDARIA 

6.  AVIC88400A 

SOLOFRA (AV) 

SARNI  MARIA PRIMARIA 

 
ATTIVITA’ SVOLTE NEL PRIMO ANNO DI LAVORO DELLA RETE  
 

A) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E RICERCA SULLE INDICAZIONI (NUMERO  PARTECIPANTI, CARATTERISTICHE DEI LABORATORI,  
TEMI PRIORITARI, ECC.) 
 

TEMATICA TRATTATA: Didattica per competenze ( Campi di esperienza , Lingua Italiana e 

Matematica ) 

                                                 
1
   Ogni rete è costituita da non meno di 4 istituzioni scolastiche, preferibilmente della stessa provincia, fatte salve le scuole 

situate in territori di confine. 



Docenti partecipanti alla formazione : n 35 

Docenti partecipanti alla ricerca – azione n 25                                                                                                   

Il  piano di formazione, nella sua particolarità ha mirato: 

 alla formazione di capacità progettuali per competenze; 

 alla formazione sulla didattica laboratoriale; 

 all’acquisizione di strategie di ricerca – azione ; 

 all’acquisizione di capacità progettuali di un curricolo progressivo ; 

 alla costruzione di un ambiente integrato di apprendimento; 

 alla costruzione di una relazione educativa curvata sull’attenzione alla persona  

e alla formazione integrale (successo formativo). 

Grazie a questo progetto è stato  applicato  concretamente  l’art. 6 del DPR 8-3-99 n 275 
(sperimentazione,sviluppo e ricerca). 
L’alunno è stato protagonista dell’intero percorso e, attraverso l’autovalutazione ha potuto 
esprimere il gradimento o meno dell’attività. 
 
La finalità del processo è stata quella di costruire “unità formative o di competenza” ragionate, 
pensate per la classe, elaborate dal “basso, da chi vive la scuola giorno dopo giorno e che 
sono  state frutto di riflessione, discussione, confronto. 
L’attenzione è stata rivolta ai processi che conducono agli apprendimenti, intesi come insieme 
di risorse e di attività tra loro interconnesse che  possano permettere agli alunni di applicare le 
teorie scolastiche nella pratica della realtà, nel contesto vissuto. 
Le attività si sono svolte attraverso didattica laboratoriale e collaborativa che ha valorizzato gli 
interessi ed i talenti di ogni alunno.  
E’ emerso  il valore formativo delle discipline scolastiche attraverso l’approccio interdisciplinare 
e   l’ utilizzo di metodologie didattiche innovative rispetto alla tradizionale lezione frontale. 
La proposta curriculare ha applicato la didattica per progetti, in cui si prefigurano le 
competenze  finali e i processi, si individuano le strutture organizzative e procedurali, lasciando 
spazio alla costante ridefinizione del percorso, nel quadro generale della didattica per 
competenze. 
L’esperienza si è svolta attraverso la condivisione e la cooperazione tra i docenti e la 
negoziazione degli obiettivi. I materiali organizzati sono stati sempre  condivisi e diffusi. 
 

 
B) ATTIVITA’ DI MICRO-SPERIMENTAZIONE  NELLE CLASSI     

Sono state costruite situazioni-problema ed esperienze di ricerca intorno a una  tematica 
condivisa: “Il rispetto dell’ambiente” in modo da permettere agli alunni di sviluppare il proprio 
senso critico, presentando soluzioni in forma relativamente aperta, basandosi su quanto già 
conosciuto e mobilitando il proprio sapere pregresso in relazione al compito da affrontare, 
percorsi risolutivi in relazione alle proprie attitudini, alle strategie ed agli stili cognitivi 
 
 
 
 
C) PRODUZIONE  MATERIALI, DIFFUSIONE, SVILUPPI  “ORDINARI” NELLE SCUOLE  DELLA  RETE 

Tutto il lavoro è stato documentato da testi, disegni e filastrocche, cartelloni, oltre che da una 
documentazione fotografica dell’esperienza e dai format condivisi. 
 Il tutto è stato  sintetizzato in file Word , PDF o PowerPoint visionabili dopo il 30 novembre 

2014 sul sito http://www.icmonteforte.gov.it/. 
 
 
 
 

 

http://www.icmonteforte.gov.it/


 
D) VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI FORMATI NEI LABORATORI DI RICERCA 

 

La sperimentazione ha coinvolto, per ogni Istituzione scolastica, una sezione della Scuola 
dell’Infanzia, una/due classi di scuola Primaria e una/due classi  di Scuola secondaria di primo 
grado e n 25 docenti. 
I docenti che hanno partecipato sia alla formazione che alle attività di ricerca-azione  hanno 
rappresentato l’anello di congiunzione tra il livello di Informazione  e Formazione,  e il livello 
di ricerca-azione  assumendo e svolgendo in questo modo un ruolo strategico all’interno della 
scuola di appartenenza. 

 

 

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ: DESCRIZIONE 

  

  

IIlllluussttrraarree  bbrreevveemmeennttee  iill  nnuuoovvoo  ppeerrccoorrssoo  cchhee  ssii  iinntteennddee  rreeaalliizzzzaarree    

  

aa..  RRiissuullttaattii  cchhee  ssii  iinntteennddoonnoo  ppeerrsseegguuiirree  ccoonn  llaa  pprroosseeccuuzziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  

La scuola attuale è un contesto di apprendimento in rapida evoluzione. Continuare a 
guardare agli studenti come una popolazione omogenea non è più possibile, poiché la 
diversità – in termini di cultura, lingua, genere, organizzazione familiare, stili di 
apprendimento, etc. – rappresenta ormai una caratteristica intrinseca di ogni scuola e una 
sfida fondamentale per l’educazione. 
In particolare le scuole delle rete partecipano a: 

 

 Progetto EDUFIBES 

 Formazione per referenti BES e DSA   

Tutti i percorsi sono finalizzati all’inclusione. 
 Perciò scopo del progetto è offrire una “piattaforma” che,anche attraverso il contributo di  tutte 
le professionalità e le buone pratiche presenti nelle scuole possa  promuovere il  dialogo tra i 
protagonisti dell’educazione impegnati nella costruzione di una scuola    inclusiva.  Il sito della 
scuola capofila “ospiterà” inoltre,

 
Le Unità di  apprendimento/formative elaborate secondo 

uno schema condiviso avente come fulcro un approccio strategico fondato sulla didattica 
attiva e inclusiva .Saranno anche informatizzate con possibilità di   ulteriore integrazioni e 
personalizzazioni  per il gruppo classe o gruppo di alunni per  essere utilizzate in modo 
flessibile anche dagli utenti della rete. 
Ogni Unità di apprendimento terrà conto anche  degli strumenti compensativi e delle     
misure dispensative previste dalle vigenti leggi. 
  
La didattica sarà di tipo laboratoriale e, nel rispetto delle competenze , degli obiettivi  generali 
e specifici di apprendimento progettati, si sostanzierà  attraverso l’impiego di una  varietà di 
metodologie e strategie tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo  in ogni 
alunno.  L’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione  agli stili di 
apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti,mireranno 
esclusivamente alla  promozione di un apprendimento significativo 
  

bb..  LLaabboorraattoorrii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee--rriicceerrccaa  cchhee  ssii  iinntteennddoonnoo  aavvvviiaarree  ((nnuummeerroo  ee  tteemmii  ddaa  ssvviilluuppppaarree))  
 

   - Tutti i laboratori saranno  trasversali e finalizzati all’inclusione sociale: 

 Laboratorio dei linguaggi /dell’autobiografia ,della musica e di pittura volto alla 

conoscenza di sé alla valorizzazione delle diversità. 

 Laboratorio di logica,di informatica e di scienze  

Gli alunni che frequenteranno il laboratorio potranno potenziare le competenze conoscitive, 

metodologico-operative e linguistico-comunicative, nel rispetto delle caratteristiche individuali 

e con modalità adeguate alle loro esigenze. 



.   
cc..  CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  pprrooggeettttoo  

  

cc11..  CCooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  ssccuuoollee  sseeccoonnddaarriiee  ddii  IIII  ggrraaddoo  nneellll’’oottttiiccaa  ddeell  ccuurrrriiccoolloo  33--1166  aannnnii::     

no 

CC22..  CCoonnnneessssiioonnee  ccoonn  llee  tteemmaattiicchhee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee,,  ddiiddaattttiicchhee  ccooeerreennttii,,  cceerrttiiffiiccaazziioonnii  ee  pprraattiicchhee  vvaalluuttaattiivvee::    
 

 Per riuscire a integrare tutti gli studenti nei percorsi comuni, è di fondamentale importanza che 
gli  insegnanti dedichino grande attenzione  alla preparazione di materiali adeguati alle 
abilità e alle esigenze di ciascuno studente. Partendo dai materiali pensati per la classe 
bisognerà: 
 adattare e semplificare i libri, le schede per le esercitazioni, le schede di aiuto 

disciplinare, i percorsi laboratoriali, ecc. 
 lavorare con glossari illustrati con  definizione dei concetti chiave; 
  organizzare schemi di sintesi, mappe mentali illustrate per grammatica e le  

scienze 
 organizzare attività  per il consolidamento, il recupero e il potenziamento dei    

             concetti logico-matematici.                                                                               
 Tutti gli strumenti saranno sia in versione digitale interattiva fruibili anche su LIM,                   
sia in versione stampabile per essere raccolte nel libro da distribuire alle scuole della rete.     
La partecipazione al laboratorio sarà documentata attraverso apposite schede di frequenza   
e di verifica finale. 
Come per la classe, periodicamente sarà prevista la  valutazione delle competenze    acquisite 
grazie alla somministrazione di prove autentiche.  
La valutazione mirerà alla valutazione dei processi e non solo alla valutazione della 
performance  e  terrà conto degli gli Indicatori per la valutazione inclusiva. 
L’obiettivo generale della valutazione inclusiva prevede infatti che le procedure della 
valutazione   siano a sostegno e a rinforzo dell’integrazione e della partecipazione di tutti gli 
alunni, comprendendo anche coloro che sono soggetti “eccellenti”. 
L’autovalutazione permetterà all’alunno di valutare i suoi progressi e non solo di paragonarsi 
agli altri . 
Le prove autentiche prevederanno , come per la classe, un rubrica  a quattro livelli:  
livello parziale, base, intermedio e avanzato. 
Oggetto delle prove saranno sia gli aspetti relazionali che di apprendimento in riferimento alle 
otto competenze Europee:  

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in  modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi                                     
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Imparare  a imparare    
 Progettare 
 Acquisire e interpretare informazioni   

 
Il processo favorirà nell’alunno la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri 
miglioramenti. 

 
CC33..  MMeessssaa  aa  ssiisstteemmaa  ddii  ffiigguurree  ddii  ssuuppppoorrttoo  ((ttuuttoorr,,  mmeennttoorr,,  rreeffeerreennttii))  ppeerr  ssoosstteenneerree  llaa  pprrooggeettttuuaalliittàà  ddiiddaattttiiccaa,,  llaa  

ffoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo,,  llaa  ccoommuunniittàà  pprrooffeessssiioonnaallee::  

  

I docenti che hanno partecipato sia alla formazione che alle attività di ricerca-azione  già lo 
scorso anno rappresentano il punto di forza per procedere speditamente e  svolgeranno      
un ruolo strategico all’interno della rete di appartenenza. 

  

dd..  MMooddaalliittàà  ddii  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ee  ddii  rriicceerrccaa  ee  pprrooddoottttii  aatttteessii  ((ssiittii,,  ddoossssiieerr,,  

rreeppeerrttoorrii,,……)) 

 Conferenza di servizio 

 Sulla Home page  dell’Istituto  capofila   Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo 
musicale“S. Aurigemma” sito web:http:// http://www.icmonteforte.gov.it è già 
attivo un box  “ I. N.RETE 2012” che sarà utilizzato per la diffusione e l’archiviazione 
dei materiali.  

 



e. Azioni di disseminazione nelle scuole della rete delle innovazioni realizzate 

   Il progetto : IDEE I.N.RETE sarà pubblicizzato sia sul sito web della scuola capofila che  
sui siti web delle scuole della rete . 
Tutto il percorso di Formazione e Ricerca-azione  farà parte integrante  dei P.O.F delle scuole   
e sarà presentato al     collegio dei  docenti . 
 La documentazione, i  materiali, gli strumenti didattici, la  relazione finale, saranno 
pubblicizzati  attraverso la rete  web   e   saranno a disposizione  sia sul sito della scuola 
capofila che delle scuole  in rete. 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E RICERCA: TEMPI 

ATTIVITÀ PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Seminari, incontri,  GENNAIO –FEBBRAIO 2015 

attività laboratorio di ricerca-formazione FEBBRAIO – MARZO  

micro-sperimentazione in classe MARZO – APRILE  

Documentazione e pubblicizzazione GIUGNO –AGOSTO  

Eventuali sviluppi (specificare)  

 
N.B. Il percorso ha una durata di massima annuale, pur in una eventuale ottica pluriennale. Documentazione e rendicontazione vanno 
effettuate al termine del percorso annuale. 
 

COSTI PREVISTI 

 FONDI ASSEGNATI DAL MIUR 
22 ALTRI FONDI  

33 

COSTI DOCENZA 

A) ESPERTI 

B) COORDINATORI, DOCUMENTALISTI, REFERENTI 

INTERNI 

C) RIMBORSO SPESE 

 

 

€      960,00 

 €  1.329,13 

 

…… 

// 

SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI (MAX 4%)  €      160,00 // 

DOCUMENTAZIONE E PRODUZIONE MATERIALE €      949,38 // 

LOGISTICA E FUNZIONAMENTO………… €      601,49 // 

ALTRO …………………………………. ……..  

TOT. €   4.000,00 // 

PRODOTTI 

 

Prodotto finale da presentare ai collegi dei docenti delle scuole aderenti alla rete e da condividere nel sito 
ufficiale delle Indicazioni nazionali

4
: 

        X   RELAZIONE SCRITTA 

 PRESENTAZIONE POWERPOINT 
X   DESCRIZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 Registrazioni video o audio 
X    Itinerario di lavoro 

       X Descrizione della metodologia di formazione 
 

 ALTRO://////// 
 
Data: 29 novembre 2014 

Il Dirigente Scolastico 
(Scuola capofila) 

 
f/to Angela Rita Medugno 

 
                                                                                                                         _______________________________ 
                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93) 

                                                 
2 

 Non superiore a 4.000,00 euro 
3
   Specificare gli impegni di spesa aggiuntivi che concorreranno alla realizzazione del progetto e che sono già nel 

bilancio della scuola o da acquisire attraverso sponsor, accordi con enti locali, … 
4
   Da inviare per posta elettronica (come allegato, se di dimensioni inferiori a 3 Mb; tramite link ad un server di storage 

gratuito - tipo Dropbox, Google Drive, SkyDrive, SafeSync, ICloud… - se di dimensioni maggiori di 3 Mb) all’USR di riferimento. 


