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La Funzione Strumentale per l’aggiornamento del PTOF, in gruppo di lavoro con le altre FF.SS., ha 

avuto  cura di rilevare la presentazione di progetti ampliativi dell'offerta formativa, curriculari e 

extracurriculari, e dei progetti proposti da soggetti esterni e, dopo averne valutato la coerenza   con 

le linee generali del P.T.O.F. e del P.d.M., ha proceduto all’aggiornamento. 

Ha avuto cura, inoltre, di esaminare le proposte di ciascun consiglio di classe, di interclasse o 

sezione di scuola dell’infanzia in merito alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.  

Pertanto , per ciò che concerne l’anno scolastico 2019/20, si ritiene necessario un aggiornamento e 

un adeguamento delle sezioni relative a: 

- attività progettuali;uscite didattiche 

- scelte organizzative e gestionali. 

 

 

1. ATTIVITÀ PROGETTUALI CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI 
 

a. Progetti interni 
 

Scuola dell’infanzia 

 

1) A spasso nel tempo:Ngera na vota Natal - Plesso di Sassano cap. Sez. 1
a  

e 2
a
; 

2) Cunt,cant,ball– Plesso di Sassano cap. Sez. 1
a
 e 2

a
; 

3) L’incanto di un’avventura – Plesso di Sassano cap. Sez. 1
a
 e 2

a
; 

4) Natale …– Plesso di Silla; 

5) L’incanto di un’avventura– Plesso di Silla; 

6) Lenta … mente in viaggio – Plesso di Caiazzano; 

7) L’incanto di un’avventura – Plesso di Caiazzano; 

8) Pensierini di  Natale – Plesso di Monte San Giacomo; 

9) Un viaggio con le favole – Plesso di Monte San Giacomo. 

10) L’incanto di un’avventura - Plesso di Monte San Giacomo. 

Progetto Continuità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’incanto di un’avventura” 
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I destinatari del progetto sono i  bambini di 5/6 anni della scuola dell’infanzia di Sassano cap.,Silla, 

Caiazzano, Monte San Giacomo e gli alunni delle classi prime della scuola primaria. Il Progetto Continuità 

“L’incanto di un’avventura”  si pone la finalità di promuovere un “ponte” di esperienze tra un grado 

scolastico e l’altro, aprendo una finestra sulla nuova realtà scolastica in cui fra non molto i bambini di 5/6 

anni saranno immersi. 

 

 

Scuola primaria e secondaria 1° grado 

1) Includi… AMO – Progetto interdisciplinare, pluriennale, finalizzato all’inclusione 

degli alunni, in particolare stranieri e portatori di BES. Potrà coinvolgere tutte le 

classi dell’Istituto con apertura al territorio ed eventuale partecipazione di familiari, 

ex alunni, soci del Circolo della terza età di Monte San Giacomo, rappresentanti di 

associazioni, ospiti dell’Istituto Juventus di Sala Consilina. 

 

2) Tutti insieme … per  un mondo migliore:- Dalla Costituzione alla realtà sociale - 

Progetto sulla Costituzione italiana dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria 

di  I Grado.  Il progetto mira a stimolare il processo di formazione di una 

Cittadinanza attiva e consapevole e di un'etica della responsabilità ampiamente 

condivisa, in grado di garantire non solo il trasferimento dei valori di legalità, ma la 

concreta assunzione nei comportamenti quotidiani delle nuove generazioni, di 

comportamenti ispirati al rispetto dello Stato e delle regole di convivenza civile. 

 

3) Lo sport ti fa bello ma non bullo!-Progetto di educazione motoria rivolto agli 

alunni frequentanti la scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” plesso 

di Silla, che frequentano la classe prima, seconda e  terza . Il progetto è incentrato 

sull’innovazione metodologico-didattica, esso prevede l’attuazione di una didattica 

multimediale, impostata secondo i criteri del cooperative-learning-realizzata in classe. Gli 

alunni, non avendo spazi adeguati per l’attività motoria, avranno la possibilità di muoversi 

nella propria aula, con il supporto di nuove tecnologie. –  

 

4) Dove le parole non arrivano … la musica parla. Parla Napoli - Progetto 

di educazione musicale. Il progetto nasce dall’esigenza di formare gruppi di alunni 

delle classi I,II e III della Scuola Secondaria di I grado per  classi parallele e in 

verticale, al fine di realizzare un repertorio corale/strumentale comune rispetto a due 

momenti musicali  (Concerto di Natale Concerto di Fine Anno) previsti in sede di 

progettazione educativo/didattica. Si pone,   pertanto, in un’ottica di continuità con 

le attività svolte negli anni precedenti. 

 

5) Programma il Futuro- Settimana del coding - competenze chiave europee - 

rivolto a tutti gli alunni dei tre ordini di Scuola con attività di coding e pensiero 

computazionale realizzate con giochi on line e/o off line dalla piattaforma code 

week. 
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6) PON " SPORT DI CLASSE" Avviso 1047 del 05/02/18 (1^, 2^ e 3^ Primaria). In 

caso di attivazione da parte del MIUR per il prossimo a.s.2019/20,si sottolinea che, 

in caso di ammissione, un docente esperto/tutor affiancherà gli insegnanti di classe 

nell’insegnamento delle attività motorie. 

 

7) PON  Competenze di Base. Avviso n° 4396 del 9/03/18 – (Competenze di base- 

2^edizione 

 

          Scuola dell'Infanzia: "Gioco, creo, cresco" 

                   *   Gioco-sport: "Cresco giocando" 

                   *   Immagini e colori: "Piccoli artisti" 

 

Competenze di base: "Costruire competenze" 

 

            Scuola Primaria 

                   *    Scienze: "Scientifica...mente"   

                   *    Lingua Inglese: "English for us " 

                             Scuola Secondaria di 1^ Grado 

                                     *     Matematica: " Digital...mat" 

                                     *     Lingua Inglese: " English for us 2" 

-    PON in fase di candidatura da realizzare se eventualmente approvati 

                  Pon inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione - Competenze chiave europee 

           Scuola Secondaria di 1^ Grado 

                   *   "Teatro a scuola" 

                   *   " Digital...mente" 

                   *    "Genitori digitali" 

Il PON prevede attività di teatro e attività legate al mondo delle T.I.C. e uso consapevole 

della rete per alunni e genitori. 

 

 

8) Un’altra  Matematica - Il progetto è rivolto alle classi prime della Scuola 

Secondaria di 1^ Grado ed è finalizzato a colmare, nelle prove standardizzate 

nazionali, le difficoltà di comprensione, elaborazione, problem solving e 

decifrazione di test e verifiche. 

 

9) A scuola con gli scacchi – Progetto finalizzato al potenziamento delle competenze 

nell’ambito logico-matematico. È rivolto agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado. 

 

10) Avviamento alla pratica sportiva e ai Giochi Sportivi Studenteschi per gli allievi 

della Scuola Secondaria di I grado coordinati dal prof. Pasquale Trotta. Partecipare 

ai Campionati Studenteschi vuole dire attivare percorsi di attività finalizzate alla 

partecipazione di eventi sportivi sostenendo gli obiettivi educativi dell’Educazione 

Motoria, Fisica, e Sportiva nella scuola, secondo il regolamento del Centro Sportivo 

Scolastico. Si programmano ed organizzano iniziative e attività coerenti con le 
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finalità e gli obiettivi delle indicazioni emanate dal MIUR, in funzione della propria 

realtà e delle proprie risorse.    

11) Un logo per la mia scuola- Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado e intende creare un logo e/o un motto che dia valore e 

identifichi il nostro Istituto che riunisce due comuni, diverse frazioni e un vasto 

territorio e lo identifichi in tutta la sua complessità. Dare possibilità ad ogni alunno / 

gruppo /classe di esprimersi attraverso le tecniche più personali. 

 

12) Orchestra scolastica (Pot di musica) - Musica d'insieme e attività orchestrale  

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Sassano, corso A 

e corso B.  

Si intende promuovere la diffusione della musica d'insieme nella realizzazione di una 

piccola orchestra con finalità di produzioni musicali quali concerti, esibizioni, 

partecipazioni a manifestazioni, rassegne e concorsi musicali, scambi culturali. 

 

                  13)“E…state con noi” è una proposta ricreativo-culturale estiva del nostro Istituto, nelle      

due settimane di apertura, verranno offerte attività culturali e ricreative, con vari laboratori e dagli 

incontri con il territorio e la sua cultura, dalle pratiche di tipo espressivo, alle attività sportive, 

inoltre sono previste uscite sul territorio. La proposta è rivolta prioritariamente agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di Sassano 

 

 

14) English is fun 
Attività di recupero e potenziamento delle competenze connesse alla comunicazione in 

Lingua Inglese. Miglioramento della comprensione e della comunicazione in Lingua 

Inglese e conseguimento di certificazione. Rivolto agli alunni delle classi V della Scuola 

Primaria  e I della scuola Secondaria di 1^ Grado. 

Per i progetti d’Istituto realizzati dall’organico dell’autonomia con ore e posti di potenziamento, che 

potranno essere oggetto di modularizzazione variabile nel corso dell’anno, si rinvia per il dettaglio 

al PTOF. 

Nell’ambito della progettazione interna potranno sempre esser previste, e integrate nel PTOF, 

nuove iniziative ritenute coerenti con il PdM della scuola. 

 

 

b. Progetti esterni 
 

Nel corso del corrente anno scolastico la scuola realizzerà i seguenti progetti esterni: 

 

 “Generazioni Connesse – Safer Centre ITALY III.” Diffusione delle iniziative volte a 

favorire un uso corretto e consapevole della Rete: Il progetto, co-finanziato dalla 

Commissione Europea, nell’ambito del programma The Connecting Europe Facility (CEF) 

– Safer Internet, è coordinato dal MIUR – Direzione Generale per lo studente, con il 

partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: 

Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, 

Save the Children Italia, SOS Il Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del 
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Cittadino, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 

Skuola.net, Com.e. 

             Il percorso è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le classi della                                     

            scuola secondaria di primo grado. 

 

 Un cuore per Rosa: 3^ annualità  

Una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica per gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado di Sassano e Monte San Giacomo  

 

 Progetto POR Campania FSE 14/20 “Scuole di comunità”, da realizzare  in 

partenariato con l’APS “MusicalMente” , dalla quale si resta in attesa di comunicazioni, 

che consente il coordinamento e la realizzazione di interventi legati all’educazione alla 

legalità e al supporto scolastico, la presa in carico delle famiglie degli alunni in 

condizione di svantaggio, il lavoro sinergico col territorio. 

 

 “Programma il futuro”, avviso USR Campania n° 18218 del 23/10/2018 Settimana del 

coding - competenze chiave europee - rivolto a tutti gli alunni dei tre ordini di Scuola con 

attività di coding e pensiero computazionale realizzate con giochi on line e/o off line dalla 

piattaforma code week. Il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha avviato questa iniziativa con l’obiettivo 

di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per 

formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica. 

 

 Percorsi di insegnamento attivo per gli alunni con B.E.S. (Primaria e Secondaria di 1 

Grado 
Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di percorsi che favoriscano l’inserimento attivo a 

scuola degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), con disturbi specifici dell'apprendimento 

(D.S.A.) e con altri disturbi come quello da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.) 

attraverso attività dirette alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie ed ai docenti, con l’obiettivo di 

sostenere la creazione di reti di scuole che operino per il superamento e la rimozione di tutti gli 

ostacoli di apprendimento e di partecipazione. I percorsi perseguiti dal presente Avviso riguardano 

azioni e interventi personalizzati di orientamento, di supporto psicologico e di didattica rivolti agli 

alunni, percorsi di ascolto, inclusione e partecipazione delle famiglie di appartenenza, moduli 

formativi rivolti ai docenti sulla diffusione di didattiche di base ed innovative incentrate 

sull’inclusione degli alunni. I percorsi innanzi richiamati sono orientati  all’innalzamento del livello 

delle competenze di base, lettura e matematica. 

 

 

 

 “Scuola amica” , progetto ,laddove autorizzato, promosso a seguito dell’Avviso 

Pubblico della Regione Campania FSC,che prevede un percorso di inserimento attivo 

per gli alunni con bisogni educativi speciali. A tale iniziativa la nostra scuola ha aderito in 

rete con altri quattro istituti del territorio e in partenariato con la FOSAPA(Formazione 

Salernitana per la Pubblica Amministrazione), proprio in considerazione dell'aumento, per 

ragioni molteplici ed eterogenee, del numero degli alunni che presentano richiesta di 

speciali attenzione . 

 

https://programmailfuturo.it/media/docs/collaborazione-Programma-il-Futuro-MIUR-CINI.pdf
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 Giffoni Movie Days, progetto proposto dalla Società Marketing & Consulting che 

promuove, attraverso la realizzazione di brevi filmati girati direttamente dai ragazzi e, la 

diffusione di messaggi su temi di ambito sociale e di valorizzazione del territorio. 

 Progetto Nazionale Sport di Classe –  attivato dal MIUR per l’a.s. 2019/20. Progetto 

teso alla promozione dell’attività motoria nella Scuola Primaria. Classi quarte e quinte. 

 

 Progetto Atletica. Far vivere  un'autentica esperienza di sport all'interno della pista di 

atletica leggera del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo agli alunni della scuola 

Primaria classi IV E V per avvicinare sempre di più gli alunni alla pratica sportiva fonte di 

benessere e salute . 

 

o Scuola in teatro- (Secondaria) Teatro Scarpetta 29/01/2019. Spettacolo sulla 

Shoà dal titolo: Un pallone finito ad Auschwitz. Classi 3 
 

 

 Olimpiadi del riciclo – Progetto di educomunicazione musicambiente tenuto dalla 

Dott.ssa Valentina Iannone e finanziato dall’Azienda Enterprise s.r.l. rivolto alle classi 4^  

della Scuola Primaria di Sassano e Silla e della Secondaria di 1^ Grado di Sassano. 

 

 Cilento Adventure School   - rivolto agli alunni delle classi prime della scuola 

Secondaria di 1^ Grado e alle 4^ e 5^ della scuola Primaria. 

 

 Opera domani “Rigoletto” – rivolto a tutti gli alunni delle classi 5^ della scuola 

Primaria. Il progetto Opera Domani è diretto agli insegnanti e agli studenti della scuola 

Primaria e Secondaria di I grado: ogni anno viene modulata una proposta che si articola su 

un’Opera lirica diversa, quella scelta quest’anno è Rigoletto di Giuseppe Verdi,  si offre 

agli insegnanti un percorso formativo dinamico e divertente, grazie al quale essi avranno 

indicazioni pratiche e strategie didattiche per preparare gli studenti allo spettacolo in 

teatro con cantanti e orchestrali professionisti, che li vedrà partecipare attivamente, dalla 

platea, cantando alcune arie dell’Opera ed effettuando movimenti scenici con l’utilizzo di 

oggetti costruiti in classe. Gli obiettivi sono: 

          1)Stimolare l’interesse;2) Far acquisire sicurezza e disinvoltura nella espressione in    

presenza di estranei   3) Sviluppare la creatività e l’inventiva; 4)  Migliorare le capacità 

mnemoniche    attraverso la memorizzazione delle parti da recitare. 

Stimolare la cooperazione tra gli alunni, sviluppare l'acquisizione del linguaggio verbale, 

corporeo, artistico, musicale. Stimolare la motivazione all’impegno scolastico, alla 

progettazione comune e alla condivisione. 

 

 E Twinning –  rivolto a tutti i docenti; la community europea di insegnanti co-finanziato 

da Erasmus 

 

 Biblioteche digitali , MLOL- la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche 

e scolastiche per il prestito digitale.  
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Per maggiori dettagli si rinvia a quanto contenuto nel POF Triennale.  

Nell’ambito della progettazione esterna potranno sempre esser previste, e integrate nel PTOF, 

nuove iniziative ritenute coerenti con le scelte valoriali ed educative della scuola con delega alla 

Dirigente per tutti i successivi e consequenziali adempimenti.  

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Scuola dell’infanzia 

- Uscita sul territorio di Sassano:Lavatoio, Palazzo Picinni, picnic nella valle 

delle Orchidee 
Plesso di Sassano Cap. 1^ e 2^ sezione 

- Lacenolandia : Bagnoli Irpino (AV)  -tutti i  plessi. 

 

Scuola primaria 

- La selva dei briganti –Azienda agricola con laboratori didattici. Plesso di Sassano 

tutte le classi ; 

- Giffoni Valle Piana Film Festival  Plesso  di Sassano tutte le classi. 

- Città della scienza  + zoo – Plesso di Monte San Giacomo tutte le classi. 

- Museo ferroviario di Pietrarsa Portici (NA) + Scavi di Ercolano Plesso di 

Monte San Giacomo, tutte le classi 

- Agropoli- Castello Incantato – Plesso di Silla classi 1^ e 2^ 

- Scavi di Pompei (NA) Plesso di Silla classi 3^-4^-5^ 

- Uscita sul territorio: Certosa di San Lorenzo, Battistero in Fonti +Agriturismo  

- Castagneto- Plesso di Silla classi 3^-4^- 5^ 

- Giffoni movie days- Tutte le quinte della scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1^ grado 
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 Classi Periodo Referente    

Matera e 

Altamura 

 
II-III Aprile La Rocca    

Cilento Adv 

School 
I Aprile Trotta P.    

Veneto 

Luoghi 

dannunziani 

III – II 

(I 

eventu

alment

e) 

Aprile 

5 giorni 
Trotta P.    

NAPOLI 

Teatro S.Carlo 
III 3 Aprile 

D’Alessio M. 

 
   

Vietri S.M. 

 
I Aprile 

Greco  

Pierri 
   

Sala Consilina 
Teatro Italiano 

III 
29 

Gennaio 

Gallitiello  

Angela 
   

Salerno 
Teatro Inglese 

II ? Stavola   
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2. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI. 
Il  Collegio, in data 6 settembre 2019, ha deliberato in ordine alla richiesta di attivazione di una 

classe ad indirizzo musicale  nella Scuola Secondaria di I grado, come già nei precedenti anni 

scolastici.  

La richiesta, approvata  dal  Consiglio d’Istituto, all’uopo convocato il 16 settembre 2019 e  inviata 

agli Uffici competenti , è stata autorizzata. 

Pertanto l’indirizzo musicale può essere inserito nel PTOF e previsto come opzione per le famiglie 

nel modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola, in tempo utile per fase le iscrizioni. 

La classe ad indirizzo musicale si articolerà sull’insegnamento di quattro specialità strumentali 

( DM 201/1999 art.2) con sei ore settimanali per ciascuno dei seguenti strumenti: 

1. fisarmonica           2.  sax           3. clarinetto          4. pianoforte 

 

Articolazione oraria e formazione delle classi nella scuola primaria di Monte S. Giacomo 

 

Avendo il Consiglio d’Istituto già approvato l’offerta formativa di 30 ore estesa a tutte le classi 

della scuola primaria di Monte San Giacomo, si stabilisce che i rientri si effettueranno il martedì 

fino alle 16,30 e il giovedì fino alle16,30. Gli alunni potranno fruire del servizio mensa, garantito 

dal comune. 

 

Gli alunni iscritti alla classe prima quest’anno sono soltanto dieci, per cui si è reso necessario 

costituire una pluriclasse insieme agli alunni di classe seconda che sono cinque. La scelta è stata 

dettata da ragioni di opportunità didattiche e organizzative. 

La disponibilità di un’aula libera e di due docenti utilizzati per il potenziamento di italiano e 

matematica consente di separare gli alunni di prima e seconda che, in tal modo, svolgono le attività 

programmate per ciascun gruppo nelle due discipline menzionate. Il gruppo classe si ricompone per 

lo svolgimento delle altre attività. 

 

I progetti elencati, e descritti in sintesi nel presente documento, sono redatti in forma dettagliata 

e allegati allo stesso come parte integrante. 

Sassano, 10 ottobre 2019 

Funzione strumentale area 1     Dirigente Scolastica 

    Ins. Anna Calabrese           Dott.ssa Patrizia G. Pagano 

 


