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PREMESSA 

Anche quest’anno, forse ancor più degli altri anni, è stato fondamentale e indispensabile curare il 

Report di verifica finale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa attraverso la collaborazione di 

tutte le figure di staff. 

Tale verifica si è resa ancora più necessaria nella situazione attuale, considerato che l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la sospensione 

delle attività didattiche e l’introduzione della DDI quale modalità ordinaria di 

insegnamento/apprendimento, hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e didattiche e, 

allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. 

RIORGANIZZAZIONE La nostra scuola ha affrontato l’emergenza con misure adeguate e 

coerenti, proseguendo le attività regolarmente ma stabilendo con 

alunni e famiglie un nuovo ‘’patto’’ basato sulla responsabilità e 

disciplina di ciascuno, in una situazione scolastica inusuale per tutti. 
La pandemia e la sua gestione scolastica nelle fasi della sospensione delle 

lezioni ha obbligato a ripensare il disegno complessivo progettuale della 

scuola, a cominciare dalla modalità di erogazione della didattica.  

Regolamenti, decreti e linee guida che si sono succedute in questi mesi di 

pandemia, hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e 

didattiche e sui processi gestionali ed organizzativi. 

La scuola ha dovuto rimodulare le proprie progettazioni e modalità operative 

per consentire di svolgere a tutti i suoi alunni le attività didattiche “a 

distanza” in ottemperanza al decreto legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n.41. 

 Per garantire il diritto costituzionale all’istruzione a tutti gli alunni, il nostro 

Istituto ha avviato una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica, provvedendo conseguentemente alla concessione in comodato 

d’uso gratuito di device necessari per il collegamento alla rete internet.  

Alcuni elementi di questo cambiamento nella scuola come la Didattica 

Digitale Integrata, la valutazione Formativa, essenzializzazione del 

curricolo, Smart Working, sicurezza e privacy, digitalizzazione 

diffusa,priorità della gestione della sicurezza e diritto alla salute, sono 

destinati a fare parte dell’ordinarietà della organizzazione scolastica. 
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DIDATTICA Per quanto riguarda la DIDATTICA il Ministero della Pubblica Istruzione 

ha pubblicato la nota 17377 del 28 settembre, che contiene indicazioni per 

l'a.s. 2020/2021 in particolare su due aspetti: 

1. Il primo è il Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI) 

Infatti poiché la didattica a distanza nell'anno scorso è si è rivelata 

vitale per assicurare il servizio scolastico anche nel periodo del 

lockdown, per questo anno scolastico le scuole sono state chiamate a 

stilare un apposito Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI). La nostra scuola ha redatto un documento che ha avuto 

lo scopo di renderne esplicite le modalità di realizzazione, le pratiche di 

comunicazione e le attività didattiche digitali, sincrone e asincrone, per 

garantire il diritto costituzionale all’istruzione. La Didattica digitale 

integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento/ 

apprendimento, è stata rivolta agli alunni di tutti gli ordini di scuola. 

2. Il secondo aspetto, è legato all’introduzione dell’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica. 

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre nel primo e nel secondo 

ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento, definito "trasversale", 

dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da 

quello delle singole discipline. 

 La nostra scuola ha provveduto a integrare l'insegnamento dell'educazione 

civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 

(corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte 

orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti, secondo le disposizioni della 

legge 20 agosto 2019, n.92. 

Valutazione 

Per la Scuola Primaria ,con l’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, la 

valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni  è stata rivista 

alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il 

giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di rendere la 

valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di 

apprendimento di ciascuno.  Secondo quanto previsto dalle nuove 

disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente è stato riportato nel 

documento di valutazione e riferito a quattro differenti livelli di 

apprendimento:Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione. 

 La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 

742/2017, è stata rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al 

successivo grado di istruzione 

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli 

apprendimenti per le classi prime e seconde è stata espressa con voto in 

decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo 

conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. Nel caso 

di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe ha deliberato con adeguata motivazione, la 

non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 

6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017. La valutazione del 

comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento 

di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, 

si è proceduto alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli 

adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 



epidemiologica. Per gli alunni BES, ai sensi della legge n. 170 del 2010, la 

valutazione degli apprendimenti è stata coerente con il PDP. 

FORMAZIONE La formazione è finalizzata all’acquisizione di competenze per l’attuazione 

di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 

dell’Offerta Formativa in linea con la L. 107/2015 che la 

definisce“obbligatoria, permanente e strutturale” 

Le attività di formazione realizzate e in elenco, sono inerenti ai bisogni 

rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell’Istituzione scolastica e 

dei docenti. In esse emerge sia il potenziamento delle competenze sulle 

metodologie e tecniche digitali sia quello delle conoscenze utili per le misure 

di prevenzione e contenimento del virus SARS COV-2. 

✓ Formazione sull’uso della piattaforma G-Suite (Class Room) 

✓ Formazione sulla partecipazione a progetti che prevedono 

gemellaggio anche all’estero tipo Erasmus 

✓ Formazione sull’insegnamento e sull’uso delle tecnologie 

STEM; 

✓  Formazione n. 8 ore, Sicurezza sui luoghi di Lavoro – Figura di 

Preposto, ai sensi del D.Lgs81/2008 e s.m.i., circa 20 Docenti; 

✓ Formazione / Aggiornamento Sicurezza sui luoghi di Lavoro, ai 

sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, circa 15 Docenti; 

✓ Formazione n. 8 ore Addetto Antincendio e Gestione 

Emergenze, circa 20 Docenti; 

✓ Partecipazione alle attività di formazione proposte dalla rete 

d’ambito “SA027”; 

✓ Formazione per utilizzo piattaforme per la D.I.D.; 

✓ Formazione su nuove funzionalità del RE Spaggiari; 

✓ Formazione su app, strumenti di condivisione, applicazioni, 

spazi drive condivisi e sul cloud del sito della scuola; 

✓ Formazione sulla gestione dei PON FSE-FESR; 

✓  Formazione sulle azioni di prevenzione e gestione di episodi di 

cyberbullismo con applicazione del Piano di Azione di 

Generazione Connesse; 

✓ Formazione su specifiche piattaforme di e-Learning open 

✓ Formazione Privacy 

 

AMPLIAMENTO O.F. La maggior parte delle progettazioni didattiche inserite nell’ampliamento 

dell’OF in piattaforma SIDI purtroppo, causa pandemia, sono rimaste 

incompiute per l’anno scolastico appena trascorso. 

Il nostro IC tuttavia nella seduta del Collegio dei Docenti dell’11 maggio 

2021 ha approvato il PIANO SCUOLA ESTATE 2021 “un ponte per il 

nuovo inizio” (nota prot. n.643 del 27/04/2021) promosso dal MIUR, su 

base volontaria sia da parte dei docenti che degli alunni. Si precisa che il 

progetto non deve essere considerato come un modo per completare le 

progettazioni incompiute di quest’anno scolastico, bensì come azioni più 

ampie volte a incrementare le competenze degli alunni e a favorire gli 

apprendimenti tramite una partecipazione diretta con esperienze concrete, 

collaborative e inclusive. 

Già l’anno scorso la nostra scuola aveva realizzato il progetto “E…state con 

noi”, (inserito nel PTOF) incontrando il consenso delle famiglie e dei ragazzi 

e messo alla prova anche le prassi di emergenza acquisite a causa del Covid-

19. Questa progettazione ha rappresentato un’anticipazione della fattibilità 

di attività laboratoriali ed inclusive che la scuola può proporre ad alunni e 

famiglie nel periodo estivo, tradizionalmente libero da attività. 

Approvando il Piano Estate 2021,è stata colta l’occasione di recuperare la 

socialità persa a causa dell’emergenza sanitaria, di potenziare competenze e 



cominciare a costruire un ponte verso il prossimo anno per una scuola più 

accogliente e inclusiva e tesa al recupero del benessere psico-fisico.  

Dopo l’approvazione anche da parte del Consiglio d’Istituto, i progetti 

presentati sono stati analizzati da un’apposita Commissione,formata dalla 

Dirigente Scolastica, la FS gestione PTOF, dal Collaboratore della Dirigente 

e dalle Responsabili di plesso che hanno prodotto una progettazione inerente 

al Piano, divisa per aree tematiche. 

GIOCO E SPORT 

Ritorno in forma- #Re-Active- Scuola secondaria 1^ Grado 

Sensibilizzare gli alunni a migliorare posture, atteggiamenti statici e motori 

corretti, grazie ad esercizi specifici atti a correggere abitudini sbagliate 

acquisite anche durante il lungo periodo di lockdown, acquisire un corretto 

stile di vita basato sull’ inclusione e rispetto reciproco. 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

“La terra nelle nostre mani”    Scuola Primaria 

Maturare un comportamento attivo e responsabile nei confronti 

dell’ambiente attraverso il significato della raccolta differenziata, del 

recupero dei rifiuti e del riciclo. 

IMPEGNO SOCIALE 

Essere Capaci    Scuola Primaria 

Conoscenza, memoria, azioni per la tutela della legalità. Elaborazione finale 

di un fumetto che racconti la vita del giudice Falcone. 

MUSICA 

Scratchiamo – Giochi d’orchestra e rapper games-  
Scuola secondaria 1^ Grado 
Attività di coding da applicare alle STEM , all’elettronica e alla robotica con 

corso base di scratch , esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. 

STORIA ED ARTE LOCALE 

Storia e arte a Sassano – Viaggio virtuale a Pompei / Ercolano 
Scuola secondaria 1^ Grado 
Conoscenza del patrimonio artistico e storico di Sassano per conservarne la 

memoria e sensibilizzarsi alla sua tutela e conservazione. Successivamente 

laboratorio virtuale (attraverso ZOOM): percorso tra i luoghi pubblici delle 

città di Pompei ed Ercolano, visita di alcune domus; la pittura pompeiana 

(villa dei misteri); ricostruzioni grafiche di villa dei papiri; ricostruzione 

dell’eruzione del 79 d.C. 

CULTURA E TRADIZIONE 

Dal chicco di grano al pane – I sapori tramandati -Scuola Primaria 

Conoscere il frumento e le trasformazioni dei suoi semi in cibo quotidiano. 

Valorizzare le risorse umane, culturali, economiche e ambientali di Sassano 

attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste e i sopralluoghi, in contatto diretto 

con imprenditori ed artigiani del territorio. 

LABORATORI 

Laboratorio scacchi: prendere confidenza fisicamente con i pezzi e la 

scacchiera così da mettere in pratica le regole e le tecniche di gioco apprese 

in DAD. 

Five days in summer: promozione di un approccio ludico alla lingua inglese 

per consentire ai bambini in età prescolare di familiarizzare con culture 

linguistiche differenti dalla propria. 

Orienteating: promozione dell’educazione alimentare come strumento di 

crescita globale 

 

 

PON 



Per l’avviso del Programma Operativo Nazionale (PON)  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE si è inteso ampliare e sostenere l’offerta formativa per 

gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in sinergia e in 

complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con 

azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il 

divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la 

socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti , nel rispetto 

delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia 

con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio», la nostra 

Istituzione scolastica ha presentato la propria candidatura e sono state 

approvate e avviate le seguenti azioni PON: 

1) COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE (Scuola dell’Infanzia) 

Codice Identificativo Progetto10.2.1A - FSEPON - CA2019 – 309 

“Gioco,creo,cresco” 

Modulo 1 dal titolo “Cresco giocando"  

Modulo 2 dal titolo "Piccoli artisti". 

 

2)COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE (Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° Grado) 

Codice Identificativo Progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2019-551 

“Costruire competenze” 

Modulo 1 dal titolo” English for us 1” 

Modulo 2 dal titolo “ English for us 2” 

Modulo 3 dal titolo “ Digital Mat”  

Modulo 4 dal titolo “ Scientifica…mente” 

I progetti mirano a potenziare le competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. 

I suddetti moduli saranno tenuti da docenti esperti esterni/interni 

all’Istituzione Scolastica, coadiuvati da docenti interni all’Istituzione 

Scolastica nella figura di tutor d’aula. 

 

INCLUSIONE In base all’ORDINANZA REGIONALE n. 89 del 5 novembre 2020il P.I. 

Piano per l’Inclusione (P.I.), come da normativa, va concepito come uno 

strumento di lavoro che può contribuire a favorire la crescita del singolo 

alunno nella consapevolezza, da parte dell’intera comunità educante 

dell’Istituto, della centralità e della trasversalità dei processi inclusivi, per 

creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per 

tutti e per ciascuno” e permettere a tutti di poter aspirare a raggiungere il 

proprio successo formativo. 

Pertanto in questo anno di lunghi periodi di chiusura, per migliorare il livello 

di inclusività della nostra Istituzione Scolastica in riferimento alla normativa 

che prevedeva… la sospensione delle attività didattiche in presenza per le 

scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle 

attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o 

diversamente abili, il cui svolgimento in presenza era consentito….,la DS 

,Valutate positivamente le specifiche condizioni di contesto,HA 

CONFERMATO lo svolgimento delle attività in presenza destinate agli 

alunni con disabilità e/o con disturbo dello spettro autistico della scuola 

primaria e secondaria di I Grado, DISPONENDO la continuità dello 

svolgimento delle attività in presenza destinate agli alunni con fragilità e/o 

disabilità anche della scuola dell’infanzia. Gli orari delle lezioni, alle quali 

hanno partecipato i docenti di sostegno e anche i docenti curricolari, in 



quanto corresponsabili del successo formativo di tutti gli alunni della 

classe/sezione,sono stati concordati con le famiglie. 

 

 

PIANO DI 

MIGLIORAMENTO E 

PROVE INVALSI 

Il Piano di Miglioramento (PdM ),parte integrante del PTOF, ha inteso 

approfondire e suggerire azioni di miglioramento in merito alle pratiche 

educative e didattiche, e gestionali ed organizzative, emerse a seguito 

dell’analisi delle criticità nel RAV. 

Tenuto conto delle indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche (Note prot.n.17377 del 28 settembre 

2020), il NIV, ha ritenuto prioritario l’inserimento di azioni mirate 

all’implementazione della Didattica Digitale Integrata e dell’ 

Educazione Civica. 

Il lavoro è consistito nell’analisi delle singole aree di processo e nella 

definizione degli obiettivi connessi, nell’analisi della fattibilità e 

dell’impatto sull’Istituto, nell’individuazione degli indicatori 

di monitoraggio e nelle modalità di rilevazione. 

Sono state analizzate dettagliatamente le azioni previste, la tempistica ed i 

possibili effetti positivi e negativi a medio e lungo termine come si può 

evincere dal documento. 

Il NIV ha riflettuto anche sulle difficoltà che potrebbero emergere nella 

realizzazione delle attività proposte a causa dell’attivazione della Didattica 

digitale a distanza che richiede costante e continua rimodulazione delle 

attività programmate, in rapporto ai tempi, all’efficienza e velocità 

delle connessioni internet, all’impegno degli alunni e alla disponibilità delle 

famiglie. 

Le prove Invalsi per la scuola secondaria di 1° Grado per l’anno 

scolastico in corso avevano previsto flessibilità nella 

somministrazione ma il nostro Istituto ha ritenuto opportuno attenersi 

alle date programmate dall’Istituto perché, a causa dell’andamento 

dell’epidemia, è stato impossibile definire con largo anticipo quale 

sarebbe stato il momento più opportuno per lo svolgimento delle 

prove. 

 Esse si sono svolte all’interno di una finestra di somministrazione a 

cui gli allievi hanno avuto accesso con proprie credenziali (login e 

password) consegnate dai Somministratori il giorno della prova. La 

mancata partecipazione, per il corrente anno scolastico, non avrebbe 

comunque rilevato l’ammissione all’esame di Stato. Le prove di 

italiano, matematica e inglese si sono svolte senza difficoltà ed in 

maniera uniforme, le classi terze hanno sostenuto le prove nelle aule 

informatiche e si sono svolte in tre giornate distinte secondo il 

seguente calendario: 

7 maggio italiano 2021 

11 maggio matematica 2021 

14 maggio inglese 2021 

La prova ancoraggio, prevista per la classe V della Scuola 

Primaria, plesso Sassano cap. nell’ultima settimana di aprile, a 

seguito della chiusura disposta per ordinanza sindacale N° 17., non si 

è realizzata, come previsto in un primo momento, il 26 o il 28 aprile, 

bensì il 4 maggio alla presenza dell’Osservatore esterno. 

La prova si è svolta nella massima regolarità e serenità per gli alunni 

della V primaria di Sassano capoluogo rientrati in presenza solo il 

giorno precedente.  



Per l’anno scolastico 2020/2021 l’INVALSI ha individuato nelle 

classi seconde e quinte della Primaria, plessi di Sassano cap. e 

Silla, le CLASSI CAMPIONE. 

La somministrazione delle Prove INVALSI nella primaria, prevista in 

forma cartacea, si è svolta secondo il calendario di seguito riportato: 
5 maggio prova di Inglese 

6 maggio prova di Italiano (e prova di lettura per le sole classi seconde 

campione) 

12 maggio prova di Matematica 

Gli alunni, sia quelli delle classi campione della primaria di Sassano 

e di Silla che quelli delle classi non campione della primaria di Monte 

San Giacomo, hanno sostenuto le prove previste per ciascuna classe 

con serenità, ordine e disciplina e non si sono verificati fatti o episodi 

che hanno turbato il corretto svolgimento della somministrazione, così 

come si evince dai verbali consegnati dagli Osservatori Esterni 

 

 
 

 

 


