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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'I.C. Gigante Neghelli, serve un'utenza molto ampia, che comprende l'intera popolazione in 
età scolare del quartiere di Cavalleggeri d'Aosta di Napoli.  La frequenza degli alunni nei tre 
ordini di scuola Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado è molto alta, e solo per 
sporadici casi negli ultimi anni sono stati attivati progetti di recupero dell'abbandono 
scolastico. Poco frequente  è anche  la pratica dell'assenza continuativa e saltuaria, che si 
registra soprattutto nella scuola secondaria di primo grado.  Gli alunni sono mediamente 
motivati ad apprendere ma non sempre riescono a cogliere le opportunità educative 
progettate dalla scuola, per migliorare i risultati scolastici. La presenza dei genitori a scuola è  
continua ma riguarda il soddisfacimento di esigenze organizzative, spesso individuali,  
soggettive e scarsamente rilevanti ai fini del miglioramento degli esiti degli alunni.  Tuttavia la 
partecipazione agli incontri scuola famiglia è molto alta, soprattutto nella scuola primaria. 

VINCOLI 

La popolazione scolastica si attesta su livelli medio bassi di provenienza socio economica,  
come si rileva dai dati INVALSI  ESCS.

Scarsa e' la partecipazione dei genitori alle iniziative culturali della scuola, sia in termini di 
opportunita' educativo didattiche destinate agli alunni, sia in termini di coinvolgimento delle 
famiglie a progetti che mirano a migliorare la genitorialita', la condivisione delle scelte 
educative operate dalla scuola, la relazione tra i diversi soggetti responsabili della formazione 
dei ragazzi. 
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Cavalleggeri d'Aosta è un quartiere situato nella periferia occidentale di Napoli, a ridosso e in 
parte inglobato  nel  quartiere di Bagnoli , nell'area denominata Fuorigrotta. . Il territorio negli 
ultimi vent'anni ha risentito dei profondi mutamenti sociali ed economici che hanno 
interessato tutta l'area industriale di Napoli ovest e che hanno visto la chiusura di Importanti 
industrie quali L'Italsider, la Cementir, l'Eternit; realtà industriali che davano lavoro a 
moltissime famiglie del territorio,  i cui scheletri caratterizzano l'aspetto del quartiere, lasciato 
al degrado e all'incuria. Le opportunità sociali ed economiche del territorio risultano scarse, le 
attività lavorative degli abitanti, fatta eccezione per i commercianti, si svolgono tutte al di fuori 
del quartiere. Il territorio è densamente popolato e risulta alto il numero di famiglie giovani 
con bambini in età scolare. L'Istituto comprensivo 53° Gigante Neghelli è l'unica scuola 
pubblica statale del territorio, a cui si aggiunge solo una scuola dell'Infanzia comunale che è 
però in procinto di essere dismessa. La scuola costituisce l'unico centro di aggregazione e 
l'unica agenzia educativa del territorio. Poco distante sorge Città della scienza che non risulta 
di facile accessibilità per gli abitanti del quartiere,  che non ne usufruiscono per i costi 
proposti dall'Ente. Le Istituzioni locali presenti sul territorio , nei limiti di spesa previsti, 
contribuiscono alla manutenzione degli edifici scolastici che però avrebbero bisogno di 
interventi strutturali importanti. 

Vincoli

 

Gli Enti locali, per le contrazioni di spesa a cui sono soggetti, non sempre sono in grado di 
intervenire a favore delle reali esigenze della nostra Istituzione scolastica , che negli ultimi 
anni ha spesso subito furti di rilevante consistenza. Nel mese di ottobre 2017 sono stati 
trafugati ben 85 Tablet , che la scuola aveva acquistato negli anni precedenti per 
implementare la didattica innovativa e favorire l'apprendimento degli alunni con Bisogni 
Educativi speciali. Sarebbe necessario il finanziamento dell'Ente comunale, proprietario degli 
immobili, per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza.

Risorse economiche e materiali

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

Opportunità

La scuola comprende cinque plessi dislocati in quattro edifici nel quartiere di Cavalleggeri ed 
e' facilmente raggiungibile con mezzi pubblici o privati (plesso Collodi infanzia e primaria 
costruito intorno agli anni 60, plesso Neghelli primaria costruito intorno agli anni 70, plesso 
Neghelli infanzia e plesso Gigante scuola secondaria di primo grado costruiti intorno agli anni 
70). Le strutture, oltre alla manutenzione ordinaria (riparazioni bagni, pulizia giardini), hanno 
necessita' di interventi straordinari, alcuni resi possibili grazie ai fondi della Comunita' 
Europea, FESR Asse II (ripristino secondo piano nel plesso Neghelli, previo rifacimento del 
terrazzo ed installazione del fotovoltaico; ristrutturazione palestra ed abbattimento delle 
barriere architettoniche nel plesso Gigante). Dall'anno 2008 grazie ai finanziamenti 
dell'Unione Europea la scuola si a' dotata di attrezzature informatiche sia per le attivita' 
amministrative che per le attivita' didattiche (LIM in molte classi, laboratori: linguistico, 
informatico, scientifico,musicale, ambiente di apprendimento per i docenti). Nell'anno 
scolastico 2015/2016 il MIUR, . In riferimento al PNSD, e' stato attivato il Laboratorio di Coding. 
e nell'a.s. 2017 /2018 e' stata potenziata la rete internet. La scuola ha ricevuto i finanziamenti 
per le attivita' di decoro"Scuole Belle", e per la realizzazione dell' "Atelier creativi"

Vincoli

- Il finanziamento statale destinato al funzionamento scolastico non risponde pienamente alle 
esigenze dell'Istituto che ha 5 plessi in 4 ampie strutture che richiedono continui interventi di 
manutenzione. - Il contributo del Comune per la manutenzione e le spese di ufficio per i 
cinque plessi dell'Istituto non e' adeguato alla quantita' di interventi necessari, soprattutto 
nell'ultimo quinquennio, per la ridotta disponibilita' economica. - Si registra una difficolta' nel 
reperire risorse economiche da privati e famiglie per attivita' scolastiche a causa del contesto 
socio-economico di riferimento. - Alcuni genitori si rifiutano anche di versare la quota 
assicurativa obbligatoria. - La condizione di degrado sociale del quartiere ha limitato talvolta 
l'utilizzo di attrezzature informatiche e LIM a causa dei diversi furti verificatisi nei locali 
scolastici negli anni scorsi e anche nell'anno in corso, sono stati trafugati 85 tablet in un 
plesso e 8 computer e 7 tablet in un altro plesso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8EQ00L

Indirizzo PIAZZA NEGHELLI 41 NAPOLI 80124 NAPOLI

Telefono 0817622060

Email NAIC8EQ00L@istruzione.it

Pec NAIC8EQ00L@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolagigantenapoli.gov.it/

 NA IC 53 GIGANTE G. - COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8EQ01D

Indirizzo VIA LUIGI RIZZO 28 NAPOLI 80124 NAPOLI

Edifici Via Luigi Rizzo 28 - 80124 NAPOLI NA•

 NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8EQ02E

Indirizzo PIAZZA NEGHELLI 70 NAPOLI 80124 NAPOLI

Edifici Piazza cavalleggeri 14 - 80124 NAPOLI NA•

 NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8EQ01P

Indirizzo PIAZZA NEGHELLI 36 NAPOLI 80124 NAPOLI

Edifici Piazza Neghelli 36 - 80124 NAPOLI NA•

Numero Classi 18

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

Totale Alunni 341

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 NA IC 53 GIGANTE G. - COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8EQ02Q

Indirizzo VIA LUIGI RIZZO 28 NAPOLI 80124 NAPOLI

Edifici Via Luigi Rizzo 28 - 80124 NAPOLI NA•
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Numero Classi 11

Totale Alunni 234

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 G. GIGANTE - NAPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8EQ01N

Indirizzo PIAZZA NEGHELLI 41 NAPOLI 80124 NAPOLI
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Edifici Piazza Neghelli 41 - 80124 NAPOLI NA•

Numero Classi 19

Totale Alunni 365

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14
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Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 3

Musica 3

Scienze 3

Storia 1

Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 104

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

Pc presenti nelle classi e Pc presenti 
uffici

78

 

RISORSE PROFESSIONALI

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

Docenti
Personale ATA  

136
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION E VISION E VALORI  DELLA SCUOLA

“EDUCARE ALLA BELLEZZA – EDUCARE AD ESSERE”

 

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si 
fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la 
paura e l’omertà. È per questo che bisognerebbe 
educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne 
non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione, ma 
rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”. Peppino 
Impastato.

 
 
LA MISSION:

ü  favorire negli alunni il bisogno di migliorarsi e di migliorare il territorio nel 
quale vivono;

ü  abituarli a non avere paura di “osare” per cambiare ciò che non va nella 
propria vita, nella comunità, nella società, nel territorio in cui si vive.

ü   motivare gli alunni all’apprendimento mediante la consapevolezza che ciò 
che si impara a scuola  è bello, è utile, è piacevole, è necessario, per 
affermare il proprio progetto di vita;

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

ü  Renderli consapevoli che l’ambiente scolastico appartiene a loro, in quanto 
cittadini  e venire a scuola è un diritto e un’opportunità:  quella  di acquisire 
le competenze necessarie alla loro stessa realizzazione personale, 
professionale, sociale, culturale, spirituale;

ü   Significa  avere rispetto di sé, delle proprie emozioni, delle proprie idee e 
nello stesso tempo avere rispetto per gli altri,

ü  Significa  esaltare  l’ unicità di ciascun essere umano e rispettare la diversità 
degli altri.

ü  Significa difendere e valorizzare il territorio nel quale si vive e dal quale trarre 
forza per pretendere che sia sano, pulito, vivibile, bello. 

 

  LA VISION:  impegna la Scuola in percorsi formativi motivanti e coinvolgenti, 
non solo al fine di acquisire conoscenze ed abilità ma per aiutare gli alunni ad 
essere competenti in tutti i settori della vita. Implica: 

ü  Educazione alla cittadinanza
ü  Educazione  alle emozioni
ü  Educazione  ad essere Autonomi nei propri percorsi di apprendimento e 

Responsabili delle proprie scelte
ü  Educazione alla legalità
ü  Educazione all’autovalutazione (reale percezione di sé e delle proprie 

potenzialità)
ü  Educazione al benessere psico- fisico
ü  Educazione alla difesa dell’ ambiente e del proprio patrimonio naturale, 

culturale, artistico.
 
  I VALORI:   “Educare alla bellezza – educare ad essere”  persegue i seguenti valori, 
condivisi da tutta la comunità educante :

Ø  Valore umano:  rispetto di sé e degli altri, identità ,autonomia,  
responsabilità,

Ø  Valore sociale : inclusione, integrazione, solidarietà , condivisione
Ø  Valore etico :  pace, libertà,  giustizia

 

Le discipline di insegnamento, le attività curriculari ed extracurriculari, la 
progettazione didattica, i progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa, 
concorrono  tutti alla realizzazione della Mission e della Vision della nostra scuola. 
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Nei prossimi tre anni   confluiranno In un unico Progetto di Istituto,  dal titolo: 
TERRA MIA. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sviluppare negli alunni la motivazione ad apprendere.
Traguardi
implementare la didattica per competenze mediante l'utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, anche con l'utilizzo di app. multimediali.

Priorità
Monitorare gli esiti degli apprendimenti mediante prove strutturate per classi 
parallele in italiano, matematica e inglese, all'inizio, in itinere e alla fine.
Traguardi
Predisporre rubriche valutative comuni per l'accertamento di abilita' e competenze. 
Progettare e valutare prove di verifica con indicatori comuni.

Priorità
Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di livello basso di valutazione 
degli apprendimenti, in Italiano, matematica e inglese.
Traguardi
Realizzare interventi di recupero mirati, per gruppi di alunni, a classi aperte, al fine 
di ridurre della meta' il numero degli alunni i cui apprendimenti si attestano sui 
livelli base.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti prove Invalsi in Italiano, matematica e inglese, scuola primaria e 
SSGI.
Traguardi
Adeguare gli esiti delle prove invalsi della scuola primaria e della SSIG ai livelli della 
media regionale e nazionale in italiano, matematica e inglese
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Priorità
Diminuire la varianza tra le classi in termini di apprendimento
Traguardi
Utilizzare criteri oggettivi nella formazione delle classi, basandosi sugli esiti di 
valutazione. Progettare interventi di recupero mirati in itinere, per gruppi di alunni, a 
classi aperte

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettare percorsi didattici significativi per lo sviluppo delle competenze chiave, in 
riferimento al curricolo di Istituto.
Traguardi
La progettazione didattica deve essere elaborata mediante Unita' di apprendimento, 
che includano compiti di realtà a partire da situazioni - problema . I percorsi didattici 
sono elaborati dal consiglio di classe e dall'equipe pedagogica, per un approccio 
interdisciplinare.

Priorità
Costruire il curricolo di Istituto sia nella dimensione disciplinare e verticale sia in 
quella orizzontale per competenze.
Traguardi
Individuare, nel curricolo di Istituto, per ciascuna disciplina, le conoscenze, le abilita' 
e le competenze che gli alunni devono acquisire. Elaborare un curricolo delle 
competenze, a partire dalla scuola dell'infanzia , per il raggiungimento degli obiettivi 
descritti nel profilo dello studente al termine della scuola secondaria di primo grado

Risultati A Distanza

Priorità
implementare

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI

Il curricolo di Istituto e l'ampliamento dell'Offerta formativa mirano a  sviluppare le  
competenze disciplinari e trasversali mediante le quali è possibile esercitare i propri 
diritti di cittadinanza.  Educare alla bellezza, infatti vuol dire sviluppare nei nostri 
ragazzi il desiderio di non accontentarsi della realtà che li circonda, di scoprire il bello 
che  esiste intorno a loro e pretendere che il proprio territorio, l’ambiente nel quale 
vivono, sia salubre, eco-sostenibile,  che la qualità della vita sia migliore, esercitando il 
proprio diritto di cittadinanza e nello stesso tempo educando al rispetto 
dell’ambiente, del territorio, dei luoghi nei quali trascorrono la propria esistenza: 
casa, scuola, quartiere ecc. Il PTOF 2019/2022 assumerà in un unico progetto di 
Istituto dal titolo Terra mia , il compito di far convergere tutte le discipline del 
curricolo verso l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, a partire dalla  
 riqualificazione del territorio del quartiere Cavalleggeri. Si tratta di un percorso a 
forma di T , lungo il quale si svolge l’esistenza dei nostri alunni. Si tratta di un luogo 
nel quale sono racchiuse come in uno scrigno bellezze straordinarie come il mare,  
che regala una vista mozzafiato di albe variopinte e tramonti dai colori straordinari 
ma che è intriso di rifiuti tossici e sostanze velenose. Un mare nel quale i nostri 
bambini d’estate vanno a farsi il bagno, inconsapevoli dei pericoli per la propria 
salute. Un territorio nel quale ci sono ampie distese di campagne, avvelenate 
dall'amianto e imbruttite dagli scheletri delle fabbriche dismesse, una zona nella 
quale è sorta “Città della scienza”, incendiata e parzialmente distrutta  da chi non 
considera la cultura un bene da preservare e valorizzare.  Un quartiere, quello di 
Cavalleggeri, che alla fine delle campagne, dei palazzi costruiti a ridosso l'uno 
dell'altro in dedali di viuzze che si sviluppano come arterie dalla strada principale,  
trova la Scuola quale principale, se non unico  presidio di legalità e cultura, la scuola 
che rappresenta il posto  nel  quale  è possibile immaginare, sognare, progettare un 
territorio ed un futuro  diverso, più bello, umano, più giusto e nello stesso tempo il 
luogo nel quale costruire il proprio, personale progetto di vita. 

 In questo contesto la scuola deve assumersi la responsabilità di educare i ragazzi a 
non rassegnarsi, ad immaginare che tutto può cambiare, a progettare il 
cambiamento ed esserne protagonisti nel rispetto delle regole. La scuola deve fornire 
ai ragazzi le “armi  contro la rassegnazione, la paura e l’omertà “  e a tener viva la 
curiosità e lo stupore, per educarli ad essere cittadini consapevoli dei propri diritti e 
rispettosi dei doveri che impone il vivere insieme. In questo contesto, il primo 
obiettivo formativo della nostra scuola è l'educare gli alunni ad una cittadinanza 
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attiva.   

Tra gli obiettivi formativi individuati nel POF triennale vi sono:  lo sviluppo delle 
competenze nella lingua madre e nelle lingue straniere,  lo sviluppo delle competenze 
matematiche e scientifiche. Esse  costituiscono due importanti traguardi per il 
raggiungimento delle priorità definite con il RAV : migliorare gli esiti delle prove 
INVALSI , migliorare i risultati di apprendimento dei nostri alunni. Per ciò che 
concerne le competenze in lingua italiana, il curricolo di Istituto prevede in particolare 
l'acquisizione delle abilità nella lettura e nella comprensione scritta e orale.  
L'acquisizione di queste macro abilità è necessaria per tutte le discipline di studio, 
consente agli alunni di sviluppare senso critico,  ed esercitare i propri diritti di 
cittadinanza. 

Lo sviluppo delle competenze matematico - scientifico è essenzialmente rivolto ad 
implementare l'abitudine negli alunni di utilizzare le abilità matematiche e scientifiche 
per risolvere situazioni - problema legati alla realtà che li circonda.   

La didattica per problemi e la didattica laboratoriale sono state individuate quali 
metodologie particolarmente efficaci per sviluppare le competenze disciplinari e 
trasversali degli alunni. Accanto ad esse, lo sviluppo delle competenze digitali è un 
altro obiettivo formativo indispensabile sie nelle attività didattiche, per migliorare gli 
esiti degli alunni, sia quale strumento di studio individuale e collettivo. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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 nonché 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) 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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LABORATORI DI RECUPERO PER L'ITALIANO, LA MATEMATICA E LA LINGUA INGLESE  
Descrizione Percorso

Il percorso sarà attivato in orario curriculare e coinvolgerà tutti i docenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado diitaliano, matematica e inglese. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Realizzare laboratori per classi aperte e gruppi di livello per il 
recupero delle abilita'/capacita' degli alunni .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare gli esiti degli apprendimenti mediante prove 
strutturate per classi parallele in italiano, matematica e inglese, 
all'inizio, in itinere e alla fine.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre la percentuale di studenti collocati nella fascia di livello 
basso di valutazione degli apprendimenti, in Italiano, matematica 
e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti prove Invalsi in Italiano, matematica e inglese, 
scuola primaria e SSGI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare in maniera funzionale allo sviluppo delle 
competenze, tutti i laboratori didattici in dotazione alla scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti prove Invalsi in Italiano, matematica e inglese, 
scuola primaria e SSGI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo delle buone pratiche all'interno della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare percorsi didattici significativi per lo sviluppo delle 
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competenze chiave, in riferimento al curricolo di Istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Coordinatore di dipartimento italiano 

Risultati Attesi

Migliorare le competenze in lingua madre; migliorare gli esiti delle prove INVALSI in 
italiano 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatore di dipartimento matematica 

Risultati Attesi

Migliorare le competenze matematiche degli studenti; migliorare gli esiti delle prove 
invalsi 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Coordinatore del dipartimento di lingua straniera 

Risultati Attesi

Migliorare le competenze nella lingua inglese 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI 

 L'INNOVAZIONE DIDATTICA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso coinvolgerà i docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 
nell'attivazione di percorsi didattici finalizzati allo sviluppo delle competenze , 
mediante medotologie di tipo cooperativo e attraverso l'utilizzo di risorse didattiche 
multimediali 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" attivare, corsi di aggiornamento per docenti sulla didattica 
innovativa, per implementare l'apprendimento cooperativo, anche 
attraverso l'uso di app.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare negli alunni la motivazione ad apprendere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare nei docenti l'utilizzo di applicazioni 
multimediali nella pratica didattica.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare percorsi didattici significativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave, in riferimento al curricolo di Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ridefinire il Piano di formazione dei docenti , per 
l'acquisizione di metodologie innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare negli alunni la motivazione ad apprendere.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

Animatore digitale  e Funzione strumentale alla didattica multimediale 

Risultati Attesi

Migliorare le competenze digitali dei docenti; favorire la didattica innovativa per lo 
sviluppo delle competenze degli studenti 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Laboratori per classi aperte e gruppi di livello per il recupero e il potenziamento 
dell'italiano, della matematica e della lingua inglese 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Sperimentare in classe, con gli alunni le metodologie didattiche innovative, 
anche con il supporto dell'animatore digitale 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC 53 GIGANTE G. - COLLODI NAAA8EQ01D

NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI NAAA8EQ02E

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI NAEE8EQ01P

NA IC 53 GIGANTE G. - COLLODI NAEE8EQ02Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. GIGANTE - NAPOLI NAMM8EQ01N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NA IC 53 GIGANTE G. - COLLODI NAAA8EQ01D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI NAAA8EQ02E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI NAEE8EQ01P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI
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NA IC 53 GIGANTE G. - COLLODI NAEE8EQ02Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

G. GIGANTE - NAPOLI NAMM8EQ01N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

La Scuola primaria suddivisa nei due plessi Collodi e Neghelli, 29 classi di cui 18  a 
Tempo pieno ( 40 ore settimanali) e 11 a tempo prolungato ( 28 ore settimanali ) la 
cui ripartizione oraria disciplinare settimanale è descritta in allegato.

ALLEGATI:
bilanciamento discipline.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo di scuola si sviluppa su tre direttrici: il curricolo delle discipline e dei campi di 
esperienza; il curricolo delle competenze; il curricolo relativo al Piano Nazionale di 
sviluppo digitale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, esplicita le scelte della scuola relative a denominatori di 
competenza, comuni nei tre ordini di scuola e rintracciabili nei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze di ciascuna disciplina di studio. Il Collegio dei docenti ha affidato la 
realizzazione del curricolo verticale ad una commissione di studio, coordinata dalla 
Funzione strumentale area 2. Il curricolo esplicita le competenze attese al termine della 
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

LA VISION: impegna la Scuola in percorsi formativi motivanti e coinvolgenti, non solo al 
fine di acquisire conoscenze ed abilità ma per aiutare gli alunni ad essere competenti in 
tutti i settori della vita. Implica:  Educazione alla cittadinanza  Educazione alle 
emozioni  Educazione ad essere Autonomi nei propri percorsi di apprendimento e 
Responsabili delle proprie scelte  Educazione alla legalità  Educazione 
all’autovalutazione (reale percezione di sé e delle proprie potenzialità)  Educazione al 
benessere psico- fisico  Educazione alla difesa dell’ ambiente e del proprio patrimonio 
naturale, culturale, artistico.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La commissione di lavoro per il curricolo, coordinata dalla funzione strumentale area 2 
, sta elaborando il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza basandosi sugli 
indicatori definiti nella Mission della scuola:  favorire negli alunni il bisogno di 
migliorarsi e di migliorare il territorio nel quale vivono;  abituarli a non avere paura di 
“osare” per cambiare ciò che non va nella propria vita, nella comunità, nella società, nel 
territorio in cui si vive.  motivare gli alunni all’apprendimento mediante la 
consapevolezza che ciò che si impara a scuola è bello, è utile, è piacevole, è necessario, 
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per affermare il proprio progetto di vita;  Renderli consapevoli che l’ambiente 
scolastico appartiene a loro, in quanto cittadini e venire a scuola è un diritto e 
un’opportunità: quella di acquisire le competenze necessarie alla loro stessa 
realizzazione personale, professionale, sociale, culturale, spirituale;  avere rispetto di 
sé, delle proprie emozioni, delle proprie idee e nello stesso tempo avere rispetto per gli 
altri,  esaltare l’ unicità di ciascun essere umano e rispettare la diversità degli altri.  
difendere e valorizzare il territorio nel quale si vive e dal quale trarre forza per 
pretendere che sia sano, pulito, vivibile, bello.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota relativa all'autonomia si identifica con le attività curriculari riferite a due 
discipline di studio: lo sport e la musica, considerate discipline "ponte" per 
l'acquisizione di competenze trasversali. Esse sono "il fil rouge" che lega le tre macro 
aree che caratterizzano le attività di ampliamento dell'Offerta Formativa della scuola : 
macro area 1 : educazione alla cittadinanza e alla legalità; macro area 2 : educazione al 
benessere psico fiscico; macro area 3: educazione alla difesa dell’ambiente e del 
proprio patrimonio naturale, culturale e artistico.

Curricolo digitale

AREE DI COMPETENZA DIGITALE 1. INFORMAZIONE: Identificare, localizzare, 
recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare la 
loro importanza e le loro finalità 2. COMUNICAZIONE: Comunicare in ambienti digitali, 
condividere risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare 
attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti. 3. 
CREAZIONE DI CONTENUTI: Creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi 
a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre 
espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di 
proprietà intellettuale e le licenze. 4. SICUREZZA: Protezione personale, protezione dei 
dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro del web 5. 
PROBLEM-SOLVING: Identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni 
informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere 
problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, 
risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DIGITALE PNSD.PDF

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

 

NOME SCUOLA
NA IC 53 GIGANTE G. - COLLODI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, costruendo un 
curricolo verticale che delinei un percorso formativo unitario che assicuri la crescita 
graduale e globale di ogni singolo alunno. CONSOLIDARE L’IDENTITA’: significa vivere 
serenamente la propria corporeità, stare bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più 
ampia e plurale, ma ricca di valori comuni. SVILUPPARE L’AUTONOMIA: significa avere 
fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere 
aiuto; esprimere adeguatamente sentimenti ed emozioni; partecipare alle negoziazioni 
e alle decisioni motivando opinioni, scelte e comportamenti; assumere atteggiamenti 
sempre più consapevoli e responsabili. ACQUISIRE COMPETENZE: significa imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’attitudine al 
confronto; raccontare, rievocare azioni e vissuti e tradurli in tracce personali e 
condivise; descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi, attraverso una 
pluralità di linguaggi. VIVERE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA: porta a scoprire gli 
altri, i loro bisogni e la necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole condivise; 
implica il dialogo, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento di 
diritti e doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente 
orientato, aperto al futuro e rispettoso dell’ambiente, degli altri e della natura Tali 
finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita , di relazioni e 
di apprendimento, di elevata qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal 
dialogo sociale ed educativo con la comunità. In tale prospettiva nel modello di 
programmazione che si propone la scuola dell'infanzia vengono declinate le 
competenze che assumono come sfondo le competenze in chiave europea. Per ciascun 
campo di esperienza sono stati individuati gli obiettivi formativi attesi al termine del 
percorso scolastico nei bambini di 3- 4- e 5 anni.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Anche la scuola dell'infanzia concorre all'acquisizione delle competenze trasversali 
indicate nel curricolo verticale per competenze, sviluppando capacità proprie del 
bambino relative alla percezione del sè, alla comunicazione verbale e non verbale di 
pensieri, emozioni, stati d'animo, concetti; all'esplorazione del mondo; alla riflessione 
sui grandi temi dell'esistenza, alla relazione con i pari e gli adulti.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola è chiamata a fare delle scelte che, in autonomia, affermano il processo che la 
comunità scolastica intende mettere in pratica per perseguire gli obiettivi educativi 
prefissati. Le Indicazioni Nazionali prevedono il “Profilo delle competenze al termine del 
primo ciclo di istruzione” Il conseguimento delle competenze, delineate nel profilo, 
costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. Le scelte fatte 
per la progettazione del Curricolo affermano l’identità di una scuola la sua 
l’empowerment. Attraverso la costituzione del Curricolo si scelgono le esperienze di 
apprendimento e le scelte didattiche da prediligere, perché ritenute più idonee ai fini 
preposti, declinandole in discipline a loro volta aggregate in aree; così come indicato 
dal Regolamento dell’autonomia scolastica. L’unitarietà dei processi di apprendimento 
ha messo in evidenza la necessità di non creare dei confini convenzionali tra le 
discipline, scoprendo la connessione tra i diversi saperi. Sin dalla Scuola dell’Infanzia, la 
scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una 
prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un 
contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale 
sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. In questa ottica è 
stato sviluppato il nostro Curricolo dei campi di esperienza

CURRICOLO DIGITALE

L’Istituto 53 Gigante Neghelli, sta sperimentando un Curricolo Verticale per 
competenze, unito ad un monitoraggio di Istituto, che affianca la Valutazione esterna 
(dati di restituzione dell’Invalsi) con l’autovalutazione degli esiti degli alunni effettuata 
per classi parallele nelle discipline dell’italiano, della matematica e dell’inglese. Il RAV ha 
evidenziato le criticità riscontrate sia a livello educativo didattico, sia a livello di Sistema. 
Negli obiettivi di processo indicati nel RAV emerge la necessità di implementare 
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metodologie innovative anche con l’utilizzo degli ambienti multimediali al fine di 
sviluppare negli alunni la competenza digitale, quale strumento indispensabile per 
l’acquisizione di tutte le altre competenze, trasversali e disciplinari. Il Curricolo delle 
Discipline evidenzia le abilità/competenze attese in ciascuna disciplina, alla fine di ogni 
anno scolastico, nei tre ordini di scuola. Da quando è stata istituita la figura 
dell’Animatore digitale, si è creato un Piano di Formazione Docenti che mira al 
consolidamento delle competenze digitali dei docenti, con lo scopo implicito di 
annullare, laddove sia presente, il gap generazionale fra il docente a fine carriera ed i 
nativi digitali, nell’utilizzo delle nuove tecnologie

 

NOME SCUOLA
NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, costruendo un 
curricolo verticale che delinei un percorso formativo unitario, che assicuri la crescita 
graduale e globale di ogni singolo alunno. CONSOLIDARE L’IDENTITA’: significa vivere 
serenamente la propria corporeità, stare bene e sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più 
ampia e plurale, ma ricca di valori comuni. SVILUPPARE L’AUTONOMIA: significa avere 
fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere 
aiuto; esprimere adeguatamente sentimenti ed emozioni; partecipare alle negoziazioni 
e alle decisioni motivando opinioni, scelte e comportamenti; assumere atteggiamenti 
sempre più consapevoli e responsabili. ACQUISIRE COMPETENZE: significa imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’attitudine al 
confronto; raccontare, rievocare azioni e vissuti e tradurli in tracce personali e 
condivise; descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi, attraverso una 
pluralità di linguaggi. VIVERE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA: porta a scoprire gli 
altri, i loro bisogni e la necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole condivise; 
implica il dialogo, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento di 
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diritti e doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente 
orientato, aperto al futuro e rispettoso dell’ambiente, degli altri e della natura Tali 
finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita , di relazioni e 
di apprendimento, di elevata qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal 
dialogo sociale ed educativo con la comunità. In tale prospettiva nel modello di 
programmazione che si propone la scuola dell'infanzia vengono declinate le 
competenze che assumono come sfondo le competenze in chiave europea. Per ciascun 
campo di esperienza sono stati individuati gli obiettivi formativi attesi al termine del 
percorso scolastico nei bambini di 3- 4- e 5 anni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Anche la scuola dell'infanzia concorre all'acquisizione delle competenze trasversali 
indicate nel curricolo verticale per competenze, sviluppando capacità proprie del 
bambino relative alla percezione del sè, alla comunicazione verbale e non verbale di 
pensieri, emozioni, stati d'animo, concetti; all'esplorazione del mondo; alla riflessione 
sui grandi temi dell'esistenza, alla relazione con i pari e gli adulti.
ALLEGATO:  
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria ha elaborato un curricolo nel quale, per ciascuna disciplina sono 
state definite: le competenze specifiche e le competenze trasversali; i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze attese al termine di ciascuna classe di scuola primaria ; gli 
indicatori di competenza per ciascun nucleo fondante; i saperi irrinunciabili al termine 
di ciascuna classe di scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLE DISCIPLINE PRIMARIA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto 53 Gigante Neghelli si è impegnato a costruire un Curricolo Verticale che 
attesti in maniera univoca la scelta di predisporre un percorso formativo unitario che a 
partire dalla Scuola dell’Infanzia accompagni l’alunno fino alla fine della Scuola 
secondaria di Primo grado. Il curricolo ha la finalità di esplicitare le Competenze-Chiave 
per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
Europeo. La costruzione del curricolo fa esplicito riferimento alla Mission e alla Vision 
della scuola e tiene conto del contesto territoriale in cui opera, dell’analisi del Profilo 
dello Studente al termine del primo ciclo di istruzione, dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. La 
scuola, è promotrice, insieme alle famiglie e alle altre agenzie educative presenti su 
territorio, dello sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi 
della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 
conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola primaria l'utilizzo della quota dell'autonomia riguarda due aspetti 
dell'educare al benessere psico fisico: l'educazione musicale, e l'educazione motoria. Le 
attività didattiche, inserite nel curricolo scolastico favoriscono l' acquisizione di 
linguaggi universali, di atteggiamenti di rispetto dell'altro, di cooperazione. Esse 
contribuiscono alla crescita armonica della persona nei suoi diversi aspetti.

 

NOME SCUOLA
NA IC 53 GIGANTE G. - COLLODI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria ha elaborato un curricolo nel quale, per ciascuna disciplina sono 
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state definite: le competenze specifiche e le competenze trasversali; i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze attese al termine di ciascuna classe di scuola primaria ; gli 
indicatori di competenza per ciascun nucleo fondante; i saperi irrinunciabili al termine 
di ciascuna classe di scuola primaria.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto 53 Gigante Neghelli si è impegnato a costruire un Curricolo Verticale che 
attesti in maniera univoca la scelta di predisporre un percorso formativo unitario che a 
partire dalla Scuola dell’Infanzia accompagni l’alunno fino alla fine della Scuola 
secondaria di Primo grado. Il curricolo ha la finalità di esplicitare le Competenze-Chiave 
per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
Europeo.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola primaria l'utilizzo della quota dell'autonomia riguarda due aspetti 
dell'educare al benessere psico fisico: l'educazione musicale, e l'educazione motoria. Le 
attività didattiche, inserite nel curricolo scolastico favoriscono l' acquisizione di 
linguaggi universali, di atteggiamenti di rispetto dell'altro, di cooperazione. Esse 
contribuiscono alla crescita armonica della persona nei suoi diversi aspetti.

CURRICOLO DIGITALE

L’Istituto 53 Gigante Neghelli, sta sperimentando un Curricolo Verticale per 
competenze, unito ad un monitoraggio di Istituto, che affianca la Valutazione esterna 
(dati di restituzione dell’Invalsi) con l’autovalutazione degli esiti degli alunni effettuata 
per classi parallele nelle discipline dell’italiano, della matematica e dell’inglese. Il RAV ha 
evidenziato le criticità riscontrate sia a livello educativo didattico, sia a livello di Sistema. 
Negli obiettivi di processo indicati nel RAV emerge la necessità di implementare 
metodologie innovative anche con l’utilizzo degli ambienti multimediali al fine di 
sviluppare negli alunni la competenza digitale, quale strumento indispensabile per 
l’acquisizione di tutte le altre competenze, trasversali e disciplinari. Il Curricolo delle 
Discipline evidenzia le abilità/competenze attese in ciascuna disciplina, alla fine di ogni 
anno scolastico, nei tre ordini di scuola. Da quando è stata istituita la figura 
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dell’Animatore digitale, si è creato un Piano di Formazione Docenti che mira al 
consolidamento delle competenze digitali dei docenti, con lo scopo implicito di 
annullare, laddove sia presente, il gap generazionale fra il docente a fine carriera ed i 
nativi digitali, nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

 

NOME SCUOLA
G. GIGANTE - NAPOLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella scuola secondaria di primo grado il curricolo esplicita per ciascuna disciplina la 
competenza chiave che si intende promuovere, i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e le conoscenze e le abilità attese al termine di ciascuna classe.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

saperi irrinunciabili al termine di ciascuna classe di scuola primaria. L’Istituto 53 
Gigante Neghelli si è impegnato a costruire un Curricolo Verticale che attesti in maniera 
univoca la scelta di predisporre un percorso formativo unitario che a partire dalla 
Scuola dell’Infanzia accompagni l’alunno fino alla fine della Scuola secondaria di Primo 
grado. Il curricolo ha la finalità di esplicitare le Competenze-Chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo. 
La costruzione del curricolo fa esplicito riferimento alla Mission e alla Vision della 
scuola e tiene conto del contesto territoriale in cui opera, dell’analisi del Profilo dello 
Studente al termine del primo ciclo di istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, degli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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Anche nella scuola secondaria di primo grado le discipline comprendenti la quota 
dell'autonomia sono l'educazione alla musica e l'educazione motoria. Entrambi i filoni 
si inseriscono nella macro area dell'educazione al benessere psico fisico e e 
dell'educazione alla cittadinanza. Il percorso musicale è caratterizzante l'indirizzo di 
studio della scuola secondaria di primo grado.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "MUSEO DELLA SCUOLA E DEI BAMBINI"

Si concretizza pienamente il concetto moderno di Museo che con i suoi operatori ed i 
suoi contenuti esce dalla sua struttura fisica tradizionale e porta le conoscenze che 
detiene nel luogo dove esse devono essere fruite, cioè nella scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si 
sostanzia la competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come: 
• il sapere lavorare in gruppo, • sostenere chi è in difficoltà, • riconoscere e accettare le 
differenze. Il progetto non si limita a far acquisire conoscenze, ma si impegna 
soprattutto nella formazione degli atteggiamenti e delle capacità attinenti alle diverse 
dimensioni della personalità, che non possono essere ritenuti già presenti negli 
alunni. Pertanto, le esigenze del progetto sono formativi più che culturali . Esse 
comprendono, sia le capacità (motorie, sociali, affettive, emotive, espressive, 
comunicative, cognitive, estetiche, matematiche, scientifiche…), sia gli atteggiamenti 
(interessi, motivazioni, disponibilità, propensioni…). Non possono mancare le 
conoscenze, ma esse sono quelle essenziali (strutture delle discipline, nuclei 
concettuali fondanti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

 

ATTIVITA’ PREVISTE

1.            primo momento  (in circle time)  da 
effettuarsi fuori al museo.

L’operatore didattico del Progetto Museo incontra 
le classi per fornire agli alunni conoscenze ed 
informazioni, utili prerequisiti alla visita, 
sollecitando nello stesso tempo la curiosità e 
l’entusiasmo per il sopralluogo che sarà così 
vissuto nella sua pienezza di esperienza 
didattica.       Gli alunni vengono invitati a riflettere 
sul modo in cui è possibile vivere al meglio questa 
esperienza: con lo spirito dello studioso alla ricerca 
del nuovo , dell’ignoto , del fantastico. A   
conclusione dell’incontro, si analizzano  le varie fasi 
dell’incontro stesso per trarne spunto per un 
nuovo percorso o per verificare le aspettative.

2.            secondo momento , si  svolge nel Museo .

Gli alunni, dotati ormai di una serie di utili 
informazioni, vengono  accompagnati 
gradualmente nella lettura dei reperti, soprattutto 
per quanto riguarda le scelte programmate 
precedentemente con il docente titolare della 
classe

3.            terzo momento: in laboratorio gli studenti 
sperimentano la realizzazione di un lapbook o di 
un libretto popup o ancora , un cartellone 
collettivo o un piccolo manufatto individuale; la 
classe verrà divisa in gruppi, ognuno dei quali 
rappresenterà una parte del prodotto finale.

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

Il progetto vuol favorire la passione per 
l’apprendimento attraverso esperienze che 
consentano di sperimentare il gusto della ricerca, 
della scoperta, della problematizzazione.
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CREATI
VITA' IN 
ARMON
IA 
(SECON
DARIA 
DI 
PRIMO 
GRADO)

Il 
pr
o
ge
tt
o 
"C
re
at
ivi
tá 
in armonia" ha lo scopo, attraverso l'utilizzo della ceramica come mezzo espressivo, di 
aiutare gli alunni attraverso lo sviluppo di abilità manuali e delle capacità di 
socializzazione, riducendo l'iperattivitá a favore del potenziamento della 
concentrazione e della creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione e comprensione dell'intero processo di lavorazione della ceramica; 
facilitazione dell'integrazione tra il sapere ed il saper fare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

PROGETTO I bambini/ragazzi devono sentirsi liberi di  
individuare problemi, fare domande, mettere in 
discussione quanto già si conosce aiutandoli  a 
percorrere itinerari originali, a costruire piste 
personali e collettive di indagine, al fine di 
appropriarsi di un proprio itinerario apprenditivo

Inoltre si vuol incoraggiare l’aiuto reciproco, 
l’apprendimento tra pari, al fine di incrementare i 
livelli di apprendimento e, al contempo, valorizzare 
le eccellenze e ridurre i gap.

Quindi il learning by doing sarà il metodo più 
vicino al percorso attivato per promuovere forme 
laboratoriali di didattica che favoriscano il dialogo, 
la riflessione e l’operatività rispetto a quanto si va 
apprendendo, coinvolgano efficacemente gli 
alunni nel pensare, realizzare e valutare le attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con gli 
altri
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 Laboratori: Storia

Approfondimento

 

#TIFIAMOEUROPA

In occasione del Campionato Europeo UEFA Under 21 di calcio, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, 
rinnovano la loro collaborazione e presentano il progetto #TIFIAMOEUROPA, il cui filo 
conduttore sarà promuovere e diffondere i valori etici legati allo sport. Il progetto è 
finalizzato alla diffusione di valori (il rispetto, la lealtà, la solidarietà, la tolleranza) 
fondamentali non solo nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni, e lo fa 
promuovendo l’acquisizione di sani atteggiamenti “sportivi”: l’integrazione, la 
socializzazione, l’amicizia, il tifo sano e consapevole e il comportamento corretto e 
coerente.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incoraggiare la conoscenza ed il confronto degli elementi principali della nostra 
cultura e dei paesi che ospiteremo • Approfondire con particolare attenzione i 
significati delle bandiere e degli inni, per accogliere e accompagnare le squadre in una 
cornice di rispetto e di festa • Promuovere la partecipazione di studenti che, uniti dalla 
passione per lo sport, diventino promotori verso gli adulti di valori positivi, quali il tifo 

Attività laboratoriali di ceramica

 

Metodologia : apprendimento artistico-liberatorio

Acquisto di 2 piani di argilla;

Utilizzo del laboratorio di ceramica

Affiancamento al responsabile Rita Maria Ramazio da 
parte di un esperto esterno senza alcun onere per la 
scuola: Claudia Ferrisi
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corretto e l’inclusione • Segnare una svolta nel modo di partecipare ad un evento 
sportivo, affermando il rispetto degli inni nazionali come principio irrinunciabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 
VIAGGI
ANDO 
NELLA 
MUSICA 

(PRIMARIA)

Il progetto vuole fornire ai partecipanti la possibilità di un’alfabetizzazione musicale, 
teorica e pratica, offrendo un canale di comunicazione di stati d’animo, di emozioni, 
alternativo o integrativo all’espressione verbale. Tale progetto vuole migliorare la 
socializzazione; fare acquisire maggiore fiducia in se stessi attraverso giochi musicali 
gratificanti. Migliorare, attraverso attività musicali mirate, le facoltà senso-percettive, 
mnemoniche e logico-matematiche. Stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale 
e psicomotorio. Migliorare le capacità creative attraverso le applicazioni di regole e 
stimolazioni all’ascolto, alla percezione tattile ed all’espressività.

Obiettivi formativi e competenze attese

 

ATTIVITA’ PREVISTE

Lavori di gruppo in classe; uso di Lim, computer e 
internet per ricerche e raccolta di informazioni; 
ascolto e memorizzazione di canti, cori e inni; 
stesura di elaborati sulla cultura, usi e costumi 
della Nazione gemellata; illustrazione di cartelloni 
e manifesti.

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

 

Cooperative learning

Didattica laboratoriale
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Il Progetto prevede l’utilizzo delle seguenti metodologie: • Metodo Orff: l’obiettivo di 
questo speciale sistema è di avviare i bambini alla musica, ma anche, e soprattutto, 
quello di integrare la musica ed il corpo, grazie al ritmo, così da produrre un vero e 
proprio collegamento musicale; • Metodo Gordon: grazie a tale metodo, l’adulto 
competente musicalmente, guida informalmente, il bambino all’apprendimento 
musicale, attraverso l’esempio diretto, il gioco ed il movimento; • Metodo Dalcroze: 
tale metodo utilizza la musica per sviluppare coordinazione, psicomotricità, 
condivisione e lavoro di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

 

ATTIVITA’ PREVISTE

Ascolto di brani; letture di storie e racconti; giochi 
sonori; esplorazione ed approfondimento dei 3 
canali di espressione: sonoro, motorio e linguistico; 
canti; danze; marce; utilizzo della voce e degli 
strumenti ritmici ed intonati; studio di uno 
strumento musicale (flauto dolce); esecuzione di 
brani musicali; manifestazione finale; rubrica di 
valutazione ed autovalutazione, uso dello 
Strumentario Orff (castanets, glockenspielen 
didattici, legnetti, metallofoni, piattini manuali, 
tamburelli, xilofoni didattici, sleigh bells, ocarina ed 
altri strumenti didattici tipici della metodologia Orff);

È opinione condivisa dagli educatori che 
l’avvicinamento del bambino alla musica debba 
essere il più possibile precoce: i bambini possono 
essere proficuamente stimolati e motivati fin 
dall’avvio del proprio percorso scolastico 
all’apprendimento musicale, attraverso un approccio 
alla didattica innovativo, ludico e sperimentale.

 

MOTIVAZIONE DEL 
PROGETTO
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Proprio in merito a ciò, nel Ptof  si prevede un 
orientamento al potenziamento delle competenze 
laboratoriali, artistiche e musicali. Tali attività 
sollecitano i bambini ad affrontare problemi o 
tematiche più complesse, a favorire la socialità e le 
relazioni di gruppo, a controllare le emozioni ed i 
sentimenti perché la musica è un linguaggio 
universale, uno dei linguaggi con cui il bambino 
entra in contatto già da piccolissimo, addirittura fin 
dal ventre materno, imparando progressivamente a 
distinguerne le strutture fondamentali. Inoltre, 
essendo il nostro un Istituto comprensivo ad 
indirizzo musicale, si ritiene opportuno creare le 
condizioni affinchè i bambini si cimentino 
precocemente con la pratica musicale e strumentale 
e, scoprendosi protagonisti, possano proseguire in 
modo motivato e consapevole lo studio di uno 
strumento.

Quindi, le motivazioni alla base del Progetto, sono 
molteplici.

Innanzitutto essendo tale progetto basato sul gioco, 
si presta ad accompagnare e motivare l’alunno nella 
crescita e nell’apprendimento, fondamentali fasi per 
lo sviluppo cognitivo.

La musica è capace di attivare una carica emotiva 
positiva, aiuta ad instaurare un buon rapporto tra 
l’alunno e la scuola migliorando così il benessere dei 
bambini nella scuola.

La musica ha elevate potenzialità interdisciplinari, 
essendo un linguaggio complesso ed incline a legarsi 
ad altre espressioni e discipline.

Il suono, di per sè, non è musica. Il suono diventa 
musica attraverso il processo “audition”, quando 
cioè, la mente traduce i suoni e gli dà significato. Il 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

COMPITO DI REALTÀ Manifestazione finale (saggio/lezione aperta) vista 
come momento di festa per i bambini e di restituzione 
del lavoro svolto in itinere.

 MUSICA E MOVIMENTO (INFANZIA)

IL PROGETTO AFFRONTA IL TEMA DELLA SPAZIALITA’ ATTRAVERSO UN PERCORSO 
ITINERARIO IN CUI IL BINOMIO MUSICA/MOVIMENTO DIVENTA IL CONTESTO 
OPERATIVO DELL’ESPERIENZA CORPOREA.

Obiettivi formativi e competenze attese
- SVILUPPO DI UN RAPPORTO SERENO E CONSAPEVOLE CON LA MUSICA - SVILUPPO 
DELL’INDIVIDUALITA’ E DELL’AUTOSTIMA DEL BAMBINO - POTENZIAMENTO DELLE 
CAPACITA’ CREATIVE E DI IMPROVVISAZIONE - SVILUPPO DEL SENSO DI GRUPPO - 
ACCETTAZIONE DELLA PROPRIA FISICITA’ ANCHE ATTRAVERSO L’USO PERCUSSIVO DEL 
CORPO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

protagonista di questo processo è il corpo. L’ascolto 
ed il movimento sono fondamentali per il percorso 
di conoscenza della musica. E il bambino apprende 
la musica autonomamente così come impara a 
parlare o a camminare: acquisisce tali competenze 
da un adulto che diventa un mezzo di trasmissione 
del movimento e della parola.

Grazie a tale progetto, i bambini, fanno “esperienza 
musicale” cosa che si traduce in uno strumento 
fondamentale per la formazione e crescita globale 
nei bambini.

Attraverso la danza, il gesto, l’ascolto e l’esplorazione 
del mondo che li circonda,  I bambini “fanno” 
musica, la vivono concretamente e sviluppano la 
loro identità.
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 UN 
SALTO 
A CASA

Il 
Pr
o
ge
tt
o 
d
e
n
o
m
in
at
o 
“U
n 
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lt
o 
a 
ca
sa
”, 
in
se
rit

 

ATTIVITA’ PREVISTE

-          GIOCHI DI ESPRESSIONE MOTORIA SU BASE 
MUSICALE E SPAZIALE

-          GIOCHI VOCALI E DI IMITAZIONE DEI SUONI 
MEDIANTE ONOMATOPEE

-          GIOCHI DI MOVIMENTO RITMICI E DI 
IMPROVVISAZIONE

-          GIOCHI DI SCOPERTA DEGLI STRUMENTI 
MUSICALI

-          FORME SPAZIALI NELLE DANZE

-          QUESTIONARIO FINALE PER I GENITORI

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

 

LE PROPOSTE LABORATORIALI SI ISPRIANO AL 
PENSIERO DI EMILE DALCROZE, CARL ORFF, 
EDWIN GORDON E AI LORO METODI DI DIDATTICA 
MUSICALE

 

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, altre)

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PREVDE:

-          QUOTA DI € 50,00 PER OGNI ALUNNO 
PARTECIPANTE CHE INCLUDE 25 INCONTRI E LA 
MANIFESTAZIONE FINALE

-          TUTOR ESTERNO/DOCENTE DI SEZIONE

-          STRUMENTARIO ORFF

-          IMPIANTO STEREOFONICO
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o del PTOF d’istituto, garantisce la piena inclusione e il diritto allo studio, mira al 
recupero della dispersione, all’attenuazione del disagio avendo come punto di 
partenza il contatto e la continuità con la classe di appartenenza. La principale 
motivazione è quella di favorire la piena inclusione del singolo, limitare il disagio e 
l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte educative mirate, 
migliorare la qualità della vita (ricavando spazi di serenità e di voglia di “fare”, di 
impegno e di risultati positivi, quindi di crescita nonostante la malattia).

Obiettivi formativi e competenze attese
Verranno attivate tutte le possibili strategie per coinvolgere positivamente sia la 
famiglia che l’alunno, che vivono una condizione di particolare disagio per la patologia 
in atto. Il piano operativo si prefigge di valorizzare l’aspetto motivazionale e culturale, 
modulando opportunamente il percorso didattico alle concrete possibilità del discente 
e al suo stato emozionale, che risente delle condizioni fisiche. Le attività di 
insegnamento/apprendimento saranno individualizzate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

 

ATTIVITA’ PREVISTE

Istruzione domiciliare di Italiano, Matematica, 
Inglese, Spagnolo  per il potenziamento delle 8 
competenze chiave, acquisendo competenze 
attraverso mappe concettuali, strumenti 
compensativi, uso di tecnologie

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

 

Sviluppare la capacità di comunicare, anche in 
situazioni di disagio fisico

 

RISORSE PREVISTE

6 ore settimanali per 3 mesi rinnovabili tenute da 
docenti della scuola
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FANTAS
TI... CANTO 2 (PRIMARIA)

Il progetto nel ritenere la musica come disciplina trasversale e complementare allo 
sviluppo armonico della personalità del bambino si ispira pienamente all’identità del 
nostro Istituto scolastico e promuove lo sviluppo di conoscenze ed abilità nell’ambito 
musicale. Al fine di avvicinare i bambini della scuola primaria al mondo della musica 
attraverso la conoscenza del patrimonio canoro partenopeo, dai grandi classici alla 
produzione più recente. Il progetto si svolge in orario curricolare, per 2 ore mensili ; 
totale ore 10, ed inserito nell’ambito musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’esperienza dimostra che la musica può essere attraente e sorprendente, può 
divertire e rivelarsi interessante e coinvolgente: il termometro che misura la 
motivazione e l’entusiasmo dei bambini a osservare, conoscere, interpretare e vivere 
da protagonisti la musica può salire sensibilmente se sussiste un contesto di 
apprendimento che renda il bambino protagonista dell’azione e gli consenta di 
assumere un ruolo centrale rispetto al proprio sapere e al proprio fare. Al fin di 
promuovere le competenze di: • Comunicare nella lingua madre • Imparare ad 
imparare • Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

(finanziarie, umane, altre)

Il  lavoro  si  svolge  in  piccoli  gruppi:  il  bambino  
trova  negli  altri  il

piacere  di  condividere  un’esperienza  sonora  oltre  a 
conoscere  i  brani

significativi  del  repertorio  musicale  di  ogni  periodo  
storico:  dal

 

ATTIVITA’ PREVISTE

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

barocco  ai  nostri giorni

(linee  melodiche  e  moduli  ritmici);  identificazione  
degli  strumenti

attraverso  la  percezione  del  loro  timbro;  esecuzione  
di  poliritmi con

strumentini  percussivi  su  una  base  di  
accompagnamento  melodico;

invenzione, riproduzione e imitazione di ritmi con il 
battito delle mani

e  con  la  voce  sia  a  livello  corale  che  individuale;  
rielaborazione

grafica di quanto ascoltato attraverso il disegno.

 

 

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

 

Il “FANTASTI….CANTO 2” si propone, già  da qualche 
anno

di creare a lungo termine  le  condizioni  affinchè  i  
bambini  si  cimentino

precocemente  con  la  pratica  corale  e  strumentale  e, 
scoprendosi

protagonisti,  possano eventualmente  intraprendere  in 
modo motivato e consapevole lo studio di uno 
strumento.

 

 

 

RISORSE PREVISTE

INS. CAMARDELLA MARIAROSARIA

INS. CANNAVACCIUOLO MICHELA  
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UNA 
BIBLIOTECA TUTTA DA SCOPRIRE

La lettura è il primo accesso alla esplorazione del mondo che ci circonda ed è la prima 
competenza che gli alunni e le alunne devono acquisire per proseguire nel modo più 
completo il percorso scolastico e quello della vita. Il progetto si pone l’obiettivo di 
promuovere la lettura nel luogo più idoneo, la biblioteca scolastica, proponendo 
attività laboratoriali legate alla lettura. La Biblioteca scolastica “E. Salomè” ha lo scopo 
di:  promuovere la lettura nonché le risorse e i servizi della biblioteca scolastica, 
entro e oltre i confini dell’intera comunità scolastica.  soddisfare le esigenze di 
documentazione della didattica e della ricerca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze nella madrelingua Competenze scientifiche e tecnologiche Imparare ad 
imparare Consapevolezza ed espressione culturale Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

Approfondimento

(finanziarie, umane, altre)  

Nella Biblioteca Salomè si svolgeranno le seguenti 
attività atte a promuovere la lettura che rimane il 
primo passo e l’elemento fondamentale per 
realizzare l’ampliamento del proprio bagaglio 
culturale:

ü  Prestito agli alunni ed al pubblico
ü  Incontri con autori
ü  Partecipazione al “Premio Elsa Morante”
ü  Partecipazione a Concorsi
ü  Partecipazione al Maggio dei Libri

 

ATTIVITA’ PREVISTE
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ü  Attività proposte per le classi quarte e 
quinte della scuola primaria

ü  Attività di approfondimento di Italiano
 

Prestito agli alunni ed al pubblico

La Biblioteca è aperta agli alunni, al personale 
scolastico ed ai cittadini del territorio secondo un 
orario definito.

Incontri con autori

Si organizzeranno incontri con gli autori che si 
renderanno disponibili. Si preferiranno i libri che 
trattano tematiche necessarie per il 
conseguimento delle competenze previste dal 
curricolo disciplinare di Istituto.

Partecipazione a Concorsi

Anche la partecipazione ai Concorsi letterari 
(Giralibro, Premio Elsa Morante) svilupperà 
l’interesse e il piacere della lettura.

Attività proposte per le classi quarte e quinte 
della scuola primaria

Si organizzeranno attività rivolte agli alunni 
della scuola primaria in accordo con i docenti.

Attività di approfondimento di Italiano

Le attività di approfondimento si effettueranno con 
cadenza bisettimanale. Le attività prevedono 
giochi, gare, realizzazione di disegni 
/manufatti/prodotti digitali che saranno esposti in 
un Mostra finale con la partecipazione dei genitori.
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VIOLINI 
FLEGREI 

(SECONDARIA)

Percorso extracurriculare di violino, atto a sviluppare la pratica e la cultura musicale 
strumentale

Obiettivi formativi e competenze attese
• Dominio tecnico del violino al fine di produrre eventi musicali tratti da diversi 
repertori della tradizione scritta o orale; • Capacità di produrre autonomamente 
elaborazioni di materiali sonori; • Acquisizione di abilità alla lettura ritmica e intonata, 
alla conoscenza di base della teoria musicale; • Sviluppo del rapporto tra 
organizzazione dell’attività senso-motoria. • Partecipazione in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali appartenenti a generi e culture differenti. • Comprensione e valutazione di 
eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

Le attività previste dal progetto vedono gli studenti 
attivamente coinvolti nella costruzione della 
conoscenza infatti, interagendo con i propri pari, 
opereranno una maggiore elaborazione cognitiva

In particolare si mira a promuovere:  

-la centralità dell’esperienza diretta attraverso 
attività ludiche laboratoriali

-l’aspetto motivazionale delle esperienze di 
apprendimento

-la metacognizione

 

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, altre)

Referenza per 2 docenti: 60 h  / E 17.50= E 1.0500
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 Laboratori: Musica

Approfondimento

 

ATTIVITA’ PREVISTE

 

•Impostazione mani sullo strumento ed esercizi di 
equilibrio e coordinazione.

•Esercizi di postura.

•Condotta dell'arco nelle sue diverse parti.

•Controllo dell'arco volto ad ottenere differenti 
intensità.

•Controllo dell'arco volto ad ottenere differenze 
timbriche (più o meno vicino al ponticello o alla 
tastiera).

•Padronanza dei principali colpi d'arco dei due ambiti: 
legato, staccato.

•Conoscenza delle diverse applicazioni delle dita in 1° 
posizione e controllo dell'intonazione.

•Conoscenza delle diverse posizioni e controllo 
dell'intonazione.

•Controllo dell'intonazione in successione dei suoni per 
gradi congiunti (scale) e non congiunti e con l'utilizzo di 
diverse applicazioni delle dita.

•Controllo del movimento, della condotta dell'arco e 
dell'intonazione nei cambi di posizione.

•Esplorazione e capacità d'utilizzo delle possibilità 
timbriche dello strumento (es. diversi tipi di pizzicato, 
glissando, ecc....).

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

Il progetto prevede una didattica  orientata 
sull’approccio ludico cooperativo guidato, con le 
necessarie consegne più direttive nelle fasi di 
approfondimento dell’esercizio strumentale. 
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BIENVE
NIDOS. 
2. 
CORSO 
DI 
LINGUA 
SPAGN
OLA - 
SECON
DA 
ANNUA
LITÀ 

(SECONDARIA)

Il progetto si inquadra nell'ambito del potenziamento/arricchimento linguistico e 
prevede l’apprendimento della lingua spagnola come terza lingua comunitaria, oltre 
alla lingua inglese a quella francese

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza linguistica nella seconda lingua comunitaria(l.spagnola) secondo il QCER; 
Consapevolezza ed espressione culturale; Imparare ad imparare; Competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

PROGETTO Privilegiato sarà il lavoro di gruppo che utilizza  le 
competenze di ciascun allievo, mantenendolo partecipe 
per tutta la lezione cercando di innalzare  i  livelli  di  
apprendimento  nell'area  delle  competenze  chiave,  
per garantire gli esiti  formativi  ed  educativi degli  
studenti.

 

 

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, altre)

·         ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO: H30 = 

€1750,00

·         ATTIVITA’ AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO: H10 =

€170,50

·         SPESE PER  MATERIALE: N. 8 VIOLINI =€480

·         MATERIALI DIDATTICI – PROMOZIONE – PREMIAZIONE: 

€100

 

TOT. €2500,50

 

 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

ATTIVITA’ PREVISTE

25 incontri, per un totale di 50 ore da svolgersi in orario 
extracurriculare, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, un 
giorno a settimana (martedì), nel periodo da novembre 
a maggio.

Gli incontri saranno così strutturati:

novembre– dicembre (7 incontri),  familiarizzazione con 
lessico di base e strutture della lingua spagnola inerenti 
le situazioni di vita degli alunni;

gennaio – febbraio (8 incontri), ampliamento di lessico, 
strutture e situazioni comunicative;

marzo – aprile (6 incontri), progressivo ampliamento di 
lessico, strutture e situazioni; cenni di civiltà

maggio(4  incontri), consolidamento –manifestazione 
finale.

 

 

L’approccio comunicativo sarà alla base del corso, in 
quanto strategia essenziale ai fini di un apprendimento 
rapido e sistematico. Tutte le attività saranno proposte 
con l’intento di far socializzare gli alunni, stimolarli e 
motivarli all’apprendimento di una nuova lingua; per 
favorire ciò si useranno strumenti che implicheranno 
tutti i canali sensoriali, quindi la musica, i video, i giochi 
di ruolo eccetera. L’attività ludica, partendo da 
situazioni concrete, realizzerà negli alunni una 
gratificazione immediata perché si sentiranno coinvolti 
socialmente ed emotivamente: si sentiranno motivati a 
decodificare e a produrre messaggi, potenziando, così, 
le proprie abilità linguistiche. Inoltre, si privilegeranno 
attività in cooperative learning, a gruppi misti,per 
favorire il processo di apprendimento e si esploreranno 

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO
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 S3 
ADOTT
A UNA 
SCUOL
A 
VOLLEY 
WORLD

Il 
pr
o
ge
tto intende realizzare, presso la scuola aderente, un vero e proprio “presidio di buona 
pratica sportiva”, in orario scolastico attraverso la guida dei tecnici della società 
sportiva “Volley World” regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo, 
affiancando gli insegnanti di attività motorie con una programmazione che si 
svilupperà nei cicli scolastici, avendo come sbocco anche la partecipazione ad eventi di 
Minivolley organizzati dal circuito Federale, nazionale, regionale e territoriale. Il 
progetto S3 si basa su una dettaliata progressione tecnico/didattica e su percorsi di 
gioco adatti per ogni fascia d’età. l’idea centrale è quella di concentrare energie e 
attenzione su valori forti come sport, squadra e salute,ben coniugati insieme alla 
tecnica, all’organizzazione e alla comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Collaborare e lavorare in gruppo /squadra relazionandosi positivamente con gli altri - 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. -Sperimenta, in 
forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. - Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello 
“star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. - Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. -È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

nuovi ambienti di apprendimento attraverso la 
piattaforma Google classroom.Nell’ottica, poi, di 
favorire una didattica laboratoriale del “fare”, si prevede 
di utilizzare anche il laboratorio alimentare per la 
realizzazione del compito di realtà. 

 

 

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, altre)

50 ore x35€/h  docente tutor/responsabile; prof.ssa 
Pasqualina Di Palma (5h x17,50€/h di referenza)

6 ore x 17,50€/h compresenza prof.ssa Eleonora 
Simeone (5h x 17,50€/h di referenza)
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 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 
MUSICA 
IN 
FIATO 

(PRIMARIA)

Orientare gli allievi sul mondo musicale in particolare verso gli strumenti musicali a 
fiato (Flauto e Clarinetto)

Obiettivi formativi e competenze attese
Abilità tecnico pratiche relative all’approccio strumentale a fiato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 

ATTIVITA’ PREVISTE

Durante le ore di attività motoria gli alunni 
saranno seguiti  da esperti esterni, i quali daranni 
basi tecniche dello sport di squadra della 
Pallavolo. Tramite esercizi di gruppo che 
miraranno alla formazione di schemi motori 
necessari per uno sport di situazione come la 
pallavolo.

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

Sviluppare le capacità motorie, relazionali e 
cognitive per strare bene con sé e con gli altri, per 
sviluppare l’autostima e per promuovere il 
successo scolastico. Promuovere l’adozione di un 
corretto stile di vita.  Favorire l’accesso alla pratica 
sportiva ed educare al rispetto dei principi e dei 
valori educativi dello sport; rispetto della propria 
persona, rispetto degli altri, rispetto delle regole, 
rispetto della diversità.

 

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, altre)

 

Esperti esterni : Massimiliano Menditti, Gabriele 
Esposito, Luca Romano, Marco Elia, Nicola Carniel, 
Gianmarco Savino

 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

 
STAFFE
TTA DI 
SCRITT
URA 
CREATI
VA 
BIMED 
2018/19 

(PRIMARIA)

La Staffetta di Scrittura Creativa è un’azione che mira a sostenere e diffondere le 
attività di scrittura delle scuole, offrendo agli studenti l’occasione di raccontarsi, di 
conoscersi e di crescere attraverso le invenzioni della scrittura, le emozioni della 
lettura, il valore del confronto con gli scrittori degli incipit, la rilevanza dell’esercizio 
nelle classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comunicazione nella madrelingua - Imparare ad imparare - Competenze sociali e 
civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità - Consapevolezza ed espressione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 

ATTIVITA’ PREVISTE

Ascolto, interazione e produzione sonora

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

 

Conoscenza attraverso esperienze dirette ed indirette 
degli strumenti musicali scelti per questo progetto.

 

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, altre)

20 h per docente, Strumenti musicali didattici, 
accessori necessari alla pratica strumentale

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

Approfondimento

 

ATTIVITA’ PREVISTE

 

Lettura dei capitoli già scritti nelle altre città.

Analisi dell’incipit da seguire.

Scrittura creativa dei racconti affidati alla nostra scuola.

 

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

 

Storytelling.

La metodologia dello storytelling consiste nell’uso 
di procedure narrative al fine di promuovere 
meglio valori e idee. La narrazione ha un altissimo 
potenziale pedagogico e didattico; da essa 
possiamo trarre peculiarità educative e formative 
intendendole sia come strumento di 
comunicazione delle esperienze, sia come 
strumento riflessivo per la costruzione di significati 
interpretativi della realtà.

 

Cooperative learning.

Tale metodologia è scelta perché coinvolge gli 
alunni nel lavoro di gruppo per raggiungere un 
obiettivo comune, promuovendo un reciproco 
arricchimento dell’apprendimento.

 

 

 

RISORSE PREVISTE

 

Docenti di Italiano delle classi IV F e IV A in orario 
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SPORT 
E 
SOLIDA
RIETA’ A SCUOLA

Attività curriculari: 8 giornate solidali di sport (nuoto, pugilato, tennis, scherma, atletica 
– arti marziali – pallavolo , pallanuoto, pallamano, calcio femminile), con campioni di 
sport, alle quali possono partecipare, gratuitamente, allievi disagiati individuati dai 
consigli di classe (8 alunni per incontro, che possono aumentare in base alla rinuncia 
estemporanea degli alunni delle altre scuole) Assegnazione di borse di studio di sport, 
per la durata minima di un anno, presso le migliori strutture sportive del territorio. 
Partecipazione alla giornata solidale-sportiva “Guinness Marathon Children Swim for 
Children”, evento collaterale della Capri Napoli Marathon ove le scuole partecipanti 
consentono di raccogliere fondi per la costituzione di borse di studio di nuoto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze motorie - parliamo di approccio nell’ambito delle giornate solidali di 
sport a : Coordinazione motoria e spazio temporale ; Acquisizione postura corretta e 
gesto tecnico specifico ; Rafforzamento fasce muscolari interessate con esercizi mirati 
( addominali, salti e saltelli , flessioni…). Competenze sportive specifiche, tecniche, 
relativamente allo sport scelto dall’allievo per le borse di studio di sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

(finanziarie, umane, altre) curricolare.

10 h di referenza per la docente Ferrentino 
Mariarosaria

 

ATTIVITA’ PREVISTE

Attività sportive quali: nuoto, pugilato, tennis, scherma, 
atletica, arti marziali, pallavolo, pallanuoto, pallamano, calcio 
femminile,  rugby, presso le migliori strutture sportive del 
territorio.

 

CARATTERISTICHE 

Partecipazione a giornate “solidali di sport” con diretta 
partecipazione alle stesse  da parte degli allievi disagiati 
individuati..
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 A 
LEZION
E DI 

…MERENDA

Il progetto ha lo scopo di fa riflettere sulle proprie abitudini alimentari e sui problemi 
legati all'alimentazione. La motivazione dell'intervento parte dalla constatazione che 
gli alunni delle classi a tempo pieno o prolungato della scuola elementare e della 
scuola secondaria rifiutano i pasti della mensa comunale soprattutto perché non sono 
abituati ad un'alimentazione variata con verdure, frutta e legumi; inoltre si assiste ad 
un aumento, in età infantile e adolescenziale, di ragazzi in sovrappeso o obesi ed 

INNOVATIVE DEL 
PROGETTO

Assegnazione di borse di studio di sport per la durata di un 
anno presso le migliori strutture sportive del territorio a 
carico dell’associazione Accendiamo una stella for you.

Si prevede anche la partecipazione all'evento inaugurale della 
Capri Napoli Marathon, Coppa del Mondo di Nuoto, di cui 
l'associazione è partner solidale, denominato Guinness 
Marathon” Children Swim for Children”, che si svolge nella 
prima decade di maggio . E' l'unico evento che ha un costo, 5 
euro a ragazzo.

La quota raccolta contribuisce alla determinazione di nuove 
borse di studio di nuoto . Nell’ambito della tappa finale della  
Capri-Napoli Marathon saranno assegnati tre premi:

- il Premio Solidale alla scuola che avrà aderito con il maggior 
numero di allievi

 -il Premio Sport alla scuola  i cui alunni avranno realizzato il 
maggior numero di vasche.

- Il Premio per il miglior disegno concorso “ Mare, Sport, 
Napoli “ . 
 

 

 

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, altre)

Docenti: De Benedetto Giancarla (50  ore quale referente del 
progetto/ accompagnatrice per gli eventi/coordinatrice), 
Galantucci Tiziana (4 ore), Ramazio Rita (4 ore), Alampi Luigia 
(4 ore), D’Agostino Gianluca (4 ore) e altri quattro docenti, o 
più, da individuare in base al numero di alunni partecipanti 
alla giornata solidale-sportiva “Guinness Marathon Children 
Swim for Children”, (4 ore per ognuno), quali accompagnatori.

Coadiutore esterno, a titolo gratuito, Prof.ssa Cavaliere Anna 
(Docente in pensione della nostra scuola, ex referente del 
progetto).
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all'insorgere, già in giovane età, di malattie legate ad un'alimentazione scorretta. Si è 
osservato, inoltre, che i ragazzi a scuola consumano spuntini inadeguati per qualità e 
quantità; si solleciterà quindi la riflessione per individuare delle merende sane e più 
idonee. Il progetto solleciterà gli adolescenti a riflettere sulle proprie abitudini 
alimentari, acquisire le giuste regole di un corretto comportamento alimentare, 
sviluppare gusto e consapevolezza sul cibo, acquisire la consapevolezza delle proprie 
potenzialità fisiche e comprendere l’importanza dell’attività motoria per essere in 
forma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze scientifiche e tecnologiche Competenze sociali e civiche Spirito di 
iniziativa e intraprendenza (imprenditorialità)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Si prevedono i seguenti interventi:

- Somministrazione di un questionario -indagine 
sulle abitudini alimentari degli studenti (consumo 
di dolciumi, snack, frutta e verdura), sul tipo di 
attività motoria  e se si seguono diete. I dati 
verranno elaborati e graficizzati.

-Incontri su tematiche inerenti l’alimentazione con 
i docenti di scienze e educazione fisica su:

•             i disturbi alimentari

•             i principi di una corretta alimentazione

•             le patologie legate all’alimentazione

•             l’importanza dell’attività motoria

 

ATTIVITA’ PREVISTE
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 LA 
MUSICA
, LO 
SPAZIO 

(INFANZIA)

IL PROGETTO, RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, AFFRONTA IL 
TEMA DELLA SPAZIALITÀ’ ATTRAVERSO UN PERCORSO-ITINERARIO 
MUSICA/MOVIMENTO.

Obiettivi formativi e competenze attese
• SVILUPPO DEL BINOMIO MUSICA/MOVIMENTO; • APPROCCIO GLOBALE DEL 

-Produzione di semplici alimenti nel laboratorio di 
alimentazione

-Indagine e formulazione di un vademecum sulla 
“merenda scolastica”

-Manifestazione finale: allestimento di una 
“Merenda in giardino”

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

Le attività previste dal progetto mirano alla 
riflessione, all’interiorizzazione ed alla convinzione 
di dovere perseguire un sano e corretto stile di vita 
per la salvaguardia della propria salute ed evitare 
atteggiamenti che possano sfociare in malattie e/o 
disturbi alimentari.

In particolare si mira a promuovere:

la capacità di scelta consapevole nel rapporto 
uomo/ salute e cibo/cultura/ ambientela centralità 
dell’esperienza diretta attraverso le attività 
laboratoriali

l’aspetto motivazionale delle esperienze di 
apprendimento.

 

 

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, altre)

Referenza: 10 h / E 17.50= E 175.00
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BAMBINO RICONOSCIUTO NELLA SUA UNITA’ DI CORPO – MENTE – EMOZIONI; • 
SVILUPPO DI UN RAPPORTO CONSAPEVOLE E SERENO CON LA MUSICA; • 
ACCETTAZIONE DEL PROPRIO CORPO E DELLA PROPRIA FISICITA’ ANCHE ATTRAVERSO 
L’USO PERCUSSIVO DEL CORPO ATTRAVERSO IL PIACERE DI MUOVERSI CON E 
ALL’INTERNO DEL GRUPPO; • SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL’ESPRESSIONE 
NON VERBALE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 

ATTIVITA’ PREVISTE

·         REALIZZAZIONE DI PERCORSI IN CUI MUSICA E 
MOVIMENTO RISULTANO IN UNIONE SIMBIOTICA ED 
IMPRESCINDIBILE.

·         GIOCHI SONORO – MUSICALI;

·         GIOCHI VOCALI ED ONOMATOPEE;

·         GIOCHI CON GLI STRUMENTI;

·         LAVORI DI GRUPPO;

·         QUESTIONARIO FINALE PER I GENITORI.

 

METODOLOGIE:

 

·         DIDATTICA LABORATORIALE

·         ROLEPLAY

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO
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·         COOPERATIVE LEARNING

·         METODI DIDATTICO – MUSICALI ISPIRATI AL 
PENSIERO DI:

1.       EMILE JAQUES-DALCROZE: SECONDO 
IL QUALE L’AZIONE EDUCATIVA E’ UN 
ATTO GLOBALE CHE IMPEGNA LA 
PERSONA IN TUTTE LE SUE FACOLTA’ 
FISICHE, MENTALI, AFFETTIVE ED 
EMOTIVE IN CUI I DIVERSI PIANI 
DELL’ESPERIENZA INTERAGISCONO E 
SI POTENZIANO RECIPROCAMENTE.
IN TALE OTTICA LA MUSICA SI PONE 
COME OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 
E MEZZO EDUCATIVO DI 
COMPRENSIONE DELLA REALTA’ E 
L’ESPERIENZA MOTORIA SI PROPONE 
COME UN RINFORZO DI TALE 
APPRENDIMENTO: I SUONI SI 
ESPANDONO NEL TEMPO E SI 
SUSSEGUONO ATTRAVERSO L’ORDINE 
DEL MOVIMENTO, ORGANIZZANDOSI 
SECONDO PRECISE COORDINATE 
SPAZIALI.
LA MELODIA SEGUE UN “PERCORSO” 
PROPRIO MANTENENDO LA PROPRIA 
“DIREZIONE” VERSO LA META FINALE 
CHE E’ LA SUA CONCLUSIONE.

2.       CARL ORFF: FAUTORE DI UNA 
TECNICA CHE CONSENTE AL BAMBINO 
UN APPROCCIO IMMEDIATO 
ALL’ESPERIENZA MUSICALE DIRETTA 
SENZA PREVENTIVE ED ASTRATTE 
IMPOSIZIONI DI CARATTERE TEORICO 
O TECNICO. IL PROPRIO CORPO 
DIVIENE LO STRUMENTO PRINCIPE 
DELL’ESPERIENZA MUSICALE, GENESI 
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DELLA MUSICA PRIMITIVA NONCHE’ 
PRINCIPIO DEL RITMO INTERIORE, 
VISSUTO DALLA SEMPLICE MARCIA 
ALLE FORME DI BODY PERCUSSION E 
DANZE STRUTTURATE ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DELLA VOCE, DEL CORPO 
ED ALTRI MATERIALI ADATTI ALLA 
PRODUZIONE SONORA (BARATTOLI, 
SEDIE, LEGNETTI).

3.       EDWIN GORDON: IL PRESUPPOSTO 
FONDAMENTALE DELLA SUA MUSIC 
LEARNING THEORY E’ 
L’APPRENDIMENTO DELLA MUSICA 
SECONDO PROCESSI ANALOGHIA 
QUELLI CON CUI SI APPRENDE IL 
LINGUAGGIO, QUINDI INNANZITUTTO 
ATTRAVERSO L’ASCOLTO, 
RISPETTANDO L’ATTITUDINE 
MUSICALE DEL BAMBINO SECONDO LE 
SUE POTENZIALITA’. MODALITA’ E 
TEMPI DI APPRENDIMENTO. LA 
PRESENZA ATTIVA DELL’INSEGNANTE 
E’ IMPRESCINDIBILE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI CHE 
SARANNO ACCOMPAGNATI NEL 
CANTO, NEL BALLO NEL SUONO E NEL 
GIOCO CHE NE SCATURISCE.
L’APPRENDIMENTO MUSICALE PARTE 
DALLE PRATICHE VISSUTE (CANTI 
TONALI E RITMICI, RAPPORTO TRA 
MUSICA E MOVIMENTO, GIOCO COME 
MEZZZO DI COMUNICAZIONE) ED 
ATTRAVERSO UN PROCESSO 
CONOSCITIVO PORTA 
DALL’ESPERIENZA ALLA TEORIA.

  QUOTA PARTECIPATIVA DI € 50,00 PAGABILI IN DUE 
VOLTE LA PRIMA PARTE A DICEMBRE LA SECONDA A 
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LABOR
ATORIO 
DI 
MUSICA 
ED 
ESPRES
SIONE 
CORPOREA (PRIMARIA)

Il progetto vuole fornire ai partecipanti la possibilità di un’alfabetizzazione musicale, 
teorica e pratica, offrendo un canale di comunicazione di stati d’animo, di emozioni, 
alternativo o integrativo all’espressione verbale. Tale progetto vuole migliorare la 
socializzazione; fare acquisire maggiore fiducia in se stessi attraverso giochi musicali 
gratificanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare, attraverso attività musicali mirate, le facoltà senso-percettive, mnemoniche 
e logico-matematiche. Stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale e 
psicomotorio. Migliorare le capacità creative attraverso le applicazioni di regole e 
stimolazioni all’ascolto, alla percezione tattile ed all’espressività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, 
altre)

MAGGIO CHE INCLUDE 25 INCONTRI E LA 
MANIFESTAZIONE FINALE.

TUTOR ESTERNO /DOCENTE DI SEZIONE

25 INCONTRI IN ORARIO CURRICOLARE DELLA 
DURATA DI CIRCA 45 MINUTI CIASCUNO DA 
NOVEMBRE 2018 A GIUGNO 2019.

DATA D’ INIZIO E 
CONCLUSIONE ATTIVITA’ 

Dicembre-Giugno con 25 incontri settimanali di 60 
minuti.

 

  Il Progetto prevede l’utilizzo delle seguenti 
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METODOLOGIE metodologie:

·         Metodo Orff: l’obiettivo di questo speciale sistema è 
di avviare i bambini alla musica, ma anche, e 
soprattutto, quello di integrare la musica ed il 
corpo, grazie al ritmo, così da produrre un vero e 
proprio collegamento musicale;

·          Metodo Gordon: grazie a tale metodo, l’adulto 
competente musicalmente, guida informalmente, il 
bambino all’apprendimento musicale, attraverso 
l’esempio diretto, il gioco ed il movimento;

·          Metodo Dalcroze: tale metodo utilizza la musica 
per sviluppare coordinazione, psicomotricità, 
condivisione e lavoro di gruppo.

 

ATTIVITA’ PREVISTE

Ascolto di brani; letture di storie e racconti; giochi 
sonori; esplorazione ed approfondimento dei 3 
canali di espressione: sonoro, motorio e linguistico; 
canti; danze; marce; utilizzo della voce e degli 
strumenti ritmici ed intonati; studio di uno 
strumento musicale (flauto dolce); esecuzione di 
brani musicali; manifestazione finale; rubrica di 
valutazione ed autovalutazione, uso dello 
Strumentario Orff (castanets, glockenspielen 
didattici, legnetti, metallofoni, piattini manuali, 
tamburelli, xilofoni didattici, sleigh bells, ocarina ed 
altri strumenti didattici tipici della metodologia 
Orff);

È opinione condivisa dagli educatori che 
l’avvicinamento del bambino alla musica debba 
essere il più possibile precoce: i bambini possono 
essere proficuamente stimolati e motivati fin 
dall’avvio del proprio percorso scolastico 
all’apprendimento musicale, attraverso un 
approccio alla didattica innovativo, ludico e 
sperimentale.

 

MOTIVAZIONE DEL 
PROGETTO
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Proprio in merito a ciò, nel Ptof  si prevede un 
orientamento al potenziamento delle competenze 
laboratoriali, artistiche e musicali. Tali attività 
sollecitano i bambini ad affrontare problemi o 
tematiche più complesse, a favorire la socialità e le 
relazioni di gruppo, a controllare le emozioni ed i 
sentimenti perché la musica è un linguaggio 
universale, uno dei linguaggi con cui il bambino 
entra in contatto già da piccolissimo, addirittura fin 
dal ventre materno, imparando progressivamente a 
distinguerne le strutture fondamentali. Inoltre, 
essendo il nostro un Istituto comprensivo ad 
indirizzo musicale, si ritiene opportuno creare le 
condizioni affinchè i bambini si cimentino 
precocemente con la pratica musicale e 
strumentale e, scoprendosi protagonisti, possano 
proseguire in modo motivato e consapevole lo 
studio di uno strumento.

Quindi, le motivazioni alla base del Progetto, sono 
molteplici.

Innanzitutto essendo tale progetto basato sul gioco, 
si presta ad accompagnare e motivare l’alunno nella 
crescita e nell’apprendimento, fondamentali fasi per 
lo sviluppo cognitivo.

La musica è capace di attivare una carica emotiva 
positiva, aiuta ad instaurare un buon rapporto tra 
l’alunno e la scuola migliorando così il benessere dei 
bambini nella scuola.

La musica ha elevate potenzialità interdisciplinari, 
essendo un linguaggio complesso ed incline a 
legarsi ad altre espressioni e discipline.

Il suono, di per sè, non è musica. Il suono diventa 
musica attraverso il processo “audition”, quando 
cioè, la mente traduce i suoni e gli dà significato. Il 
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COMPITO DI REALTÀ Manifestazione finale (saggio/lezione aperta) vista 
come momento di festa per i bambini e di 
restituzione del lavoro svolto in itinere.

 IV TORNEO NAZIONALE DI GEOMETRIKO INDETTO DAL CENTRO PRISTEM 
DELL’UNIVERSITÀ “L.BOCCONI” DI MILANO; (PRIMARIA)

Il progetto curricolare, rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria, si basa 
su Geometriko, modello didattico sperimentale e laboratoriale . Scopo del progetto è 
quello di rendere più accattivante e innovativo lo studio della geometria piana 
stimolando la curiosità, la partecipazione e la motivazione degli alunni stessi. Gli 
alunni delle classi coinvolte parteciperanno al torneo di Geometriko. Seguiranno le fasi 
finali di istituto a cui parteciperanno i vincitori dei tornei di classe, che si 
contenderanno il titolo di campione e vice-campione di istituto. Gli alunni così 
individuati rappresenteranno la scuola alle finali regionali (laddove previste) e 
nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza matematica Competenze sociali e civiche

protagonista di questo processo è il corpo. L’ascolto 
ed il movimento sono fondamentali per il percorso 
di conoscenza della musica. E il bambino apprende 
la musica autonomamente così come impara a 
parlare o a camminare: acquisisce tali competenze 
da un adulto che diventa un mezzo di trasmissione 
del movimento e della parola.

Grazie a tale progetto, i bambini, fanno “esperienza 
musicale” cosa che si traduce in uno strumento 
fondamentale per la formazione e crescita globale 
nei bambini.

Attraverso la danza, il gesto, l’ascolto e 
l’esplorazione del mondo che li circonda,  I bambini 
“fanno” musica, la vivono concretamente e 
sviluppano la loro identità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 
CAMPI
ONATI 
SPORTI
VI 
STUDE
NTESCH
I 

(SECONDARIA)

I CSS sono promossi ed organizzati dal MIUR ,rappresentano un percorso di 
avviamento alla pratica sportiva previsto per le attività complementari all’ educazione 
fisica. Sono ore aggiuntive che si svolgeranno in palestra in orario extracurriculare .

Obiettivi formativi e competenze attese
• Senso di collaborazione e cooperazione con i pari e con gli altri • Accettazione delle 
regole di gioco • Autocontrollo in situazioni competitive • Impegno nei confronti di 
qualsiasi attività

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

Geometriko è un gioco didattico-strategico che crea in 
ogni partita situazioni sempre nuove e accattivanti di 
apprendimento dinamico, seguendo le indicazioni e i 
suggerimenti dei più recenti risultati della didattica 
metacognitiva. L’utilizzo di Geometriko, consente agli 
alunni di operare anche a livello fisico, relazionale e 
psichico, immergendoli in situazioni di apprendimento 
e contesti formativi stimolanti; attraverso l’uso 
incrociato di più linguaggi, sottopone i giocatori a una 
sequenza di attività e operazioni verbali, di calcolo e 
visuo-spaziali  tramite le quali gli alunni possono 
pervenire all’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze.

 

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, altre)

 

Docenti di matematica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 
SPERIM
ENTIAM
O 
INSIEM
E 

 

ATTIVITA’ PREVISTE

·         Potenziamento muscolare

·         Stretching

·         Condivisione di regole inerenti la 
pallavolo:infrazioni,arbitraggio

·         Condivisione di regole inerenti al gioco di gruppo

·         Allenamenti preparatori

·         Partite di giochi pre-sportivi (palla rilanciata – pallavolo )

 

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

Cooperative Learning

Uso appropriato delle abilità nella collaborazione. Gli 
studenti nel gruppo vengono incoraggiati e aiutati a 
sviluppare la fiducia nelle proprie capacità,  la 
leadership, la comunicazione il prendere delle decisioni 
e il difenderle, la gestione dei conflitti nei rapporti 
interpersonali.

 

 

RISORSE PREVISTE

(finanziarie, umane, altre)

 

Finanziarie: Progetto a costo zero per la Scuola – 
finanziato dal MIUR

Umane: Docenti di educazione fisica - 4 ore settimanali 
per ciascun docente
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(SECONDARIA)

Le attività formative per gli alunni avranno un taglio di tipo laboratoriale in quanto il 
laboratorio si configura come uno spazio che valorizza competenze motivazionali di 
osservazione e di formulazione di ipotesi. La metodologia adottata è quindi 
prevalentemente di tipo interattivo e collaborativo. Le attività partiranno da: 
Osservazione; Individuazione dei problemi; Ideazione e progettazione 
dell’esperimento; Esecuzione dell’esperimento; Raccolta dei dati; Diario di bordo; 
Semina e controllo crescita piantine da collocare in giardino. Gli elementi qualitativi 
del progetto riguardano: Il coinvolgimento di molte classi nella scuola; la diffusione 
della didattica laboratoriale;l’utilizzo del laboratorio scientifico; la produzione di 
documentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. Esplorare e sperimentare, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni. Sviluppare semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Riconoscere nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopi. Avere una visione della 
complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconoscere nella 
loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Approfondimento

Osservazioni al microscopio

Reazioni chimiche sul riconoscimento dei principali 
nutrienti

Estrazione del DNA da cellule animali e vegetali

Raccolta nel giardino della scuola di foglie e radici e 
loro osservazione

 

ATTIVITA’ PREVISTE
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“COLOR
IAMO A 
SCUOL
A LA 
NOSTR
A VITA 
3”

L’i
nt
er
ve
nt
o 
progettuale previsto per la terza annualità si propone di implementare l’attivazione di 
percorsi formativi adeguati ai bisogni dell’utenza nell’ottica della verticalità, 
impegnando risorse professionali e strumentali interne ed esterne. In particolare 
s’intendono promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e 
della cittadinanza e un’attiva integrazione nel territorio, attraverso azioni progettuali di 
collaborazioni con istituzioni e agenzie culturali. Le azioni proposte sono finalizzate a: - 
recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli; - potenziare gli 
alunni con standard di apprendimento più elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro 
diversità culturale, in particolare i diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli 
adulti del territorio ad una collaborazione attiva, fattiva e consapevole. La scuola, 
collocata in area a rischio, ha rinnovato alcuni accordi di partenariato con le 
Agenzie/Enti/Associazioni culturali, stabiliti nella precedente annualità, e ha stipulato 
nuovi accordi con altre Associazioni, al fine di realizzare i moduli progettati. Si 
cercherà, così, di rispondere in modo sempre più adeguato ai reali bisogni dell’utenza 
e dei soggetti portatori d’interesse. Si prevede l’intervento di figure specialistiche quali 
docenti di sostegno ed assistenti materiali per bambini e ragazzi diversamente abili, in 
modo da dare a tutti pari opportunità. Per la terza annualità: si prevedono otto moduli 
formativi: MODULO 1: ACTIVE ENGLISH n° 60 ore Scuola Secondaria di 1°Grado n° 20 
ore Scuola Primaria MODULO 2: IL QUARTIERE CHE VORREI… n° 20 ore Scuola 
Secondaria di Primo Grado n° 20 ore Scuola Primaria MODULO 3: ORTOAMICO n° 30 
ore Scuola Infanzia – Scuola Primaria n° 30 ore Adulti del territorio MODULO 4: 
IMPARIAMO A DIFENDERCI 2 n° 30 ore Scuola Primaria MODULO 5: DANZIAMO 

Semina, impianto e cura di specie vegetali

 

CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE DEL 

PROGETTO

L’esperienza di laboratorio ha caratteristiche 
innovative perché permette all’allievo di superare i 
limiti di una conoscenza solo teorica e di apprendere 
con immediatezza ed efficacia le attività proposte.

Inoltre consente all’allievo di relazionarsi attivamente 
con la disciplina in questione sviluppando senso 
pratico.

 La cooperazione tra gli allievi favorisce una reciprocità 
di intenti, uno stimolo a porsi domande e ad elaborare 
riflessioni
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VOLANDO n°30 ore Secondaria di Primo Grado MODULO 6: E.R. EMOZIONI E 
RELAZIONI n°30 ore Docenti DOCENTI IN PRIMA LINEA “CONSAPEVOLMENTE” 
MODULO 7: LA CITTÀ DEI SENTIMENTI: I LEGAMI NELLA SCUOLA n°30 ore Adulti 
MODULO 8: IL BELLO È DI SCENA n°40 ore Scuola Secondaria di Primo Grado

Obiettivi formativi e competenze attese
recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli; - potenziare gli 
alunni con standard di apprendimento più elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro 
diversità culturale, in particolare i diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli 
adulti del territorio ad una collaborazione attiva, fattiva e consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esperti esterni e tutor interni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze
Storia

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE

PROGRAMMA SCUOLA VIVA
 III ANNUALITÀ

 

Allegato C
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FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE E PIANO 
FINANZIARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER

 

 

Denominazione: FONDAZIONE CULTURA&INNOVAZIONE

 

 CF: 95172440638 – P.IVA 07834091212
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Indirizzo: VIA G.PORZIO, 4

Città: NAPOLI      Prov. NA           C.A.P.: 80143

Tel: 081 6068601 Fax: 081 7340863

e-mail: info@culturaeinnovazione.org

Rappresentante Legale: RICCARDO IUZZOLINO

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto: (indicare modulo):

MODULO “ACTIVE ENGLISH 3!” (V Primaria – I –II – III Secondaria di I Grado)

Esperienze maturate:

 La Fondazione Cultura&Innovazione nasce nel 2012 dalla sinergia di diversi partner che da anni si 
adoperano per promuovere la crescita e lo sviluppo individuale e del territorio. La Fondazione, in 
partenariato con Istituzioni e soggetti rappresentativi del mondo della scuola e dell’impresa, favorisce 
sinergie educative e occasioni di crescita sociale per la valorizzazione delle potenzialità creative dei giovani, al 
fine di facilitarne l’inserimento scolastico e nel mondo del lavoro.

Attraverso iniziative di Orientamento, Formazione Placement, integrazione metodologico/ didattica delle 
nuove tecnologie informatiche, ricerca e diffusione della cultura, s’ intendono sostenere individui nel proprio 
percorso di sviluppo e di crescita in un’ottica di life long learning e life wide education.

Le finalità vengono perseguite attraverso la promozione di sinergie Scuola/Aziende e l’attuazione di percorsi 
formativi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica e all’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro. Nello specifico la Fondazione non solo è stata capofila del Polo Tecnico Professionale ICT, ma ha 
anche partecipato a numerosi corsi di Alternanza Scuola Lavoro (Legge 107/2015) e a diversi progetti 
finalizzati al contrasto della dispersione scolastica come Obiettivo/Azione F3- “Realizzazione di prototipi di 
azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti 
esistenti”. La Fondazione Cultura & Innovazione è stata partner del PNSD Regione Campania, sviluppando 
una piattaforma blanded che ha formato tutti gli animatori Digitali della Regione Campania. Inoltre ha 
supportato, sia dal punto di vista logistico sia didattico - formativo numerosi percorsi modulari del Progetto 
“Scuola Viva”, con differenti Istituzioni Scolastiche.
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PARTNER

 

Denominazione: ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSEO

 CF o P.IVA: 07331040639

Indirizzo: VICO STORTO PURGATORIO AD ARCO, 15

Città: NAPOLI          Prov.   NA                        C.A.P. 80138

Tel.: 081440438             Fax: 081440438

e-mail: : info@progettomuseo.com
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Rappresentante legale: FRANCESCA AMIRANTE

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito

del progetto: Modulo “IL QUARTIERE CHE VORREI”

Esperienze maturate: Progetto Museo è costituita da un gruppo di storici dell’arte esperti 
in progetti di valorizzazione e promozione dei Beni Culturali. Nata nel 1998, ha curato le 
attività didattiche dell’allora Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli (ora 
Museo di Capodimonte e Polo Museale della Campania) e, dal 2000, è consulente dell’ATI 
Musis, aggiudicataria dei servizi aggiuntivi presso le suddette Istituzioni, per la formazione 
degli operatori didattici e per la progettazione scientifica di tutta l’offerta didattica rivolta 
alle scuole.

Dal 2001, Progetto Museo garantisce l’apertura al pubblico e svolge attività di promozione 
del Complesso monumentale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, 
fornendo adeguate competenze per l’accoglienza e la didattica e offrendo supporto alle 
aperture straordinarie e all’organizzazione di concerti, spettacoli e di tutte le 
manifestazioni culturali. Dal 2003, cura, per il complesso del Pio Monte della Misericordia, 
l’accoglienza e la didattica per le scuole. Ha ideato e costituito AAA Accogliere ad Arte, rete 
di musei napoletani (Catacombe di San Gennaro, Santa Maria delle Anime del Purgatorio 
ad Arco, Museo Filangieri, Farmacia degli Incurabili e Pio Monte della Misericordia) 
finalizzata a promuovere un sistema di accoglienza diffuso dei visitatori e dei turisti e a 
valorizzare luoghi di cultura caratterizzati ancora da un’attiva funzione sociale. Cura stage 
di tirocinanti provenienti da varie facoltà universitarie ad indirizzo storico-artistico e 
turistico.
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PARTNER

 

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: C.U.S. Napoli

CF  80018380636 o P.IVA: 06133910635

Indirizzo: via Campegna 267

Città: NAPOLI      Prov. NA          C.A.P. 80124

Tel.: 081 762 1295             Fax: 081 19362277

e-mail: segreteriagenerale@cusnapoli.org

Rappresentante legale: Cosentino Elio

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto: IMPARIAMO A 

DIFENDERCI 2

Esperienze maturate:

Il C.U.S. NAPOLI è la più grande polisportiva che opera attualmente nel Centro-Sud d’Italia.

Si costituisce nel 1945 sulle ceneri del GUF (Gioventù Universitaria Fascista) ad opera di 
numerosi studenti universitari praticanti sportivi in molte discipline fra cui: Atletica 
Leggera, Calcio, Tennis, Atletica Pesante, Rugby, Scherma, ecc.

Il C.U.S. Napoli promuove e sviluppa la pratica sportiva, per un maggiore benessere psico-
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fisico, di tutti i giovani, ed in particolare degli universitari, favorendo la pratica sportiva 
nell’ambito della Comunità Universitaria e scolastica tutta.

Collabora fattivamente con gli Enti locali, società sportive e culturali per migliorare i livelli 
qualitativi dell’offerta sportiva e del tempo libero avendo come fine quello di essere un 
momento importante di aggregazione sociale fra tutti i giovani studenti delle varie sedi in 
cui è organizzata nella città e nella provincia napoletana l’attività degli studi.
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PARTNER

 

Denominazione: “FILOSOFIA FUORI LE MURA”
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 CF:95098020639

P. IVA: 08085131210

Indirizzo: VIA SANTA CATERINA DA SIENA, 24

Città:   NAPOLI       Prov.   NA                            C.A.P. 80132

Tel.:     3394224356          Fax: /

e-mail: info@pec.filosofiafuorilemura.it

Rappresentante legale: Prof.  Giuseppe Ferraro

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto: LA CITTÀ DEI SENTIMENTI E LA 

SCUOLA DEI LEGAMI

Esperienze maturate:

 

L’Associazione Filosofia fuori le Mura ha l’obiettivo di diffondere la pratica di 
filosofia alle nuove generazioni e agli adulti. Il laboratorio sarà curato dal Prof. 
Giuseppe Ferraro, docente di Filosofia morale dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, autore dell’idea pedagogica di “Bambini in filosofia”. Ha svolto pratica 
di filosofia con i bambini in Italia e nell’America Latina, svolge attività di 
formazione per docenti in numerosi istituti nazionali. È stato autore del 
«Manifesto» di «Scuole Aperte in Campania» e responsabile delle pubblicazioni 
scientifiche relative alla sua diffusione internazionale. Tra le sue attività hanno 
particolare rilievo gli incontri di filosofia in carcere con i minori e gli adulti. Tra i 
suoi libri segnaliamo “La filosofia spiegata ai bambini”, “L’innocenza della verità”, 
“L’anima e la voce”, “Imparare ad amare”, “Bambini in filosofia”. Tra le sue 
esperienze figurano le missioni divisiting professor presso La “ludwigsunversität” 
di Freiburg I.B., Università di Stato di Rio de Janeiro (UERJ). È fondatore della 
scuola Filosofia Fuori le Mura, una pratica educativa sui luoghi d’eccezione, sui 
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confini interni alla città, confini di voci, escluse o recluse e perdute. Tiene corsi di 
formazione di filosofia per adulti e di etica dei legami. La prospettiva sulla quale 
concentra la sua attività è la città che si fa scuola. È responsabile dei seminari 
didattici internazionali che si svolgono ogni anno a Camerota.

http://www.filosofiafuorilemura.it/

 

 

 

 

 

 

PARTNER

           

Denominazione: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  “SPAZIO DI 

                     CONSAPEVOLEZZA”

 CF o P.IVA: :              Indirizzo:

Città: NAPOLI          Prov.   NA                        C.A.P. 80138

Tel.:         Fax:    e-mail: cldm76@gmail.com

Rappresentante legale: Dott.ssa Claudia Di Manna
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Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto: Modulo “E.R. EMOZIONI 

E RELAZIONI

DOCENTI IN PRIMA LINEA “CONSAPEVOLMENTE”

Esperienze maturate:

L’associazione nasce con l’intento di diffusione della consapevolezza a 360°.

Si possono percorrere innumerevoli strade nel conseguimento del proprio benessere, 
ma l’essenza di ciascun cammino non sta tanto nel percorso scelto quanto nel guardare 
sé stessi attraverso la strada che stiamo seguendo, poiché qualsiasi strada può essere 
quella giusta, se osserviamo cosa ci accade e come stiamo mentre la percorriamo. La 
consapevolezza in tal senso è il percorso dei percorsi, poiché ci esorta in ogni momento a 
guardarci dentro. Spazio Consapevolezza è un’associazione che si è impegnata e si 
impegna a garantire una rete di professionisti specializzati in diversi e apparentemente 
distanti settori del benessere, ma che lavorano insieme nel tentativo di integrare 
organicamente diversi linguaggi della medicina (dalla medicina occidentale a quella 
orientale), delle terapie corporee e degli aspetti sociali.

L’obiettivo è, anche quello di promuovere lo sviluppo di una rete di specialisti che si 
occupi della diffusione del benessere su scala sociale, garantendo la cura della persona 
secondo diversi e più completi punti di vista nel corso degli anni l’associazione è stata 
impegnata prevalentemente nel lavoro clinico psicoterapeutico, nella gestione di gruppi 
sulla genitorialità e in diversi progetti scolastici, con il patrocinio della prima municipalità 
del comune di Napoli e, poi, del comune di San Giorgio a Cremano
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                                                                            PARTNER

 

Denominazione: “ASSOCIAZIONE TEATRO SERRA”

 CF:95207610635

Indirizzo: VIA DIOCLEZIANO, 316

Città: NAPOLI       Prov.   NA                            C.A.P. 80125

Tel.:      3345083092       e-mail: teatroserra@gmail.com

Rappresentante legale: Alberto Mele

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto: IL BELLO E’ DI SCENA

Esperienze maturate:

 

L’Associazione Teatro Serra nasce a Napoli, nel 2016 dalla confluenza delle esperienze dei 
soci fondatori Pietro Tammaro, Alberto Mele (Presidente), Antonio Buonanno e Mauro 
Palumbo. Dal 2017 è subentrato nel consiglio direttivo   anche Marco Montecatino.

L’attività dell’associazione rappresenta una sorta di incubatore teatrale, nell’area dei 
Campi Flegrei.

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

Numerose le produzioni teatrali dell’associazione ed altrettanto numerosi sono tutti i 
progetti che hanno trovato terreno fertile per nascere all’interno caratteristico spazio di 
Fuorigrotta. Ogni anno, infatti, il TEATRIO Serra allestisce una propria stagione teatrale 
con direzione artistica a cura di

Pietro Tammaro.

La sede è un Teatro – Off di 35 posti, in cui la commissione tra palco e pubblico crea 
un’energia particolare ed una suggestione unica nell’ambito del panorama teatrale 
napoletano.

L’associazione ha ideato e gestito molteplici laboratori di formazione (di Recitazione, 
Canto e Drammaturgia)
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Abstract dell’intervento progettuale proposto

L’intervento progettuale previsto per la terza annualità si propone di implementare 
l’attivazione di percorsi formativi adeguati ai bisogni dell’utenza nell’ottica della verticalità, 
impegnando risorse professionali e strumentali interne ed esterne. In particolare 
s’intendono promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della 
cittadinanza e un’attiva integrazione nel territorio, attraverso azioni progettuali di 
collaborazioni con istituzioni e agenzie culturali.

Le azioni proposte sono finalizzate a:

- recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli;

- potenziare gli alunni con standard di apprendimento più elevati;

- includere tutti gli allievi, nella loro diversità culturale, in particolare i diversamente abili;

- sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una collaborazione attiva, fattiva e 
consapevole.

La scuola, collocata in area a rischio, ha rinnovato alcuni accordi di partenariato con le 
Agenzie/Enti/Associazioni culturali, stabiliti nella precedente annualità, e ha stipulato 
nuovi accordi con altre Associazioni, al fine di realizzare i moduli progettati. Si cercherà, 
così, di rispondere in modo sempre più adeguato ai reali bisogni dell’utenza e dei soggetti 
portatori d’interesse.

Si prevede l’intervento di figure specialistiche quali docenti di sostegno ed assistenti 
materiali per bambini e ragazzi diversamente abili, in modo da dare a tutti pari 
opportunità.

 

Per la terza annualità: si prevedono otto moduli formativi:
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MODULO 1:

ACTIVE ENGLISH                                            n° 60 ore   Scuola Secondaria di 
1°Grado

                                                                            n° 20 ore   Scuola Primaria

MODULO 2:

IL QUARTIERE CHE VORREI…                      n° 20 ore   Scuola Secondaria di Primo 
Grado

                                                                            n° 20 ore   Scuola Primaria

MODULO 3:

ORTOAMICO                                                    n° 30 ore Scuola Infanzia – Scuola 
Primaria

                                                                            n° 30 ore Adulti del 
territorio                            

MODULO 4:

IMPARIAMO A DIFENDERCI 2                        n° 30 ore Scuola Primaria

                                                                                                                     

MODULO 5:                                                      

DANZIAMO VOLANDO                                    n°30 ore   Secondaria di Primo Grado

 

MODULO 6:

E.R. EMOZIONI E RELAZIONI                         n°30 ore Docenti

DOCENTI IN PRIMA LINEA

 “CONSAPEVOLMENTE”

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

                                                                                                       

MODULO 7:

LA CITTÀ DEI SENTIMENTI:

I LEGAMI NELLA SCUOLA                             n°30  ore  Adulti 

 

 

MODULO 8:

IL BELLO È DI SCENA                                     n°40 ore Scuola Secondaria di Primo 
Grado

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del modulo “Active English 3!” V Primaria

 

 Conoscere una lingua straniera e in maniera particolare 
l’inglese è ormai una necessità imprescindibile per tutti. 
Con l'età la capacità di apprendimento di una lingua 
diversa dall'italiano diminuisce. Per questo motivo 
iniziare a studiare sin dall'infanzia è il modo migliore e 
spesso più semplice per raggiungere tale scopo.

 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici
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Per questo l’attivazione del Laboratorio di Inglese ha 
come finalità il rafforzamento delle competenze 
linguistiche nell’ambito dell’apprendimento dell’inglese.

I bambini e i ragazzi hanno la naturale capacità di 
imitare suoni. Per sfruttare al meglio quest’abilità e 
facilitare il percorso d’apprendimento della lingua 
inglese, il progetto prevede incontri mirati con 
un’insegnante madrelingua che stimolerà gli alunni a 
cominciare a utilizzare la lingua attraverso attività 
comunicative mirate con speciale attenzione alla 
pronuncia e l’intonazione.

 

 

Destinatari

 

 

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria.

 

Il modulo è rivolto a 15/20 alunni, che necessitano 
essere supportati e sostenuti nella individuazione e 
definizione di un percorso di sviluppo professionale e 
personale. Altri destinatari sono studenti che mostrano 
difficoltà socio-relazionali e necessitano di sperimentarsi 
in ruoli ed azioni non convenzionali, giovani che 
necessitano di essere sollecitati nello sviluppo di 
“competenze ed abilità altre” funzionali allo sviluppo 
armonico della persona. Il confronto, lo sviluppo 
cognitivo sarà maggiormente possibile grazie al 
coinvolgimento di classi miste di diversa estrazione 
socio-culturale e con diverse abilità. Il modulo è aperto 
anche ai ragazzi che hanno partecipato già al modulo e 
che sono interessati a ridefinire i saperi appresi e le 
competenze sviluppate.

 

Le attività si svolgeranno nel contesto dell’aula scolastica 
ma l’ambiente sarà modificato spostando i banchi e 

Fasi realizzative
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sistemando le sedie a semicerchio permettendo 
all’insegnante di spostarsi liberamente e stimolando una 
partecipazione più attiva da parte degli alunni.

Gli alunni saranno completamente immersi nella lingua 
per tutta la durata della lezione, sfruttando ogni 
momento di contatto con l’insegnante madrelingua, in 
quanto le metodologie applicate fanno si che non ci 
siano momenti di stallo o di silenzio durante la lezione. 
L’obiettivo principale sarà quello di stimolare gli alunni a 
parlare inglese, non solo a leggerlo e scriverlo. Questo li 
aiuterà ad ‘appassionarsi’ alla lingua e cominceranno a 
vederla non solo come una materia scolastica da 
studiare ma come uno strumento di comunicazione 
attivo e divertente. Conoscere bene l’inglese, infatti, vuol 
dire comprendere meglio le canzoni che amano e i video 
che guardano, oltre ad avere la possibilità di conoscere 
ed interagire con ragazzi di tantissimi paesi nel mondo.

Per raggiungere questi obiettivi i contenuti del corso 
saranno, per lo più, basati sulla grammatica che avranno

 

già appreso insieme all’insegnante di ruolo durante le 
ore curriculari di inglese. In questo modo il focus 
dell’insegnante madrelingua non sarà quello di 
insegnare ‘regole’ ma sarà di incoraggiare gli alunni ad 
utilizzare quanto appreso in contesti reali. Vedranno, 
quindi, in prima persona l’utilità dello studio dell’inglese 
e quanto possa essere divertente e dinamico. Attività di 
‘listening’ e ‘speaking’ saranno alla base del percorso che 
intraprenderanno. Tramite il ‘Direct Method’ gli alunni 
apprenderanno tanti vocaboli nuovi e impareranno a 
pronunciare e utilizzare i vocaboli che già conoscono. Il 
‘Direct Method’ aiuterà gli alunni a pensare e parlare 
direttamente in inglese, senza tradurre in italiano. 
Questo li aiuterà a sviluppare il famoso ‘fluency’, la 
capacità di parlare inglese velocemente e in maniera 
fluente. Stimoleranno la memoria e fisseranno i vocaboli 
acquisiti tramite esercizi di TPR (Total Phyiscal 
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Response), che oltre a essere divertente è provato aiuti 
a non dimenticare quanto appreso. Si utilizzeranno, 
inoltre, video e canzoni che contengono la grammatica e 
i vocaboli che gli alunni già conoscono oltre a strutture 
nuove che impareranno in maniera naturale, 
divertendosi. L’obiettivo e di fornire ai ragazzi una 
metodologia d’apprendimento che si può applicare a 
qualunque canzone o video, rendendoli autonomi. 
Questo li permetterà di sfruttare in maniera costruttiva 
la musica che ascoltano e i video che guardano anche 
dopo il progetto, abbinando i loro interessi con 
l’apprendimento dell’inglese.

Seguono i risultati attesi alla fine del percorso:

-           Gli alunni avranno imparato a considerare 
l’inglese come una materia attiva, dinamica ed 
interessante. Si saranno ‘appassionati’ all’inglese e 
vorranno continuare ad imparare e conoscere, anche 
per conto proprio.

-           Gli alunni avranno rafforzato i concetti 
grammaticali e linguistici appresi in classe con 
l’insegnante di ruolo, imparando ad applicarli in contesti 
reali.

-           Gli alunni avranno migliorato in maniera 
significativa la pronuncia e l’intonazione dell’inglese.

-           Gli alunni avranno acquisito e utilizzato tantissimi 
vocaboli.

-           Gli alunni avranno migliorato la loro ‘fluency’.

-           Gli alunni avranno imparato un ‘metodo’ per 
sfruttare al meglio i contenuti audio/visivi in inglese che 
trovano interessanti o che li incuriosiscono, così da 
continuare a imparare al di fuori del contesto scolastico.

 

Principali innovazioni e Si è deciso di utilizzare delle metodologie che si basano 
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sulla comunicazione orale, cercando di creare un 
atmosfera leggera e divertente in cui lo studente si 
sente a proprio agio e libero di esprimersi. Dalla 
sistemazione delle sedie, poste a semicerchio senza la 
barriera dei banchi tra lo studente e l'insegnante 
madrelingua, all'approccio alla didattica, pieno di 
movimento, musica e giochi, si è cercato di rendere più 
piacevole possibile l'esperienza del corso d'inglese.

Seguono alcune delle metodologie scelte che verranno 
attuate in classe:

•           Direct Method - in cui lo studente impara a 
sviluppare un riflesso linguistico, rispondendo a delle 
domande velocemente e senza tradurre nella propria 
lingua madre;

•           TPR (Total Physical Response) in cui gli studenti 
devono effettuare dei movimenti col corpo mentre 
utilizzano la lingua, per stimolare la memoria e facilitare 
l'apprendimento;

•           Communicative Approach in cui gli studenti 
imparano a comunicare con l'insegnante e tra di loro;

•           ‘Music’ in cui gli studenti imparano nuovi vocaboli 
attraverso le canzoni;

•           ‘Videos’, utilizzando video per rafforzare e 
stimolare la memoria rendendo ancora più attiva e 
divertente la lezione

•           ‘Dictations’ in cui gli studenti imparano a 
trasformare le parole acquisite in parole scritte, e tanto 
altro ancora.

Queste metodologie didattiche sono focalizzate 
sull’abilità di comunicare i propri pensieri in maniera 
libera perché aiutano gli alunni a pensare e parlare 
direttamente in inglese. In questo modo la nostra 
proposta si differenzia completamente dal metodo 
tradizionale utilizzato dalla maggioranza dei centri di 

correttivi introdotti ai moduli
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formazione linguistica in Italia.

L’errore che spesso viene commesso è quello di aiutare i 
bambini a sviluppare abilità di lettura e scrittura 
tralasciando quelle dell’ascolto e della produzione orale. 
Quando apprendono la propria madrelingua i bambini 
impararono a conoscerne i suoni e la musicalità. È 
importante sfruttare la naturale capacità che ha ogni 
bambino di ascoltare e ripetere, per non relegare lo 
studio dell’inglese ad un semplice esercizio accademico. 
I bambini e i ragazzi hanno bisogno di utilizzare la lingua 
e questo sarà il focus del progetto da noi proposto. 
Queste lezioni daranno la possibilità agli alunni di 
interagire con l’insegnate madrelingua attraverso 
dialoghi guidati, giochi e canzoni. In questo modo 
impareranno la corretta pronuncia e intonazione 
dell’inglese.

Il precedente modulo si è rivelato un successo in quanto 
gli alunni hanno partecipato con entusiasmo al 
percorso. L’obbiettivo è quello di mantenere un alto 
livello di insegnamento tramite una coordinazione 
costante tra insegnanti, tutor e amministrazione 
garantendo una continuità all’approccio e le 
metodologie impiegate.

 

 

Durata e articolazione 
Descrizione temporale del 
modulo

 

Il progetto si articolerà come segue:

Gli alunni saranno impegnati in uno o due incontri 
settimanali in orario pomeridiano per complessive 20 
ore nel periodo Gennaio 2018 – Maggio 2019.

I beni e le attrezzature previsti per lo svolgimento dei 
Laboratori sono:

•           Dispense didattiche;

 

Beni e attrezzature
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•           1 lavagna;

•           1 registratore vocale;

•           1 videoproiettore;

•           1 macchina fotografica digitale;

•           Materiali di cancelleria vari.

•           1 libro di testo (optional per la primaria)

 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo

 

L’apporto dei partner sarà di dare valore aggiunto al 
progetto, avendo cura di selezionare e indicare la rosa di 
esperti più adatta a ricoprire i ruoli e coadiuvando 
l’intera organizzazione nelle sue parti e nei vari aspetti. 
Fornirà risorse umane adeguate allo svolgimento del 
programma. Soprattutto integrerà il curriculum 
tradizionale riuscendo a trasformare l’apprendimento 
non formale e informale una prassi formalizzata, 
mediata e consapevole.

 

 

 

Per l’attuazione di questo modulo saranno chiamati a 
mettere in campo più competenze e professionalità che, 
in maniera sinergica dovranno:

-       Dialogare con le famiglie del territorio, le 
associazioni locali e le parrocchie facendo 
comprendere l’importante opportunità di 
apprendimento insita nell’attività, per i propri 
giovani

-       Coinvolgere e motivare i giovani che necessitano di 
supporto nella specifica disciplina

-       Individuare una metodologia di lavoro che renda 
efficace l’intervento

-       Registrare l’andamento dell’attività ed il 

 

 

Reti di scuole (se presenti) e 
attività condivise
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perseguimento degli obiettivi formativi e socio-
relazionali

Gruppo di lavoro

 

 

Il gruppo di lavoro prevede:

Di seguito l’organigramma strutturato per voci e numero 
di risorse impiegate.

PROGETTAZIONE: 1-2 RISORSE INTERNA/ESTERNA

COORDINAMENTO: 1 RISORSA INTERNA

DISPENSE DIDATTICHE: 1-2 RISORSE ESTERNE

FORMAZIONE

DOCENTE: 1-2 RISORSE ESTERNE

CODODOCENTE: 1-2 RISORSE ESTERNE

TUTORAGGIO: 1-2 RISORSE INTERNE

PERSONALE ATA: 2-4 RISORSE INTERNE

DIFFUSIONE RISULTATI (Incontri/Seminari/Report…):

2-3 RISORSE ESTERNE

 

 

Titolo del modulo “Active English 3!”  I- II Secondaria di I Grado

 

 Conoscere una lingua straniera e in maniera particolare 
l’inglese è ormai una necessità imprescindibile per tutti. 
Con l'età la capacità di apprendimento di una lingua 
diversa dall'italiano diminuisce. Per questo motivo 
iniziare a studiare sin dall'infanzia è il modo migliore e 
spesso più semplice per raggiungere tale scopo.

Per questo l’attivazione del Laboratorio di Inglese ha 

 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici
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come finalità il rafforzamento delle competenze 
linguistiche nell’ambito dell’apprendimento dell’inglese.

I bambini e i ragazzi hanno la naturale capacità di 
imitare suoni. Per sfruttare al meglio quest’abilità e 
facilitare il percorso d’apprendimento della lingua 
inglese, il progetto prevede incontri mirati con 
un’insegnante madrelingua che stimolerà gli alunni a 
cominciare a utilizzare la lingua attraverso attività 
comunicative mirate con speciale attenzione alla 
pronuncia e l’intonazione.

 

 

Destinatari

 

Gli alunni delle classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado.

Il modulo è rivolto a 15/20 alunni, che necessitano 
essere supportati e sostenuti nella individuazione e 
definizione di un percorso di sviluppo professionale e 
personale. Altri destinatari sono studenti che mostrano 
difficoltà socio-relazionali e necessitano di sperimentarsi 
in ruoli ed azioni non convenzionali, giovani che 
necessitano di essere sollecitati nello sviluppo di 
“competenze ed abilità altre” funzionali allo sviluppo 
armonico della persona. Il confronto, lo sviluppo 
cognitivo sarà maggiormente possibile grazie al 
coinvolgimento di classi miste di diversa estrazione 
socio-culturale e con diverse abilità. Il modulo è aperto 
anche ai ragazzi che hanno partecipato già al modulo e 
che sono interessati a ridefinire i saperi appresi e le 
competenze sviluppate.

 

Le attività si svolgeranno nel contesto dell’aula scolastica 
ma l’ambiente sarà modificato spostando i banchi e 
sistemando le sedie a semicerchio permettendo 
all’insegnante di spostarsi liberamente e stimolando una 
partecipazione più attiva da parte degli alunni.

Fasi realizzative
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Gli alunni saranno completamente immersi nella lingua 
per tutta la durata della lezione, sfruttando ogni 
momento di contatto con l’insegnante madrelingua, in 
quanto le metodologie applicate fanno si che non ci 
siano momenti di stallo o di silenzio durante la lezione. 
L’obiettivo principale sarà quello di stimolare gli alunni a 
parlare inglese, non solo a leggerlo e scriverlo. Questo li 
aiuterà ad ‘appassionarsi’ alla lingua e cominceranno a 
vederla non solo come una materia scolastica da 
studiare ma come uno strumento di comunicazione 
attivo e divertente. Conoscere bene l’inglese, infatti, vuol 
dire comprendere meglio le canzoni che amano e i video 
che guardano, oltre ad avere la possibilità di conoscere 
ed interagire con ragazzi di tantissimi paesi nel mondo.

Per raggiungere questi obiettivi i contenuti del corso 
saranno, per lo più, basati sulla grammatica che avranno 
già appreso insieme all’insegnante di ruolo durante le 
ore curriculari di inglese. In questo modo il focus 
dell’insegnante madrelingua non sarà quello di 
insegnare ‘regole’ ma sarà di incoraggiare gli alunni ad 
utilizzare quanto appreso in contesti reali. Vedranno, 
quindi, in prima persona l’utilità dello studio dell’inglese 
e quanto possa essere divertente e dinamico. Attività di 
‘listening’ e ‘speaking’ saranno alla base del percorso che 
intraprenderanno. Tramite il ‘Direct Method’ gli alunni 
apprenderanno tanti vocaboli nuovi e impareranno a 
pronunciare e utilizzare i vocaboli che già conoscono. Il 
‘Direct Method’ aiuterà gli alunni a pensare e parlare 
direttamente in inglese, senza tradurre in italiano. 
Questo li aiuterà a sviluppare il famoso ‘fluency’, la 
capacità di parlare inglese velocemente e in maniera 
fluente. Stimoleranno la memoria e fisseranno i vocaboli 
acquisiti tramite esercizi di TPR (Total Phyiscal 
Response), che oltre a essere divertente è provato aiuti 
a non dimenticare quanto appreso. Si utilizzeranno, 
inoltre, video e canzoni che contengono la grammatica e 
i vocaboli che gli alunni già conoscono oltre a strutture 
nuove che impareranno in maniera naturale, 
divertendosi. L’obiettivo e di fornire ai ragazzi una 
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metodologia d’apprendimento che si può applicare a 
qualunque canzone o video, rendendoli autonomi. 
Questo li permetterà di sfruttare in maniera costruttiva 
la musica che ascoltano e i video che guardano anche 
dopo il progetto, abbinando i loro interessi con 
l’apprendimento dell’inglese. La strutturazione del 
progetto ed i materiali utilizzati faranno si che gli alunni 
potranno scegliere di affrontare un esame Trinity Grade 
3 o 4, e saranno seguiti nella preparazione dell’esame 
dagli esperti.

Seguono i risultati attesi alla fine del percorso:

-           Gli alunni avranno imparato a considerare 
l’inglese come una materia attiva, dinamica ed 
interessante. Si saranno ‘appassionati’ all’inglese e 
vorranno continuare ad imparare e conoscere, anche 
per conto proprio.

-           Gli alunni avranno rafforzato i concetti 
grammaticali e linguistici appresi in classe con 
l’insegnante di ruolo, imparando ad applicarli in contesti 
reali.

-           Gli alunni avranno migliorato in maniera 
significativa la pronuncia e l’intonazione dell’inglese.

-           Gli alunni avranno acquisito e utilizzato tantissimi 
vocaboli.

-           Gli alunni avranno migliorato la loro ‘fluency’.

-           Gli alunni avranno imparato un ‘metodo’ per 
sfruttare al meglio i contenuti audio/visivi in inglese che 
trovano interessanti o che li incuriosiscono, così da 
continuare a imparare al di fuori del contesto scolastico.

-           Gli alunni avranno acquisito le competenze 
necessarie per affrontare un esame Trinity con 
successo.
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Si è deciso di utilizzare delle metodologie che si basano 
sulla comunicazione orale, cercando di creare un 
atmosfera leggera e divertente in cui lo studente si 
sente a proprio agio e libero di esprimersi. Dalla 
sistemazione delle sedie, poste a semicerchio senza la 
barriera dei banchi tra lo studente e l'insegnante 
madrelingua, all'approccio alla didattica, pieno di 
movimento, musica e giochi, si è cercato di rendere più 
piacevole possibile l'esperienza del corso d'inglese.

Seguono alcune delle metodologie scelte che verranno 
attuate in classe:

•           Direct Method - in cui lo studente impara a 
sviluppare un riflesso linguistico, rispondendo a delle 
domande velocemente e senza tradurre nella propria 
lingua madre;

•           TPR (Total Physical Response) in cui gli studenti 
devono effettuare dei movimenti col corpo mentre 
utilizzano la lingua, per stimolare la memoria e facilitare 
l'apprendimento;

•           Communicative Approach in cui gli studenti 
imparano a comunicare con l'insegnante e tra di loro;

•           ‘Music’ in cui gli studenti imparano nuovi vocaboli 
attraverso le canzoni;

•           ‘Videos’, utilizzando video per rafforzare e 
stimolare la memoria rendendo ancora più attiva e 
divertente la lezione

•           ‘Dictations’ in cui gli studenti imparano a 
trasformare le parole acquisite in parole scritte, e tanto 
altro ancora.

Queste metodologie didattiche sono focalizzate 
sull’abilità di comunicare i propri pensieri in maniera 
libera perché aiutano gli alunni a pensare e parlare 
direttamente in inglese. In questo modo la nostra 
proposta si differenzia completamente dal metodo 

Principali innovazioni e 
correttivi introdotti ai moduli
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tradizionale utilizzato dalla maggioranza dei centri di 
formazione linguistica in Italia.

L’errore che spesso viene commesso è quello di aiutare i 
bambini a sviluppare abilità di lettura e scrittura 
tralasciando quelle dell’ascolto e della produzione orale. 
Quando apprendono la propria madrelingua i bambini 
impararono a conoscerne i suoni e la musicalità. È 
importante sfruttare la naturale capacità che ha ogni 
bambino di ascoltare e ripetere, per non relegare lo 
studio dell’inglese ad un semplice esercizio accademico. 
I bambini e i ragazzi hanno bisogno di utilizzare la lingua 
e questo sarà il focus del progetto da noi proposto. 
Queste lezioni daranno la possibilità agli alunni di 
interagire con l’insegnate madrelingua attraverso 
dialoghi guidati, giochi e canzoni. In questo modo 
impareranno la corretta pronuncia e intonazione 
dell’inglese.

Il precedente modulo si è rivelato un successo in quanto 
gli alunni hanno partecipato con entusiasmo al 
percorso. L’obbiettivo è quello di mantenere un alto 
livello di insegnamento tramite una coordinazione 
costante tra insegnanti, tutor e amministrazione 
garantendo una continuità all’approccio e le 
metodologie impiegate.

 

 

Durata e articolazione 
Descrizione temporale del 
modulo

 

IIl progetto si articolerà come segue:

Gli alunni saranno impegnati in uno o due incontri 
settimanali in orario pomeridiano per complessive 30 
ore nel periodo Gennaio 2018 – Maggio 2019.

 

Beni e attrezzature

I beni e le attrezzature previsti per lo svolgimento dei 
Laboratori sono:

•           Dispense didattiche;
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  •           1 lavagna;

•           1 registratore vocale;

•           1 videoproiettore;

•           1 macchina fotografica digitale;

•           Materiali di cancelleria vari.

•           1 libro di testo (optional per la primaria)

 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo

 

L’apporto dei partner sarà di dare valore aggiunto al 
progetto, avendo cura di selezionare e indicare la rosa di 
esperti più adatta a ricoprire i ruoli e coadiuvando 
l’intera organizzazione nelle sue parti e nei vari aspetti. 
Fornirà risorse umane adeguate allo svolgimento del 
programma. Soprattutto integrerà il curriculum 
tradizionale riuscendo a trasformare l’apprendimento 
non formale e informale una prassi formalizzata, 
mediata e consapevole.

 

 

Reti di scuole (se presenti) e 
attività condivise

 

Per l’attuazione di questo modulo saranno chiamati a 
mettere in campo più competenze  e professionalità 
che, in maniera sinergica dovranno:

-       Dialogare con le famiglie del territorio, le 
associazioni locali e le parrocchie facendo 
comprendere l’importante opportunità di 
apprendimento insita nell’attività, per i propri 
giovani

-       Coinvolgere e motivare i giovani che necessitano di 
supporto nella specifica disciplina

-       Individuare una metodologia di lavoro che renda 
efficace l’intervento

-       Registrare l’andamento dell’attività ed il 
perseguimento degli obiettivi formativi e socio-
relazionali
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Gruppo di lavoro

 

Il gruppo di lavoro prevede:

Di seguito l’organigramma strutturato per voci e numero 
di risorse impiegate.

PROGETTAZIONE: 1-2 RISORSE INTERNA/ESTERNA

COORDINAMENTO: 1 RISORSA INTERNA

DISPENSE DIDATTICHE: 1-2 RISORSE ESTERNE

FORMAZIONE

DOCENTE: 1-2 RISORSE ESTERNE

CODODOCENTE: 1-2 RISORSE ESTERNE

TUTORAGGIO: 1-2 RISORSE INTERNE

PERSONALE ATA: 2-4 RISORSE INTERNE

DIFFUSIONE RISULTATI (Incontri/Seminari/Report…):

2-3 RISORSE ESTERNE

 

 

Titolo del modulo “Active English 3!” III Secondaria di I Grado

Conoscere una lingua straniera e in maniera 
particolare l’inglese è ormai una necessità 
imprescindibile per tutti. Con l'età la capacità di 
apprendimento di una lingua diversa 
dall'italiano diminuisce. Per questo motivo 
iniziare a studiare sin dall'infanzia è il modo 
migliore e spesso più semplice per raggiungere 
tale scopo.

Per questo l’attivazione del Laboratorio di 
Inglese ha come finalità il rafforzamento delle 
competenze linguistiche nell’ambito 
dell’apprendimento dell’inglese.

Descrizione sintetica del modulo 
e obiettivi specifici
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I bambini e i ragazzi hanno la naturale capacità 
di imitare suoni. Per sfruttare al meglio 
quest’abilità e facilitare il percorso 
d’apprendimento della lingua inglese, il 
progetto prevede incontri mirati con 
un’insegnante madrelingua che stimolerà gli 
alunni a cominciare a utilizzare la lingua 
attraverso attività comunicative mirate con 
speciale attenzione alla pronuncia e 
l’intonazione.

Destinatari

 

Gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado.

Inoltre, il modulo aprirà le porte a tutti gli alunni 
che vorranno approfondire lo studio e l’utilizzo 
della lingua inglese, coloro che necessitano di 
essere supportati nelle dinamiche relazionali, 
che hanno difficoltà nell’esposizione delle 
proprie idee e nel rispetto dei ruoli e dei tempi.

Inoltre, si prediligerà la presenza di alunni che 
hanno manifestato, più o meno espressamente 
una disaffezione verso le figure e l’ambiente 
scolastico.

 

Le attività si svolgeranno nel contesto dell’aula 
scolastica ma l’ambiente sarà modificato 
spostando i banchi e sistemando le sedie a 
semicerchio permettendo all’insegnante di 
spostarsi liberamente e stimolando una 
partecipazione più attiva da parte degli alunni.

Gli alunni saranno completamente immersi 
nella lingua per tutta la durata della lezione, 
sfruttando ogni momento di contatto con 
l’insegnante madrelingua, in quanto le 
metodologie applicate fanno si che non ci siano 

Fasi realizzative
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momenti di stallo o di silenzio durante la 
lezione. L’obiettivo principale sarà quello di 
stimolare gli alunni a parlare inglese, non solo a 
leggerlo e scriverlo. Questo li aiuterà ad 
‘appassionarsi’ alla lingua e cominceranno a 
vederla non solo come una materia scolastica 
da studiare ma come uno strumento di 
comunicazione attivo e divertente. Conoscere 
bene l’inglese, infatti, vuol dire comprendere 
meglio le canzoni che amano e i video che 
guardano, oltre ad avere la possibilità di 
conoscere ed interagire con ragazzi di tantissimi 
paesi nel mondo.

Per raggiungere questi obiettivi i contenuti del 
corso saranno, per lo più, basati sulla 
grammatica che avranno già appreso insieme 
all’insegnante di ruolo durante le ore curriculari 
di inglese. In questo modo il focus 
dell’insegnante madrelingua non sarà quello di 
insegnare ‘regole’ ma sarà di incoraggiare gli 
alunni ad utilizzare quanto appreso in contesti 
reali. Vedranno, quindi, in prima persona l’utilità 
dello studio dell’inglese e quanto possa essere 
divertente e dinamico. Attività di ‘listening’ e 
‘speaking’ saranno alla base del percorso che 
intraprenderanno. Tramite il ‘Direct Method’ gli 
alunni apprenderanno  tanti vocaboli nuovi e 
impareranno a pronunciare e utilizzare i 
vocaboli che già conoscono. Il ‘Direct Method’ 
aiuterà gli alunni a pensare e parlare 
direttamente in inglese, senza tradurre in 
italiano. Questo li aiuterà a sviluppare il famoso 
‘fluency’, la capacità di parlare inglese 
velocemente e in maniera fluente. 
Stimoleranno la memoria e fisseranno i 
vocaboli acquisiti tramite esercizi di TPR (Total 
Phyiscal Response), che oltre a essere 
divertente è provato aiuti a non dimenticare 
quanto appreso. Si utilizzeranno, inoltre, video 
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e canzoni che contengono la grammatica e i 
vocaboli che gli alunni già conoscono oltre a 
strutture nuove che impareranno in maniera 
naturale, divertendosi. L’obiettivo e di fornire ai 
ragazzi una metodologia d’apprendimento che 
si può applicare a qualunque canzone o video, 
rendendoli autonomi. Questo li permetterà di 
sfruttare in maniera costruttiva la musica che 
ascoltano e i video che guardano anche dopo il 
progetto, abbinando i loro interessi con 
l’apprendimento dell’inglese. La strutturazione 
del progetto ed i materiali utilizzati faranno si 
che gli alunni potranno scegliere di affrontare 
un esame Trinity Grade 3 o 4, e saranno seguiti 
nella preparazione dell’esame dagli esperti.

Seguono i risultati attesi alla fine del percorso:

-       Gli alunni avranno imparato a 
considerare l’inglese come una materia 
attiva, dinamica ed interessante. Si 
saranno ‘appassionati’ all’inglese e 
vorranno continuare ad imparare e 
conoscere, anche per conto proprio.

-       Gli alunni avranno rafforzato i concetti 
grammaticali e linguistici appresi in 
classe con l’insegnante di ruolo, 
imparando ad applicarli in contesti reali.

-       Gli alunni avranno migliorato in maniera 
significativa la pronuncia e l’intonazione 
dell’inglese.

-       Gli alunni avranno acquisito e utilizzato 
tantissimi vocaboli.

-       Gli alunni avranno migliorato la loro 
‘fluency’.

-       Gli alunni avranno imparato un ‘metodo’ 
per sfruttare al meglio i contenuti 
audio/visivi in inglese che trovano 
interessanti o che li incuriosiscono, così 
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da continuare a imparare al di fuori del 
contesto scolastico.

-       Gli alunni avranno acquisito le 
competenze necessarie per affrontare 
un esame Trinity con successo.

Si è deciso di utilizzare delle metodologie che si 
basano sulla comunicazione orale, cercando di 
creare un atmosfera leggera e divertente in cui 
lo studente si sente a proprio agio e libero di 
esprimersi. Dalla sistemazione delle sedie, 
poste a semicerchio senza la barriera dei banchi 
tra lo studente e l'insegnante madrelingua, 
all'approccio alla didattica, pieno di movimento, 
musica e giochi, si è cercato di rendere più 
piacevole possibile l'esperienza del corso 
d'inglese.

Seguono alcune delle metodologie scelte che 
verranno attuate in classe:

•          Direct Method - in cui lo studente impara a 
sviluppare un riflesso linguistico, 
rispondendo a delle domande velocemente 
e senza tradurre nella propria lingua madre;

•          TPR (Total Physical Response) in cui gli 
studenti devono effettuare dei movimenti 
col corpo mentre utilizzano la lingua, per 
stimolare la memoria e facilitare 
l'apprendimento;

•          Communicative Approach in cui gli studenti 
imparano a comunicare con l'insegnante e 
tra di loro;

•          ‘Music’ in cui gli studenti imparano nuovi 
vocaboli attraverso le canzoni;

•          ‘Videos’, utilizzando video per rafforzare e 
stimolare la memoria rendendo ancora più 
attiva e divertente la lezione

Principali innovazioni e correttivi 
introdotti ai moduli

 

110



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

•          ‘Dictations’ in cui gli studenti imparano a 
trasformare le parole acquisite in parole 
scritte, e tanto altro ancora.

Queste metodologie didattiche sono focalizzate 
sull’abilità di comunicare i propri pensieri in 
maniera libera perché aiutano gli alunni a 
pensare e parlare direttamente in inglese. In 
questo modo la nostra proposta si differenzia 
completamente dal metodo tradizionale 
utilizzato dalla maggioranza dei centri di 
formazione linguistica in Italia.

L’errore che spesso viene commesso è quello di 
aiutare i bambini a sviluppare abilità di lettura e 
scrittura tralasciando quelle dell’ascolto e della 
produzione orale. Quando apprendono la 
propria madrelingua i bambini impararono a 
conoscerne i suoni e la musicalità. È importante 
sfruttare la naturale capacità che ha ogni 
bambino di ascoltare e ripetere, per non 
relegare lo studio dell’inglese ad un semplice 
esercizio accademico. I bambini e i ragazzi 
hanno bisogno di utilizzare la lingua e questo 
sarà il focus del progetto da noi proposto. 
Queste lezioni daranno la possibilità agli alunni 
di interagire con l’insegnate madrelingua 
attraverso dialoghi guidati, giochi e canzoni. In 
questo modo impareranno la corretta 
pronuncia e intonazione dell’inglese. Il 
precedente modulo si è rivelato un successo in 
quanto gli alunni hanno partecipato con 
entusiasmo al percorso. L’obbiettivo è quello di 
mantenere un alto livello di insegnamento 
tramite una coordinazione costante tra 
insegnanti, tutor e amministrazione garantendo 
una continuità all’approccio e le metodologie 
impiegate.

Durata e articolazione 
Descrizione 

Il progetto si articolerà come segue:
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temporale del 
modulo
 

Gli alunni saranno impegnati in uno o due 
incontri settimanali in orario pomeridiano per 
complessive 30 ore nel periodo Gennaio 2018 – 
Maggio 2019.

Beni e attrezzature
 

I beni e le attrezzature previsti per lo 
svolgimento dei Laboratori sono:

•          Dispense didattiche;

•          1 lavagna;

•          1 registratore vocale;

•          1 videoproiettore;

•          1 macchina fotografica digitale;

•          Materiali di cancelleria vari.

•          1 libro di testo

Partners coinvolti nella 
realizzazione del modulo

 

Il partner coinvolto nel modulo, come nella 
precedente edizione, è “Fondazione Cultura & 
Innovazione”. Il partenariato è stato confermato 
grazie agli ottimi risultati raggiunti nella scorsa 
edizione. La fondazione, con esperienza nel 
settore della formazione attraverso metodi 
innovativi, si occuperà di individuare le figure 
esperte per la formazione, produrre dispense e 
report e reperire la strumentazione e le 
attrezzature necessarie al corretto svolgimento 
delle attività.

Il modulo non prevede collaborazioni con altri 
istituti scolastici. E’ previsto il partenariato tra 
l’istituzione scolastica e “Fondazione Cultura & 
Innovazione” al fine di garantire la messa in 
campo di più competenze e professionalità che, 

Reti di scuole (se presenti) e 
attività condivise
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in maniera sinergica dovranno:

Gruppo di lavoro

 

Il gruppo di lavoro prevede:

Di seguito l’organigramma strutturato per voci e 
numero di risorse impiegate.

PROGETTAZIONE: 1-2 RISORSE 
INTERNA/ESTERNA

COORDINAMENTO: 1 RISORSA INTERNA

DISPENSE DIDATTICHE: 1-2 RISORSE ESTERNE

FORMAZIONE

DOCENTE: 1-2 RISORSE ESTERNE

CODODOCENTE: 1-2 RISORSE ESTERNE

TUTORAGGIO: 1-2 RISORSE INTERNE

PERSONALE ATA: 2-4 RISORSE INTERNE

DIFFUSIONE RISULTATI 
(Incontri/Seminari/Report…):

2 - 3 RISORSE ESTERNE
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Titolo del modulo

 

 

IL QUARTIERE CHE VORREI

 

L'apporto della società civile è importante sia per la capacità di leggere e “raccontare” il  
territorio, individuandone  i punti di forza e di debolezza, sia per la conoscenza delle 

condizioni di vivibilità del quartiere di appartenenza degli alunni e non può prescindere 

dal coinvolgimento diretto di chi in quel quartiere abita e vive quotidianamente .E’ 
importante che le nuove generazioni fin dalla scuola primaria, vengano sensibilizzate 
diventando i protagonisti di un cambiamento che predilige la salvaguardia dell’ambiente 
e della legalità.

Il tema centrale del progetto, dunque, è la conoscenza del quartiere, della sua storia e 
delle sue trasformazioni, delle sue potenzialità e dei suoi problemi, del rapporto con la 
città, dei luoghi che “raccontano” le vite del passato, del presente e le prospettive delle 
generazioni future. Il modulo consentirà di individuare spazi e aree da riqualificare, per 
comprendere le proprie radici e sensibilizzare le nuove generazioni verso problemi legati 
all’ambiente, alla tutela del paesaggio, alla convivenza civile e alla legalità

“IL QUARTIERE CHE VORREI” propone un percorso formativo che ha come obiettivo 
quello di rendere consapevoli i giovani studenti dell’importanza del ruolo svolto dai 
residenti come risorsa del proprio territorio, fornendo loro le competenze relative ad un 
progetto di riqualificazione del quartiere ed in particolare della Piazza Neghelli 
antistante il plesso “G. Gigante” per conoscere la storia del quartiere e le trasformazioni 
del paesaggio circostante.

 Finalità del percorso

Il progetto prevede un lavoro di ricerca, di documentazione storico - artistica e 

Descrizione 
sintetica del 
modulo e obiettivi 
specifici
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fotografica dei luoghi e la successiva narrazione attraverso l’uso di tecnologie digitali di 
diversa natura. Gli studenti saranno guidati nella realizzazione di un progetto video che 
sarà pubblicizzato attraverso canali d’ informazioni. Sarà scelto quale luogo da 
valorizzare “Piazza Neghelli”, la piazza antistante la scuola: una piazza di cui prendersi 
cura dal punto di vista paesaggistico, storico-culturale e delle tradizioni. L’obiettivo finale 
sarà quello di restituire la piazza ai cittadini del quartiere per diffondere la cultura del 
bello, quale tutela e riappropriazione di un Bene.

Questo percorso stimola la curiosità e il piacere di apprendere e potenzia la capacità e 
l’abilità di formulare soluzioni progettuali relativi a problemi non comuni e permettere 
di applicare e divulgare le conoscenze apprese attraverso le tecnologie digitali.

 

Finalità

praticare una didattica per le competenze e fare esperienze per scoperte ed errori;

v  Incoraggiare la creatività, la manualità, il gioco, l’uso critico dei media e il 
pensiero progettuale usando anche le tecnologie;

v  Crear e un riferimento per coltivare un incubatore di idee dove gli studenti 
apprendono e mettono in pratica curiosità e fantasia;

v  valorizzare  e comprendere le potenzialità del  Bene culturale come 
patrimonio di tutti;

v  preservare l’ambiente in cui si vive

Obiettivi trasversali perseguiti:

fornire  le conoscenze essenziali dell’ambiente circostante;•
fornire gli strumenti per raggiungere i livelli di conoscenza;•
applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi da quello strettamente 
scolastico;

•

favorire l’attitudine al lavoro di gruppo;•

Obiettivi specifici perseguiti:

-       Saper individuare le risorse ambientali –paesaggistiche del proprio quartiere 
(partendo dalla toponomastica del quartiere comprendendo l’area che va da 
Coroglio con la grotta di Seiano a Piazza Bagnoli, individuando la storia,le funzioni 
che esso ha avuto nel tempo; la storia del cementificio, le questioni 
ambientaliste, in base a precisi criteri, nelle diverse tipologie e acquisendo la 
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capacità di comunicazione dei contenuti).

-       Servirsi di strumenti multimediali in maniera interattiva, per comunicare e 
interagire con il proprio ambiente, gestire le informazioni, compiere le proprie 
scelte.  

-       Maturare abilità comunicative ed informatiche;

-       Sviluppare capacità di gestione dei rapporti interpersonali e, in modo specifico, 
capacità di saper lavorare in gruppo.

-       Agire in modo autonomo e responsabile.

 

Destinatari

 

 

 

Destinatari del percorso saranno gli alunni delle classi II e III  della scuola secondaria di 
primo grado per un totale di  max 20 alunni. Si ritiene opportuno coinvolgere gli alunni 
delle classi seconde e terze in quanto il percorso è funzionale anche all’orientamento 
delle scelte future.

Il percorso sarà articolato in due fasi.

 

-       La prima fase prevede la presentazione del progetto con la storia del quartiere, 
dei suoi aspetti ambientali, funzionali, urbanistici, storici e del suo rapporto con la 
città. In questa fase si procederà ad un lavoro di ricerca, di interviste, di raccolta 
di materiale per l’elaborazione del video. Sono previsti anche sopralluoghi e rilievi 
di alcune aree.

-       Nella seconda fase si lavorerà in aula informatica per la realizzazione del video,  
per la trasposizione grafica del progetto e per la costruzione  del plastico che sarà 
completato nel FAB LAB a disposizione della scuola.

 

 

L'esperienza vissuta nel percorso stimola il passaggio dalle conoscenze alle abilità; 
creando situazioni che potenziano l'operatività e rinforzano la motivazione a imparare, a 
mettersi in gioco, a superare ansie e insicurezze.

Fasi realizzative
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L'obiettivo principale, quindi, è quello di accrescere l’autostima, che rappresenta uno dei più 
importanti risultati sul piano personale dell’esperienza scolastica, con evidente ricaduta sul

piano del successo formativo.

Principali 
innovazioni e 
correttivi 
introdotti ai 
moduli

 

Una delle principali innovazioni sarà l’utilizzo della strategia metodologica del 
cooperative learning, utilizzando il laboratorio multimediale.

In più il corso sarà strutturato sull'acquisizione di conoscenze relative al quartiere, alla 
storia, alla funzione del passato a quella odierna e a progettare quella di un possibile 
futuro all’insegna della valorizzazione ambientale, con l'obiettivo di far acquisire agli 
allievi la consapevolezza di essere parte integrante del territorio.

Importante, quindi, è la ricerca che ciascun allievo dovrà effettuare nell'ambito della 
propria famiglia, riguardo la vita del passato, le storie, le tradizioni, la gastronomia. Ogni 
allievo dovrà compilare una scheda, la cui struttura potrà essere decisa in ambito 
cooperativo, che metta in rilievo aspetti particolari delle tradizioni del passato, dei luoghi 
e di come venivano vissuti, confrontando poi la ricerca nell'ambito del gruppo di lavoro.

Durante le uscite in esterno, gli allievi saranno investiti, via via, di responsabilità che 
consentiranno di sviluppare autonomia, progettualità che favoriranno nel tempo gli 
strumenti necessari per lo sviluppo della competenza: “Imparare ad imparare”

Il tutor d’aula assumerà la funzione di facilitatore e organizzatore di un processo di 
apprendimento attivo.

Fondamentale sarà lo stimolo per gli allievi ad un confronto continuo, ad uno scambio di 
punti di vista, all'analisi dei problemi e alla proposta di soluzioni, da attuare 
confrontandosi tra loro. A tal fine saranno organizzati incontri periodici tra gli allievi, per 
mettere in comune esperienze e difficoltà incontrate. Ciò costituirà lo stimolo per gli 
allievi ad un confronto continuo, ad uno scambio di punti di vista, all'analisi dei problemi 
e alla proposta di soluzioni, da attuare confrontandosi tra loro.

Gli allievi saranno poi invitati a realizzare un progetto di fattibilità di una piazza con verde 
annesso con video del lavoro svolto da inviare ai quotidiani locali e un plastico finale.

 

Il modulo avrà una durata complessiva di 6 mesi (da gennaio 2018 a giugno 2019). Si prevedono 40 
ore complessive ripartite in 20 ore di formazione in aula informatica, 15 di sopralluoghi e 5 nel 
laboratorio FAB LAB a disposizione della scuola.

Si prevedono pertanto sedici incontri da due ore ed un incontro da tre ore con frequenza 
settimanale.

Durata e 
articolazione 
Descrizione 
temporale 
del modulo
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Titolo del modulo “OrtoAmico”

Il modulo sarà organizzato sia in lezioni frontali in 
aula, finalizzate a spiegare le nozioni per la 
preparazione e la cura di un orto, sia attraverso 
attività pratiche grazie alle quali sarà possibile 
preparare alcune aiuole o spazi destinati all’orto. 
Saranno effettuate diverse operazioni come il 
dissodamento del terreno, il diserbo e la 
preparazione delle aiuole destinate alle colture. 
Preparazione del semenzaio e del materiale 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici

 

Le residue 5 ore saranno impiegate per l’elaborazione e composizione pratica del plastico della piazza 
progettata.

Beni e attrezzature
 

Nell’ambito dello svolgimento del modulo, in relazione alle diverse fasi si richiederà l’uso 
di materiali e strumenti diversi in dotazione alla scuola.

In occasione dei sopralluoghi ciascun gruppo di partecipanti potrà essere dotato di 
telefonini cellulari (propri degli alunni) per fotografare; schede già precostituite per la 
raccolta dei dati, schede sulla cui struttura avranno lavorato gli allievi stessi.

Si richiederà poi l’uso di computers per la realizzazione di dispense e per la trasposizione 
delle immagini e la trasformazione in video. Infine, si passerà alla realizzazione del 
plastico nel FAB LAB a disposizione della scuola con i relativi materiali di utilizzo.

Nel corso degli incontri di formazione che si terranno a scuola si richiederà l’utilizzo del 
laboratorio multimediale e del laboratorio FAB LAB.

Materiali di massima previsti: materiale cartaceo, cellulari o macchine

fotografiche per rilievo di immagini, colori per gli schizzi su carta, CD o DVD per prodotti 
multimediali

Partners coinvolti 
nella 
realizzazione del 
modulo

 

Associazione Progetto Museo

L’esigenza principale alla base del progetto è quella di rafforzare i rapporti tra la scuola e 
il territorio, tra la scuola e le istituzioni museali.

Museo della Chiesa di Santa Maria del Purgatorio ad Arco

Università degli Studi di Firenze Campus
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vegetale da trapiantare. Programmazione dei 
trapianti e della gestione delle specie post impianto. 
Studio ed osservazione delle fasi fenologiche di ogni 
specie e di eventuali avversità che si presenteranno. 
Strategie per risolvere le possibili problematiche e 
gestione delle stesse. Trapianto e gestione di specie 
aromatiche e alberi da frutto a completare le specie 
ortive in rotazione.

Destinatari

 

Ultima classe dell’Infanzia

I-II-III classi della Primaria

Adulti (genitori- cittadini del quartiere-docenti)

In fase realizzativa sarà possibile creare dei gruppi 
trasversali tra classi in base alle esigenze delle 
stesse. In egual modo per venire incontro agli adulti 
(genitori o insegnanti) si potranno realizzare 
incontri mirati.

Saranno effettuate diverse operazioni come:

·         il dissodamento del terreno, il diserbo e la 
preparazione delle aiuole destinate alle 
colture.

·         preparazione del semenzaio e del materiale 
vegetale da trapiantare.

·         programmazione dei trapianti e della 
gestione delle specie post impianto.

·         studio ed osservazione delle fasi 
fenologiche di ogni specie e di eventuali 
avversità che si presenteranno.

·         strategie per risolvere le possibili 
problematiche e gestione delle stesse.

·         trapianto e gestione di specie aromatiche e 
alberi da frutto a completare le specie ortive 

Fasi realizzative
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in rotazione.

Nella zona flegrea, seguendo le diverse rotazioni 
delle colture ortive, si potrebbero piantare: 
pomodori, melanzane, peperoncini, direttamente 
da piantine riprodotte in situ, oppure da materiale 
pronto acquistato all'esterno. Nel caso di 
produzione in situ del materiale bisogna prevedere 
nei mesi invernali la semina in semenzaio. Per 
costruire un semenzaio funzionale si possono 
modificare delle fioriere, alte non più di 30-35 cm e 
creare i diversi strati. Il periodo di trapianto delle 
piantine, è a seconda degli andamenti stagionali, tra 
marzo ed aprile, il ciclo di tali piante prevede la 
fruttificazione tra il finire della primavera e l'inizio 
dell'estate. Verso la fine dell'estate e l'inizio 
dell'autunno il ciclo volge al termine ed i frutti 
rimasti sulle piante possono essere utilizzati per il 
prelievo dei semi per la primavera successiva. 
Nell'ottica di una rotazione annuale, dovranno 
essere estirpate le piante e ripristinato il letto di 
semina per le successive colture.

A settembre si può prevedere il trapianto di specie 
quali: finocchi, cavoli e broccoli in varietà. In 
particolare le Brassicaceae (cavoli e broccoli) hanno 
come parte edule le infiorescenze e quindi il tempo 
che intercorre tra la semina ed il raccolto è più 
breve rispetto alle ortive estive di cui viene raccolto 
il frutto. In entrambi i casi, la fioritura e la 
fruttificazione avvengono più di una volta nello 
stesso ciclo. La rotazione può essere modificata a 
proprio piacimento mantenendo come riferimento 
le differenti esigenze delle singole specie che si 
vogliono andare a coltivare e facendo, ove possibile, 
prevalere le specie a più facile gestione così che 
l'aspetto piacevole sia prevalente.
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Principali innovazioni e 
correttivi introdotti ai 
moduli
 

 

Il modulo sarà attivato per la prima volta nella 
scuola dell’infanzia e nelle prime tre classi 
della Scuola Primaria.

Le principali innovazioni sono l’approccio 
esperenziale  all’ambiente naturale e la 
valorizzazione delle iniziative volte alla 
salvaguardia e al rispetto  del territorio.

 

Durata e articolazione 
Descrizione temporale 
del modulo
 

Per i bambini: da marzo 2019 a giugno 2019, uno o 
due incontri a settimana di 2h ciascuno per un 
totale complessivo di 30 ore.

Per gli adulti: da marzo 2019 a giugno 2019, un 
incontro settimanale di 3h ciascuno per un totale 
complessivo di 30 ore.

 

Beni e attrezzature
 

I partecipanti utilizzeranno in egual modo ma 
proporzionati alle rispettive dimensioni fisiche semi 
e piantine, guanti da lavoro, zappette e vanghe.

Compostiera

Materiale pacciamante

Cartellini per le piante.

Tubi per l'irrigazione

 

 

L'agronomo dell’Orto Botanico di Portici fornirà le 
competenze e la metodologia da applicare in campo 
in modo da rendere le operazioni pratiche più 
corrette ed ottenere un orto ben strutturato e 

Partners coinvolti nella 
realizzazione del modulo
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produttivo.

Università degli Studi di Agraria di Portici

 

Titolo del modulo “OrtoAmico”

Reti di scuole (se presenti) 
e attività condivise

 

 

Gruppo di lavoro

 

L'agronomo dell’Orto Botanico di Portici  fornirà le 
competenze e la metodologia da applicare in campo 
in modo da rendere le operazioni pratiche più 
corrette ed ottenere un orto ben strutturato e 
produttivo.

Azienda Agricola-Associazione “Posillipo Zappa”. Un 
gruppo di Agricoltori con esperienza da almeno tre 
generazioni.
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Titolo del modulo IMPARIAMO A DIFENDERCI 2

L'abbandono della pratica sportiva, così come la 
dispersione scolastica, in età pre-adolescenziale, 
è un fenomeno che ha una crescita costante. 
Sempre più giovani si trovano nella condizione di 
non essersi mai avvicinati alla pratica sportiva o 
di averla abbandonata e ciò si ripercuote, 
inevitabilmente, in senso negativo sul loro 
benessere psico-fisico. In questo modulo si 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici
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intende avvicinare i bambini alla scuola ed alla 
pratica sportiva in un luogo a loro familiare, dove 
si sentano accolti e dove si creano le prime 
socializzazioni. Tra le varie attività sportive si è 
scelto l'MGA (Modulo Globale di Autodifesa) 
disciplina riconosciuta dalla FIJLKAM e mutuata 
da diverse Arti Marziali, che permette di 
mantenere il corpo efficiente e di interessare le 
capacità intellettive di chi lo pratica, nonché di 
migliorare la coordinazione del corpo nello 
spazio e la coscienza delle proprie forze. Inoltre 
l'MGA      contribuisce ad aumentare il grado di 
attenzione e di coordinazione, accresce la 
potenza e i riflessi, educa al rispetto delle regole 
ed all'autocontrollo, fornendo anche tecniche di 
autodifesa.

Destinatari

 

Per il secondo anno il CUS ripropone il modulo di 
difesa personale. L'attività è destinata agli alunni 
ed alle alunne delle classi quarte e quinte di 
Scuola Primaria, per un numero massimo di 20 
ragazzi. L'obiettivo è di avvicinare i bambini al 
mondo dello sport sano ed educativo. Praticare 
uno sport che sia lontano dai Media e dalle 
pubblicità, più vicino al nostro territorio, che porti 
i ragazzi dalla strada alla scuola e che li faccia 
sentire accolti in un luogo che è costruito per le 
loro esigenze e per i loro bisogni e che invece 
viene visto sempre più spesso come un posto da 
cui allontanarsi.

Le attività che saranno realizzate 
comprenderanno giochi ed esercizi di 
avvicinamento alle Arti Marziali per il 
miglioramento delle capacità individuali come 
coordinazione, percezione del proprio corpo, 
velocità di esecuzione di un esercizio e 
miglioramento delle capacità di equilibrio.
Nello specifico l'ora di attività sarà articolata e 
suddivisa in due fasi:
-una parte iniziale di riscaldamento che 
comprende esercizi di corsa, di mobilità 
articolare e di acrobatica (come capriola aventi ed 

Fasi realizzative
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indietro, caduta laterale etc.) che si completerà 
con la pratica di giochi per l'avvicinamento alle 
Arti Marziali. Questi ultimi giochi andranno a 
richiamare posizioni e movimenti tipici di questa 
disciplina sportiva.costituendo al contempo la 
fase propedeutica delle tecniche di base del MGA, 
anche con esercizi di coppia che miglioreranno la 
costruzione del "Gruppo" e delle interrelazioni.
-una seconda fase in cui saranno effettuati dei 
percorsi a tempo che andranno a richiamare i 
vari movimenti appresi nella prima parte 
dell'allenamento.
Inoltre, considerato il crescente senso di 
insicurezza manifestato dai cittadini e la 
recrudescenza di fatti violenti e delittuosi, è stato 
ideato un percorso formativo idoneo, che possa 
suggerire anche comportamenti di prevenzione 
ed elementi informativi sulla legislazione che 
regolamenta la legittima difesa in Italia, nonché 
una conoscenza di base della psicologia applicata 
alle situazioni di rischio.
Infine un po' di stretching.

Principali innovazioni e 
correttivi introdotti ai 
moduli

 

Il modulo così come sviluppato lo scorso anno 
non ha bisogno di correttivi, visto gli incoraggianti 
risultati ottenuti dai ragazzi fruitori del progetto.
Elemento di debolezza invece è risultato 
l’interazione con i genitori, quasi assente durante 
lo svolgimento del modulo. Per la migliore 
riuscita del progetto bisognerebbe  lavorare, si 
auspica, anche con i genitori per rafforzare i 
concetti e la qualità del progetto.

Durata e articolazione 
Descrizione temporale 
del modulo
 

Il modulo ha la durata complessiva di ore 30. 
L’attività si svolgerà una volta a settimana tutti i 
lunedì nel periodo da ottobre 2018 – maggio 
2019. L’attività si svolgerà nelle ore 
extracurriculari dalle 16.00 alle 17.00 presso la 
palestra scolastica della Scuola I.C. 53° Circolo 
Gigante/Neghelli 

Beni e attrezzature
 

Essendo uno sport a corpo libero le attrezzature 
basilari sono: una tuta ginnica, scarpe da 
ginnastica ed un materassino che va posto come 
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base per poter effettuare i vari esercizi.

Partners coinvolti nella 
realizzazione del modulo
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Titolo del modulo IMPARIAMO A DIFENDERCI 2

Reti di scuole (se presenti) 
e attività condivise

 

 

Gruppo di lavoro

 

Esperti del CUS

 

 

Titolo del modulo DANZIAMO VOLANDO

L'abbandono della pratica sportiva, così come la 
dispersione scolastica, in età pre-adolescenziale, 
è un fenomeno che ha una crescita costante. 
Sempre più giovani si trovano nella condizione di 
non essersi mai avvicinati alla pratica sportiva o 
di averla abbandonata e ciò si ripercuote, 
inevitabilmente, in senso negativo sul loro 
benessere psico-fisico. In questo modulo si 
intende avvicinare i giovani alla scuola ed alla 
pratica sportiva in un luogo a loro familiare, dove 
si sentano accolti e dove si creano le prime 
socializzazioni. Tra le varie attività sportive si è 
scelta la danza area (o tessuto aereo), nuova 
disciplina che attualmente attira l’attenzione 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici
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delle giovani ragazzine che vedono nello sviluppo 
dell’attività un diverso momento che esalta le 
loro capacità di espressione e forma, 
aumentando le capacità di autocontrollo sia del 
corpo che della mente.
 

Destinatari

 

L'attività è destinata ad alunne della Scuola 
Secondaria di Primo grado, per un numero 
massimo di 15 ragazze. L'obiettivo è di avvicinare 
le giovani al mondo dello sport sano ed 
educativo. Praticare uno sport che sia lontano dai 
Media e dalle pubblicità, più vicino al nostro 
territorio, che porti le ragazze dalla strada alla 
scuola e che le faccia sentire accolte in un luogo 
che è costruito per le loro esigenze e per i loro 
bisogni e che, invece, viene visto sempre più 
spesso come un posto da cui allontanarsi.

Le attività che saranno realizzate 
comprenderanno giochi ed esercizi di 
avvicinamento alla danza aerea ed attività 
specifiche per il miglioramento delle capacità 
individuali come: coordinazione, percezione del 
proprio corpo, postura, elementi di danza, 
potenziamento e allungamento muscolare, 
stretching e miglioramento delle capacità di 
equilibrio.
Nello specifico l'ora di attività sarà articolata e 
suddivisa in due fasi:
-una fase iniziale di "riscaldamento " e 
potenziamento che comprende esercizi di corsa, 
di mobilità articolare, di acrobatica, di danza ma 
anche esercizi mirati al potenziamento 
muscolare del corpo (come capriole, ruote, 
esercizi addominali, piegamenti, salti ecc.) sia 
singoli, sia di coppia, che di gruppo così da 
favorire anche la costruzione del "Gruppo" e 
delle interrelazioni.
-una seconda fase in cui le alunne saranno 
accompagnate passo dopo passo verso un 
utilizzo consapevole del proprio corpo e 
dell’attrezzo aereo mettendo in pratica gli 

Fasi realizzative
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elementi tecnici acquisiti nella prima fase.
-Infine qualche minuto di stretching.
Risultati attesi: miglioramento delle capacità 
fisiche, sviluppo muscolare e psicofisico, 
miglioramento posturale, miglioramento delle 
capacità di attenzione, maggiore fiducia in se 
stessi (un soggetto che conosce bene il proprio 
corpo e che sa di cosa è capace di fare è anche 
un soggetto più sicuro).

Principali innovazioni e 
correttivi introdotti ai 
moduli

 

 Il Modulo sarà attivato per la prima volta nella 
Scuola Secondaria di Primo Grado.
Tra le varie attività sportive si è scelta la danza 
area (o tessuto aereo), nuova disciplina che 
attualmente attira l’attenzione delle giovani 
ragazzine che vedono nello sviluppo dell’attività 
un diverso momento che esalta le loro capacità 
di espressione e forma, aumentando le capacità 
di autocontrollo sia del corpo che della mente.

Durata e articolazione 
Descrizione temporale 
del modulo
 

Il modulo ha la durata complessiva di ore 30. 
L'attività si svolgerà una volta a settimana tutti i 
giovedì nel periodo da novembre 2018 - maggio 
2019.
Le attività si svolgeranno nelle ore 
extracurriculari dalle 15.00 alle 17.00 presso la 
palestra del CUS Napoli, sita in via Campegna n° 
267. 

Beni e attrezzature
 

Per il normale svolgimento delle attività sarà 
necessaria l’installazione degli attrezzi aerei 
(tessuti), sotto i quali sarà necessario porre delle 
materassine di sicurezza, dei coni e dei cerchi 
utili per meglio definire i percorsi nella prima 
fase di allenamento e dei materassini per poter 
effettuare gli esercizi di stretching su di una 
superficie non troppo rigida.
Per l’abbigliamento saranno sufficienti indumenti 
comodi, ma aderenti al corpo: body, canotte, 
leggings o calze, l’importante è che i piedi siano 
sempre scoperti.

Partners coinvolti nella 
realizzazione del modulo
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Titolo del modulo E.R. EMOZIONI E RELAZIONI:

 DOCENTI IN PRIMA LINEA “CONSAPEVOLMENTE”.

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici

 

Il modulo intende lavorare a due livelli: sul singolo 
docente e sull’équipe. Si intende utilizzare il gruppo 
come strumento di lavoro e spazio di contenimento 
per l’elaborazione di vissuti ed emozioni.

Il primo obiettivo è di rendere i docenti consapevoli 
del carico emotivo connesso alla relazione di 
apprendimento e di insegnamento e, tramite 
l’utilizzo di materiale osservativo, dare inizio ad una 
sua elaborazione.

Il secondo intento è quello di lavorare alla 
formazione di un gruppo docenti coeso che 
rimanga come spazio di contenimento e sostegno 
alla didattica.

Titolo del modulo DANZIAMO VOLANDO

Reti di scuole (se presenti) e 
attività condivise

 

 

Gruppo di lavoro

 

Esperti del CUS
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Destinatari

 

Il modulo è rivolto ai docenti della scuola 
secondaria (max 15 partecipanti)

Tale modulo mira allo sviluppo di docenti che 
adottano un approccio riflessivo, superando il 
problema della propria identità, lavorando su sé 
stessi per trovare le soluzioni più adeguate a 
costruire ciò che serve per convertire l'esperienza in 
“discorso sull'esperienza”. Per attuare questo 
processo l’insegnante non agisce in solitudine, ma 
dialoga con gli altri, perché il discorso, per essere 
definito vivo, ha bisogno di essere comunicato. In 
questo suo delicato lavoro fa ricorso dunque ad 
abilità di comunicazione, adattamento delle 
prestazioni, strutturazione-destrutturazione-
ristrutturazione del pensiero pratico per inseguire 
la situazione educativa nelle diverse tappe del suo 
svolgersi.

Fasi realizzative

 
 

Nel primo incontro si intende lavorare sulla 
coesione del gruppo e sull’introduzione del metodo 
osservativo. Dal secondo incontro fino al sesto, a 
turno, due docenti redigeranno un protocollo 
osservativo di un momento della giornata di lavoro 
particolarmente significativo. Questi due protocolli 
saranno gli oggetti della discussione di gruppo. Ci si 
attende:

-          Una maggiore coesione del gruppo docenti, 
atta a sostenere la didattica e limitare la 
conflittualità;

-          Un incremento nella consapevolezza da 
parte del docente dei vissuti attivati dalla 
relazione con l’alunno e con la sua famiglia

Principali innovazioni e 
correttivi introdotti ai 
moduli

 

Il Modulo intende promuovere il Benessere, la cura 
della persona all’interno della dimensione scolastica 
dei docenti che in essa operano quotidianamente. 
In particolar modo intervenire sulle spesso delicate 
e complesse situazioni comunicative tra alunni e 
docenti.
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Durata e articolazione 
Descrizione temporale 
del modulo
 

Il modulo avrà la durata di 30 h, distribuite su 5 
mesi (da gennaio a maggio).

 

Beni e attrezzature
 

Verranno impegnati di volta in volta, a seconda 
delle attività da svolgere gli strumenti e le 
attrezzature richieste.

Partners coinvolti nella 
realizzazione del modulo

 

 

Titolo del modulo E.R. EMOZIONI E RELAZIONI

DOCENTI IN PRIMA  LINEA “CONSAPEVOLMENTE”

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici

 

Tale modulo è interamente inspirato al programma 
Mindfulness Based Stress Reduction. Le finalità del 
modulo sono:

• ridurre la reattività allo stress 
• maturare un atteggiamento non giudicante verso 
sé stessi, gli altri e le esperienze vissute. 
• sviluppare la conoscenza e la consapevolezza dei 
propri stati emotivi e mentali. 
• imparare a differenziare tra i pensieri che aiutano 
e quelli che non aiutano. 
• migliorare le capacità di attenzione e 
concentrazione. 
• avere cura di sé, degli altri e delle relazioni 
• sviluppare attitudini più ottimistiche e positive.

 

Il modulo è rivolto ai docenti della scuola 
secondaria (max 15 partecipanti)

Si intende proporre un modo diverso di fare 

Destinatari
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didattica, che richieda consapevolezza della propria 
reattività in classe, delle motivazioni profonde 
legate al proprio agire, dei propri “schemi” di 
funzionamento, per giungere ad una padronanza di 
un sapere pedagogico e comportamentale più 
funzionale.

 

Fasi realizzative

 

 

Nel corso degli incontri saranno eseguite 
prevalentemente:

• Pratiche guidate di meditazione. 
• Esercizi di consapevolezza. 
• Yoga, movimenti di consapevolezza, stretching. 
• Condivisioni di gruppo. 
• Esercizi per promuovere la consapevolezza nella 
vita quotidiana. 
• Assegnazione dei compiti a casa!

Tra i risultati attesi:

·         il raggiungimento di una maggiore 
consapevolezza della propria reattività allo 
stress

·         lo sviluppo di un atteggiamento differente verso 
lo stress,

·         il riconoscimento delle cause dei propri 
automatismi mentali

·         una riduzione del consueto coinvolgimento in 
stati emotivi negativi.

Ad un livello più profondo il modulo mira a 
modificare la relazione con la sofferenza e con gli 
altri.

Principali innovazioni e 
correttivi introdotti ai 
moduli

Le pratiche meditative avranno una tempistica 
diversa (più ridotta) e sarà dato maggiore spazio ai 
momenti di condivisione.
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  Saranno dati diversi strumenti per “i compiti a casa” 
per facilitare l’apprendimento e per dare maggiore 
continuità agli incontri

 

Durata e articolazione 
Descrizione temporale 
del modulo
 

Il modulo avrà la durata di 15 h, distribuite su 5 
mesi (da gennaio a maggio).

Beni e attrezzature
 

 

Sedie, abbigliamento comodo, proiettore per 
presentazioni ppt, lavagna.

Partners coinvolti nella 
realizzazione del modulo

 

 

Titolo del modulo E.R. EMOZIONI E RELAZIONI

DOCENTI IN PRIMA LINEA “CONSAPEVOLMENTE”

Reti di scuole (se presenti) e 
attività condivise

 

 

Gruppo di lavoro

 

Gli esperti del progetto
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Titolo del modulo  

LA CITTÀ DEI SENTIMENTI E LA SCUOLA DEI 
LEGAMI

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici

 

Il modulo ha come finalità l’acquisizione e il 
consolidamento delle competenze di Riflessione, 
Argomentazione, Meditazione, di Concentrazione, 
Dialogo Corale e Duale, la Gioia di stare insieme, 
l’Educazione ai Sentimenti.

Gli obiettivi da conseguire sono la capacità di 
Relazione, il Contrasto a forme espressive di 
Violenza denigrante, il Contrasto alla 
discriminazione delle differenze di genere e di 
origine, l’Inclusione. Il percorso prevede lo sviluppo 
delle applicazioni allo Studio e l’Apprendimento 
Cooperativo e la disposizione del Circolo di Voci, 
Saper apprendere e comunicare, Pensare.

Destinatari sono gli adulti del territorio e, in modo 
privilegiato, i docenti e gli operatori tutti della 
scuola, in gruppo trasversale. Non sono richiesti 
metodi e meriti di selezione. È necessaria la parità di 
genere dei partecipanti. Ci sarà un incontro 
preliminare mirato al coinvolgimento di tutte le 
componenti sopra elencate per dimostrare 

Destinatari
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l’importanza della cooperazione e della 
collaborazione in ambito educativo.

Fasi realizzative

 
 

In continuità con il percorso  della prima annualità, 
gli incontri saranno diretti nelle FIGURE DIDATTICHE 
del DIALOGO CORALE, della DISPUTA DI GRUPPI, 
CONFRONTI A SQUADRE CON TEMPI DI 
COMUNICAZIONE DEFINITI, la LAVAGNA SUL 
PAVIMENTO, con fogli su cui si saranno scritte 
parole e domande da raccogliere e sistemare 
secondo una prospettiva discorsiva di PREFERENZE 
e PRIORITA’;TRADUZIONI ESPERENZIALI delle IDEE di 
Giusto, Bello, Vero, Bene; Redazione di un 
CATALOGO dei LEGAMI AFFETTIVI e dei SENTIMENTI 
DIFFERENTI (paura, gioia, amicizia, gelosia, stupore, 
comprensione …), dei NUOVI SENTIMENTI. Si 
continuerà a far ricorso alla NARRAZIONE della vita 
dei filosofi, alla REALIZZAZIONE in SCHEMI e GIOCHI 
delle METAFORE e dei MITI filosofici. Sarà sollecitata 
ancora una volta  la RIFLESSIONE PARTECIPATA. Le 
PROIEZIONI aiuteranno a commentare insieme 
alcuni programmi televisivi dedicati ai/alle ragazzi/e 
(cartoni animati e intrattenimenti). Saranno 
proiettate OPERE PITTORICHE e IMMAGINI di 
attualità in cui “raccontarsi”. Un QUADERNO 
raccoglie le riflessioni degli incontri accompagnati 
da disegni/immagini. COSTRUZIONI narrative con le 
PAROLE dei SENTIMENTI disposte a sostegno della 
struttura edificata secondo la loro funzionalità. 
INCONTRI con altri gruppi e VISITE della CITTA’ come 
elementi di verifica del percorso svolto.

Il modulo si propone di approfondire e consolidare 
le pratiche e  i temi affrontati nella scorsa annualità 
anche  alla luce delle necessità formative dei 
genitori e dei docenti del territorio e in 
corrispondenza alla nuova “vision” della dirigenza 
che mira al potenziamento del quartiere. Poiché la 
scuola da anni si occupa dell’Educazione ai 

Principali innovazioni e 
correttivi introdotti ai 
moduli
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sentimenti nella struttura didattica dedicata “Salotto 
del “Pensiero”, come l’anno scorso, si è ritenuto di 
progettare il presente modulo per allargare le 
competenze su menzionate a tutte le figure 
educative.

Durata e articolazione 
Descrizione temporale 
del modulo
 

10 incontri di 3 ore ciascuno, uno a settimana. I 
contenuti sono letterari e reali, in una commistione 
che solo l’educazione all’immaginazione può 
mettere in scena, la scena interiore, personale e 
pubblica.

I contenuti saranno i sentimenti espressi grazie al 
contributo dei personaggi scelti dai testi. Un “inside 
out”, come si può ripetere, ma senza lasciarsi 
prendere dal piano semplicemente emotivo, perché 
le passioni si danno, le emozioni si provano, ma i 
sentimenti si educano

Beni e attrezzature
 

 

Lavagna cartacea, Quaderni personali, 
Videocamera, Proiettore, Fogli A4, Fogli A5, 
Pennarelli

Partners coinvolti nella 
realizzazione del modulo

 

 

Associazione culturale Filosofia Fuori le Mura

Reti di scuole (se presenti) 
e attività condivise

 

 

Gruppo di lavoro

 

 

Saranno impiegate professionalità disciplinari in 
filosofia, pedagogia, psicologia, comunicazione, arte. 
Ogni figura professionale seguirà e/o sarà 
compresente periodicamente, secondo un 
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Titolo del modulo  

IL BELLO È DI SCENA

Il modulo propone un percorso di 
apprendimento e utilizzo del linguaggio teatrale 
finalizzato alla conoscenza di sé e delle modalità 
comunicativo-relazionali, alla maturazione della 
propria identità artistica. Il teatro all'interno 
della scuola è, infatti, una risorsa eccellente 
perché questa disciplina lavora con gli studenti 
su molteplici canali: l'espressione orale, la 
comunicazione, la fiducia, la voce, lo sguardo, la 
postura, il corpo e l'espressione delle emozioni.

Finalità

-   Favorire la consapevolezza della propria 
emotività, scoprire le potenzialità espressive del 
corpo ed appropriarsi dei suoi molteplici 
linguaggi.

-   Migliorare le capacità comunicative e relazionali 
promuovendo il decondizionamento 
dell’espressività dagli schemi stereotipati e 
convenzionali per ricercare la spontaneità, la 
creatività, l’uso di codici comunicativi alternativi

-   Contribuire ad affrontare eventuali situazioni di 
disagio utilizzando strumenti didattici non 
convenzionali e strategie volte alla diffusione di 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici

 

organigramma che ne alterni la funzione di verifica e 
di correzione del percorso di relazione e dei 
contenuti. Sarà perciò un lavoro corale di figure 
professionali coinvolte con incontri preliminari, 
all’interno dell’Associazione culturale Filosofia Fuori le 
Mura.
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un maggior benessere all’interno e all’esterno 
della scuola

-   Acquisire comportamenti rispettosi di regole e 
valori.

Obiettivi specifici

-   Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività teatrale e l’importanza 
che riveste per il benessere individuale e 
collettivo

-   Migliorare e/o esplorare lo spazio e il linguaggio 
teatrale

-   Avvicinare ai complessi meccanismi del musical, 
con una metodologia precisa ed efficace, al fine 
di svelarne concretamente i segreti ed i processi 
creativi

-   Far vivere ai ragazzi la trasmissione di esperienze 
tra età diverse.

Il modulo si pone come momento educativo teso ad 
arricchire il generale progetto formativo dell’Istituto.

È innanzitutto rivolto ad alunni/e di I e II scuola 
secondaria di primo grado per un numero max di 35 
partecipanti. Questo permetterà in un’ottica 
laboratoriale e di lavoro di gruppo un’attività di 
tutoring e di peer to peer essenziale all’ inclusione e 
all’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva.

La selezione terrà conto di uno screening dei bisogni 
formativi adottando i seguenti criteri:

-   alunni  in  difficoltà  di  apprendimento  ed  a  
rischio  di dispersione scolastica che necessitano 
di essere seguiti nell’acquisire un metodo di 
studio e nell’accrescere la motivazione ad 
apprendere.

-   attenzione all’ottica dell’inclusione (alunni 
diversamente abili, alunni stranieri, BES, DSA)

-   coinvolgimento degli alunni che hanno 
manifestato poca attenzione alle attività extra-
curriculari promosse dall’Istituto.

Destinatari
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-   alunni che necessitano di attività di 
consolidamento e potenziamento delle proprie 
capacità comunicative, verbali e non verbali, e 
relazionali che diano spazio a creatività e 
spontaneità.

 

Le attività e i contenuti proposti saranno curvati 
sulle istanze formative dei destinatari, saranno di 
tipo laboratoriale. Mireranno soprattutto a 
sollecitare gli allievi ad agire, a fare, riducendo al 
minimo il momento della “consegna” verbale a 
favore di un attivo coinvolgimento. Riferimenti 
teatrali costanti sono al metodo Stanislavskij, nella 
rielaborazione proposta da Stella Adler e da 
Sandford Meisner.

Il percorso operativo sarà finalizzato alla 
realizzazione di uno spettacolo teatrale con la 
seguente articolazione:

-   giochi teatrali, propedeutici al casting ed allo 
studio del copione

-   sperimentazione delle tecniche attoriali con 
particolare attenzione alla gestualità (training 
dell’attore);

-   introduzione al copione con riadattamento dei 
testi in dialetto locale;

-   assegnazione dei ruoli, con il coinvolgimento di 
tutti i partecipanti;

-   studio dei brani da cantare;
-   unione del canto al ballo;
-   montaggio dello spettacolo con la costruzione 

delle scene del testo, unione delle scene e prova 
in modalità continua (filate);

-   allestimento della prova generale conclusiva.

I risultati attesi sono

-   Potenziamento della capacità percettiva ed 
espressiva di sentimenti ed emozioni

-   Gestione armonica delle relazioni interpersonali

Fasi realizzative
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-   Arricchimento della capacità di effettuare 
movimenti coreografici sulla musica

-   Affinamento della capacità interpretativa e di 
concentrazione

-   Capacità di stabilire collegamenti tra tradizioni 
culturali nazionali e locali (uso del dialetto locale 
e di quello napoletano)

Tra i risultati attesi un posto centrale occupa la 
ricaduta curriculare

-   Progressi nell'uso dei linguaggi verbali e non 
verbali

-   Miglioramento delle capacità di analisi del testo 
scritto, della lettura e della dizione

-   Accrescimento delle capacità logico-deduttive e 
di memorizzazione dei contenuti

Progressione nell’acquisizione di un metodo di 
lavoro e nella conquista dell’autonomia lavorativa

L’unico elemento di debolezza riscontrato nella 
precedente edizione è stata la scarsa risposta da 
parte degli adulti, per questo motivo si è preferito 
individuare come destinatari solo gli alunni di I e II 
anno della scuola Secondaria di primo grado. Inoltre, 
essendo cambiate le esigenze improntate sull’idea di 
un maggior coinvolgimento degli alunni ed anche in 
base alla nuova vision, si è preferito affidare lo 
svolgimento del presente modulo all’Associazione 
“Teatro Serra” che ha proposto la formula del 
musical, come richiesto dal Dirigente Scolastico.

 

Aspetti positivi da valorizzare

-   Coinvolgimento di tutti benché in modi e ruoli 
differenti con una ottimizzazione delle abilità, 
delle competenze individuali e delle eccellenze.

-   Puntare anche nella rappresentazione finale a 
evidenziare il tipo di lavoro svolto all’interno del 
laboratorio, promuovendo la percezione 

Principali innovazioni e 
correttivi introdotti ai 
moduli
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dell’evento teatrale come momento di 
comunicazione più che di esibizione.

-   Duttilità del copione per permettere 
l'interpretazione e l'improvvisazione personale 
dei ragazzi.

 

Durata e 
articolazione 
Descrizione 
temporale del 
modulo
 

Il modulo consta di 40 ore, dura circa 5 mesi da 
gennaio a giugno ed è così articolato:

-   Incontro introduttivo (3 ore);
-   Incontri con cadenza settimanale di due ore 

ciascuno (15 lezioni);
-   2 incontri conclusivi: prova generale (3 ore) e 

saggio finale (4 ore), la messa in scena di un 
Musical.

È prevista la visita a un teatro di Napoli per assistere 
allo spettacolo di una compagnia teatrale e l’ 
incontro con un attore/regista.

In occasione del saggio e della prova generale 
saranno effettuate alcune uscite presso il Teatro 
dove avverrà la rappresentazione stessa.

Beni e attrezzature
 

Il modulo non presenta costi eccessivi visto che non 
ha bisogno di materiali particolari e utilizza parte 
delle attrezzature già normalmente presenti nella 
scuola. E’ chiaro che il raggiungimento degli obiettivi 
programmati sarà promosso non solo dalla cura 
qualitativa della “performance” finale ma anche dalle 
condizioni necessarie a garantire un’elevata 
spettacolarità. Si rendono necessari i seguenti 
materiali/attrezzature:

-   ampia sala per le attività laboratoriali e le prove 
teatrali;

-   impianto musicale adeguato;
-   stampa dei copioni per ciascun partecipante;
-   struttura teatrale sul territorio;
-   service audio e luci.

Partners coinvolti nella 
realizzazione del modulo

È previsto il coinvolgimento di
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  a)     Associazioni/Enti impegnate in attività di 
sostegno e integrazione di disabili

b)     Genitori in qualità di collaboratori;

c)      Ex studenti   presenti sul territorio con 
esperienze di canto/recitazione.

 

 

 

 

 

 

Articolazione dell’intervento proposto

 
Titolo Partner Numero 

ore
Numero 

partecipanti

MODULO 
1 ACTIVE ENGLISH 3 FONDAZIONE 

CULTURA&INNOVAZIONE
60 - Scuola 
Secondaria 
di 
1°Grado 

20 -Scuola 
Primaria

15/20 alunni V 
primaria

15/20 I-II-III 
Secondaria di 
Primo Grado

 

MODULO 
2 IL QUARTIERE CHE VORREI… ASSOCIAZIONE 

PROGETTO MUSEO
40 20 II-III 

Secondaria di 
Primo Grado

Ultima sezione 
Infanzia

I –II- III Primaria 

MODULO 
3 ORTOAMICO AZIENDA AGRICOLA – 

ASSOCIAZIONE 
POSILLIPO ZAPPA

30 Alunni

30 Adulti
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per un massimo 
di 20 alunni

MODULO 
4  IMPARIAMO A DIFENDERCI 2 C.U.S. NAPOLI 30 20 alunni classi 

  IV - V Scuola 
Primaria

MODULO 
5 DANZIAMO VOLANDO C.U.S. NAPOLI 30 15 alunni tutte 

le classi 
Secondaria di 
Primo Grado

MODULO 
6 E.R. EMOZIONI E RELAZIONI

DOCENTI IN PRIMA LINEA “
CONSAPEVOLMENTE”

ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE 
“SPAZIO DI 
CONSAPEVOLEZZA”

30 15 Docenti

MODULO 
7 LA CITTÀ DEI SENTIMENTI: I 

LEGAMI NELLA SCUOLA

 

FILOSOFIA FUORI LE 
MURA

30 Massimo 25 tra 
adulti del 
territorio 
docenti e 
personale della 
scuola.

MODULO 
8 IL BELLO È DI SCENA ASSOCIAZIONE TEATRO 

SERRA
40 Massimo 35 

alunni classi I-II 
Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado
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Numero aperture settimanali 2/3

 

 

 

Attività di monitoraggio e controllo dell’intervento proposto

  Titolo Risultati attesi Indicatori (*)

Il progetto è finalizzato al 
miglioramento delle 
competenze linguistiche, in 
particolare sviluppare le 

Frequenza dei 
partecipanti,

MODULO 
1

ACTIVE ENGLISH 3
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abilità della ‘fluency’,e 
l’arricchimento in ambito 
lessicale

Prodotto finale: 
Certificazione TRINITY

osservazione dei 
comportamenti,

questionari di 
ingresso e finali,

questionario di 
gradimento,

valutazione  della 
ricaduta nella 
didattica.

 

MODULO 
2

IL QUARTIERE CHE 
VORREI…

IIl progetto è finalizzato alla 
riqualificazione del territorio

Attraverso la conoscenza 
delle caratteristiche e della 
realtà del proprio quartiere 
con particolare attenzione 
alla situazione dell’antistante 
Piazza Neghelli.

Prodotto finale: VIDEO del 
progetto, elaborazione di un 
GRAFICO e di un PLASTICO

 

Frequenza dei 
partecipanti,

osservazione dei 
comportamenti,

questionari di 
ingresso e finali,

questionario di 
gradimento,

valutazione della 
ricaduta nella 
didattica.

 

L’orto viene proposto come 
una vera aula a cielo aperto. 
I bambini e gli adulti 
avranno modo di acquisire 
una maggiore conoscenza e 
sensibilità sui temi di 
sostenibilità e 
alimentazione non solo: 
l’orto insegna anche 

Frequenza dei 
partecipanti,

osservazione dei 
comportamenti,

questionari di 
ingresso e finali,

questionario di 

MODULO 
3 ORTOAMICO
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l’ecologia e la solidarietà.

Prodotto finale: CREAZIONE 
DI UN ORTO DIDATTICO

gradimento,

valutazione della 
ricaduta nella 
didattica.

 

MODULO 
4

 IMPARIAMO A 
DIFENDERCI 2

Il progetto finalizzato ad 
avvicinare i giovani (Scuola 
Primaria) al mondo dello 
sport sano ed educativo e 
della legalità.

Prodotto finale: da definire

Frequenza dei 
partecipanti,

osservazione dei 
comportamenti,

questionari di 
ingresso e finali,

questionario di 
gradimento,

valutazione della 
ricaduta nella 
didattica.

 

MODULO 
5

DANZIAMO VOLANDO Progetto finalizzato a 
sviluppare nelle ragazze una 
maggiore consapevolezza di 
sé e del proprio corpo.

Prodotto finale: da definire.

 

 

Frequenza dei 
partecipanti,

osservazione dei 
comportamenti,

questionari di 
ingresso e finali,

MODULO 
6

E.R. EMOZIONI E 
RELAZIONI

DOCENTI IN PRIMA 
LINEA

Miglioramento della 
capacità comunicativa e di 
relazione tra i docenti, gli 
alunni ed i genitori coinvolti 
nella relazione educativa.

Prodotto finale: SEMINARIO
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questionario di 
gradimento,

valutazione della 
ricaduta nella 
didattica.

 

MODULO 7 LA CITTÀ DEI 
SENTIMENTI: I LEGAMI 
NELLA SCUOLA

Progetto finalizzato 
all’acquisizione e al 
consolidamento delle 
competenze di Riflessione, 
Argomentazione, 
Mediazione, di 
Concentrazione, Dialogo 
Corale e Duale, la Gioia di 
stare insieme, l’Educazione 

ai Sentimenti.

Frequenza dei 
partecipanti,

osservazione dei 
comportamenti,

questionari di 
ingresso e finali,

questionario di 
gradimento,

valutazione della 
ricaduta nella 
didattica.

 

Frequenza dei 
partecipanti,

osservazione dei 
comportamenti,

questionari di 
ingresso e finali,

questionario di 
gradimento,

valutazione della 
ricaduta nella 
didattica.

MODULO 
8

IL BELLO È DI SCENA Attraverso la scrittura 
autobiografica e il narrare di 
sé si interviene 
empiricamente sulla 
consapevolezza di sé e degli 
altri. Questo contribuisce 
alla pratica della 
cittadinanza attiva e la 
favorisce.
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Cronoprogramma di progetto

 

ID MODULO ATTIVITA’ MESE 
1

MESE 
2

MESE 
3

MESE 
4

MESE 
5

MESE 
6

MESE 
7

MESE 
8

MESE 
9

MESE 
10

MESE 
11

MESE 
12

1

ACTIVE ENGLISH 3     X X X X            

2

IL QUARTIERE CHE 
VORREI…

    X X X X            

3

ORTOAMICO     X X X X            

4

 IMPARIAMO A 
DIFENDERCI 2

    X X X X            

5

DANZIAMO VOLANDO     X X X X            
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6

E.R. EMOZIONI E 
RELAZIONI

    X X X X            

7

DOCENTI IN PRIMA 
LINEA 

“CONSAPEVOLMENTE”

    X X X X            

8

LA CITTÀ DEI 
SENTIMENTI: I LEGAMI 

NELLA SCUOLA

    X X X X            
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 PON CANDIDATURA N. 39339 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - COMPETENZE DI BASE 
(PRIMARIA)

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di 
Autovalutazione e in linea con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento 
progettuale si propone di implementare l'attivazione di percorsi innovativi, con una 
didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata ai bisogni dell'utenza, 
anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua 
madre e lingue comunitarie), logico - matematiche e scientifiche. Si prevede 
l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da un 
contesto socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le 
competenze di base. Si propongono quindi azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 
moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli scrutini finali e di adottare dei metodi 
didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni proposte sono finalizzate a: - recuperare gli alunni a rischio dispersione, 
demotivati e più deboli; -potenziare gli alunni con standard di apprendimento più 
elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro diversità culturale, in particolare i 
diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una 
collaborazione - migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e di 
cittadinanza per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Competenza; - rafforzare gli 
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi; - migliorare gli esiti nelle 
Prove Standardizzate e Invalsi -sviluppare le competenze in lingua madre, lingua 
straniera, matematica e scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

                               DOCENTI CLASSI CLASSI  I^

Candidatura N. 39339

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

.

 

 

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione e in linea 
con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento progettuale si propone di implementare 
l'attivazione di percorsi innovativi, con una didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata 
ai bisogni dell'utenza, anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua madre e lingue 
comunitarie), logico - matematiche e scientifiche.

Si prevede l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da un contesto 
socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le competenze di base.

Si propongono quindi azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli 
scrutini finali e di   adottare dei metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli.

Le azioni proposte sono finalizzate a:

- recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli;

-potenziare gli alunni con standard di apprendimento più elevati;

- includere tutti gli allievi, nella loro diversità culturale, in particolare i diversamente abili;

- sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una collaborazione
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- migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e di cittadinanza per il raggiungimento dei 
Livelli Essenziali di Competenza;

 - rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi;

 - migliorare gli esiti nelle Prove Standardizzate e Invalsi

-sviluppare le competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

 

 

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

Le attività del modulo saranno 
svolte da un docente 
madrelingua. Si prevede un 
approccio alla lingua inglese di 
tipo comunicativo a al tempo 
stesso ludico, in modo da 
coinvolgere in prima persona 
tutti gli alunni del gruppo e 
abituarli progressivamente 
all’uso della lingua straniera, così 
come essa si esplica nella 
normale interazione sociale.

I vari tipi di tasks proposti 
durante gli incontri scaturiranno 
dallo storytelling, la narrazione 
della favola “The Town Mouse 
and the Country Mouse”, il cui 
contenuto darà modo ai bambini 
di percepire la lingua inglese 
come esperienza reale e 
completa e, al tempo stesso, 
offrirà al docente un filo 
conduttore per affrontare i 
diversi aspetti linguistici previsti 

 

Speak and 
go 1

 

30h

 

 

20 Alunni 
Scuola 
Primaria Classi 
 I - II

 

Gennaio 2019

Marzo 2019

 

 

Tutor Franzese

1 Esperto 
Madrelingua
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dal percorso.

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo
 

 

 

 

 

 

Speak and 
go 2

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 
Primaria 
Classi  I - II

 

 

 

 

Gennaio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

Tutor Milo

n.1 Esperto 
madrelingua

 

Le attività del modulo saranno 
svolte da un docente madrelingua. 
Si prevede un approccio alla lingua 
inglese di tipo comunicativo a al 
tempo stesso ludico, in modo da 
coinvolgere in prima persona tutti 
gli alunni del gruppo e abituarli 
progressivamente all’uso della 
lingua straniera, così come essa si 
esplica nella normale interazione 
sociale.

I vari tipi di tasks proposti durante 
gli incontri scaturiranno dallo 
storytelling, la narrazione della 
favola “The Town Mouse and the 
Country Mouse”, il cui contenuto 
darà modo ai bambini di percepire 
la lingua inglese come esperienza 
reale e completa e, al tempo 
stesso, offrirà al docente un filo 
conduttore per affrontare i diversi 
aspetti linguistici previsti dal 
percorso.
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 Ai Coordinatori e

                               a tutti Docenti di 
classe                                                                   

 
 

Oggetto: criteri di reclutamento degli alunni per la partecipazione ai 
moduli PON

 

 

Si comunica ai docenti delle classi impegnate nelle attività 
PON che le selezioni per il reclutamento dovranno rispettare i 
seguenti criteri:

 

 

1.     Per ogni classe dovrà essere selezionato lo stesso numero di 
alunni tenendo conto del numero complessivo dei partecipanti 
previsto per ogni modulo.

 

2.     Ogni gruppo partecipante ai singoli moduli dovrà essere 
composto da alunni con esigenze formative diverse, al fine di 
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assicurare pari opportunità di partecipazione anche a studenti e 
studentesse con difficoltà o svantaggi emersi durante il loro 
percorso scolastico.

 

 

Data ………………

 

 

 PON CANDIDATURA N. 39339 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - COMPETENZE DI BASE 
(PRIMARIA)

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di 
Autovalutazione e in linea con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento 
progettuale si propone di implementare l'attivazione di percorsi innovativi, con una 
didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata ai bisogni dell'utenza, 
anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua 
madre e lingue comunitarie), logico - matematiche e scientifiche. Si prevede 
l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da un 
contesto socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le 
competenze di base. Si propongono quindi azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 
moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli scrutini finali e di adottare dei metodi 
didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni proposte sono finalizzate a: - recuperare gli alunni a rischio dispersione, 
demotivati e più deboli; -potenziare gli alunni con standard di apprendimento più 
elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro diversità culturale, in particolare i 
diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una 
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collaborazione - migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e di 
cittadinanza per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Competenza; - rafforzare gli 
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi; - migliorare gli esiti nelle 
Prove Standardizzate e Invalsi -sviluppare le competenze in lingua madre, lingua 
straniera, matematica e scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

DOCENTI CLASSI CLASSI  II^

Candidatura N. 39339

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

.

 

 

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione e in linea 
con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento progettuale si propone di implementare 
l'attivazione di percorsi innovativi, con una didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata 
ai bisogni dell'utenza, anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua madre e lingue 
comunitarie), logico - matematiche e scientifiche.

Si prevede l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da un contesto 
socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le competenze di base.
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Si propongono quindi azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli 
scrutini finali e di   adottare dei metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli.

Le azioni proposte sono finalizzate a:

- recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli;

-potenziare gli alunni con standard di apprendimento più elevati;

- includere tutti gli allievi, nella loro diversità culturale, in particolare i diversamente abili;

- sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una collaborazione

- migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e di cittadinanza per il raggiungimento dei 
Livelli Essenziali di Competenza;

 - rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi;

 - migliorare gli esiti nelle Prove Standardizzate e Invalsi

-sviluppare le competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

 

 

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

Le attività del modulo saranno 
svolte da un docente 
madrelingua. Si prevede un 
approccio alla lingua inglese di 
tipo comunicativo a al tempo 
stesso ludico, in modo da 
coinvolgere in prima persona 
tutti gli alunni del gruppo e 
abituarli progressivamente 
all’uso della lingua straniera, così 
come essa si esplica nella 

 

Speak and 
go 1

 

30h

 

 

20 Alunni 
Scuola 
Primaria 
Classe I-II

 

Gennaio 2019

Marzo 2019

 

 

n.1 Tutor 
franzese

n.1 Esperto
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normale interazione sociale.

I vari tipi di tasks proposti 
durante gli incontri scaturiranno 
dallo storytelling, la narrazione 
della favola “The Town Mouse 
and the Country Mouse”, il cui 
contenuto darà modo ai bambini 
di percepire la lingua inglese 
come esperienza reale e 
completa e, al tempo stesso, 
offrirà al docente un filo 
conduttore per affrontare i 
diversi aspetti linguistici 
previstidal percorso.

 

 

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo
 

Le attività del modulo saranno 
svolte da un docente madrelingua. 
Si prevede un approccio alla 
linguainglese di tipo comunicativo a 
al tempo stesso ludico, in modo da 
coinvolgere in primapersona tutti 
gli alunni del gruppo e abituarli 
progressivamente all’uso della 
linguastraniera, così come essa si 
esplica nella normale interazione 
sociale.

I vari tipi di tasks proposti durante 
gli incontri scaturiranno dallo 
storytelling, la narrazionedella 
favola “The Town Mouse and the 
Country Mouse”, il cui contenuto 
darà modo aibambini di percepire 

 

 

 

 

 

Speak and 
go 2

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 
Primaria 
Classi I-II

 

 

 

 

Gennaio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

n.1 Tutor Milo

n.1 Esperto 
Madrelingua
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la lingua inglese come esperienza 
reale e completa e, al tempostesso, 
offrirà al docente un filo 
conduttore per affrontare i diversi 
aspetti linguistici previstidal 
percorso.

 

 

 

         Ai 
Coordinatori e

                              a tutti 
Docenti di classe

 
 

Oggetto: criteri di reclutamento degli alunni per la partecipazione ai 
moduli PON

 

Si comunica ai docenti delle classi impegnate nelle attività 
PON che le selezioni per il reclutamento dovranno rispettare i 
seguenti criteri:

 

 

1.     Per ogni classe dovrà essere selezionato lo stesso numero di 
alunni tenendo conto del numero complessivo dei partecipanti 
previsto per ogni modulo.
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2.     Ogni gruppo partecipante ai singoli moduli dovrà essere 
composto da alunni con esigenze formative diverse, al fine di 
assicurare pari opportunità di partecipazione anche a studenti e 
studentesse con difficoltà o svantaggi emersi durante il loro 
percorso scolastico.

 

 

Data ………………

 

 PON CANDIDATURA N. 994251 3340 DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE (PRIMARIA)

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di 
I grado. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti 
stili di vita, la cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. L’IC 53 
Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di riferimento in un territorio che, a 
seguito della dismissione della Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo 
luogo di criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili di vita, la 
cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire educare al rispetto della 
dignità umana. Al centro c'è la persona come protagonista della comunità e il valore 
positivo delle regole intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a partecipare per il bene di 
tutti. Le azioni proposte si sviluppano nell’ambito dell’innovazione e della didattica 
laboratoriale a vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si modulano in 
base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha e vive e che vuole condividere 
con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni proposte sono finalizzate a: - recuperare gli alunni a rischio dispersione, 
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demotivati e più deboli; -potenziare gli alunni con standard di apprendimento più 
elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro diversità culturale, in particolare i 
diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una 
collaborazione - migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e di 
cittadinanza per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Competenza; - rafforzare gli 
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi; - migliorare gli esiti nelle 
Prove Standardizzate e Invalsi -sviluppare le competenze in lingua madre, lingua 
straniera, matematica e scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

ORTO SCOLASTICO

Approfondimento

DOCENTI  DELLE CLASSI  III^

 

Candidatura N. 994251 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze 
di

cittadinanza globale

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola 
primaria e secondaria di I grado. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti stili di vita, la 
cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. 
L’IC 53 Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di 
riferimento in un territorio che, a seguito della dismissione della 
Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo luogo di 
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criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili 
di vita, la cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire 
educare al rispetto della dignità umana. Al centro c'è la persona 
come protagonista della comunità e il valore positivo delle regole 
intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a 
partecipare per il bene di tutti. Le azioni proposte si sviluppano 
nell’ambito dell’innovazione e della didattica laboratoriale a 
vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si 
modulano in base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha 
e vive e che vuole condividere con gli altri.

 

 

 

 

 

Competenze di cittadinanza globale

Titolo del 
modulo

Ore Destinatari
Periodo di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso 
formativo

Alberi 
in 
crescita

30

20 
alunni

Scuola 
Primaria

Classi III

Marzo2019

Luglio 
2019

 

n. 1 
Tutor

n. 1 
Esperto

Educazione ambientale: 
sviluppare 
atteggiamenti e 
comportamenti 
ecosostenibili 
favorendo pratiche 
come la raccolta 
differenziata …

Attività: Orto didattico, 
Piante Officinali, 
Degustazione dei 
prodotti dell’orto
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Candidatura N. 39339

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

.

 

 

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione e in linea 
con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento progettuale si propone di implementare 
l'attivazione di percorsi innovativi, con una didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata 
ai bisogni dell'utenza, anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua madre e lingue 
comunitarie), logico - matematiche e scientifiche.

Si prevede l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da un contesto 
socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le competenze di base.

Si propongono quindi azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli 
scrutini finali e di   adottare dei metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli.

Le azioni proposte sono finalizzate a:

- recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli;

-potenziare gli alunni con standard di apprendimento più elevati;

- includere tutti gli allievi, nella loro diversità culturale, in particolare i diversamente abili;

- sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una collaborazione

- migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e di cittadinanza per il raggiungimento dei 
Livelli Essenziali di Competenza;

 - rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi;

 - migliorare gli esiti nelle Prove Standardizzate e Invalsi

-sviluppare le competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.
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Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

 

 

 

 

 

 

Sperimentare 
come uno 
scienziato

 

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

 

 

20 Alunni

Scuola 
Primaria

Classi III

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor: Russo 
G.

 

Esperto:

Palomba

 

Il progetto si propone di stimolare e 
incentivare lo sviluppo delle abilità 
operative e della capacità di 
ragionamento legate alla 
metodologia sperimentale.

Le attività di laboratorio saranno 
finalizzate all’acquisizione del 
metodo scientifico sperimentale; 
esse si svolgeranno prevedendo un 
primo momento centrato 
sull’osservazione e la 
sperimentazione; si procederà poi 
con la verbalizzazione individuale e 
la discussione collettiva, per 
stimolare l’interazione tra pari, il 
confronto delle

opinioni e delle ipotesi, la 
ristrutturazione delle idee personali; 
per giungere infine alla 

concettualizzazione. Gli alunni, 

mediante semplici attività di 
laboratorio saranno condotti a 
scoprire la

composizionee le principali 
proprietà dell’elemento ARIA  
dell’elemento ACQUA.
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                                       Ai Coordinatori e

                               a tutti i Docenti di 
classe                                                                   

 

 

 

Oggetto: criteri di reclutamento degli alunni per la partecipazione ai 
moduli PON

 

 

Si comunica ai docenti delle classi impegnate nelle attività 
PON che le selezioni per il reclutamento dovranno rispettare i 
seguenti criteri:

 

 

1.     Per ogni classe dovrà essere selezionato lo stesso numero di 
alunni tenendo conto del numero complessivo dei partecipanti 
previsto per ogni modulo.

 

2.     Ogni gruppo partecipante ai singoli moduli dovrà essere 
composto da alunni con esigenze formative diverse, al fine di 
assicurare pari opportunità di partecipazione anche a studenti e 
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studentesse con difficoltà o svantaggi emersi durante il loro 
percorso scolastico.

 

 

Data ………………

 

 PON CANDIDATURA N. 994251 3340 DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE (PRIMARIA)

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di 
I grado. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti 
stili di vita, la cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. L’IC 53 
Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di riferimento in un territorio che, a 
seguito della dismissione della Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo 
luogo di criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili di vita, la 
cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire educare al rispetto della 
dignità umana. Al centro c'è la persona come protagonista della comunità e il valore 
positivo delle regole intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a partecipare per il bene di 
tutti. Le azioni proposte si sviluppano nell’ambito dell’innovazione e della didattica 
laboratoriale a vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si modulano in 
base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha e vive e che vuole condividere 
con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le 
competenze relative alla cittadinanza e creatività digitale: • Favorire la 
comprensione del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea. 
• Sviluppare la capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online. •
Migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in 
rete. • Favorire la comprensione e l’importanza della gestione, produzione, 
archiviazione e elaborazione dei dati (sensibili e non). • Introdurre e sviluppare i 
principi e concetti fondamentali dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il 
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problem-solving, il lavoro di squadra e le abilità comunicative. • Avvicinare i 
ragazzi ai temi delle tecnologie e delle scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed 
accattivanti e con l’ausilio di robot programmabili. • Favorire l’utilizzo degli 
strumenti digitali per lo studio di tutte le discipline. • Favorire l’interdisciplinarietà, 
ad esempio con il coding e la robotica, vengono coinvolti temi afferenti a diverse 
discipline, la logica matematica della programmazione, l’inglese con i tecnicismi della 
programmazione, la scienza della robotica. Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 
moduli: - 2 destinati agli alunni della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il 
plesso Collodi) - 2 per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. - 1 modulo invece 
sarà destinato sia agli alunni della classe V della scuola primaria che ad alunni della 
classe I della Scuola secondaria di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità 
didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
TINKERING

Approfondimento

DOCENTI  DELLE  CLASSI  IV^

 

Candidatura N. 994251 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze 
di

cittadinanza globale

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola 
primaria e secondaria di I grado. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti stili di vita, la 
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cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. 
L’IC 53 Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di 
riferimento in un territorio che, a seguito della dismissione della 
Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo luogo di 
criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili 
di vita, la cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire 
educare al rispetto della dignità umana. Al centro c'è la persona 
come protagonista della comunità e il valore positivo delle regole 
intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a 
partecipare per il bene di tutti. Le azioni proposte si sviluppano 
nell’ambito dell’innovazione e della didattica laboratoriale a 
vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si 
modulano in base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha 
e vive e che vuole condividere con gli altri.

 

 

 

 

 

 

 

Candidatura N. 47168

Competenze di cittadinanza globale

Titolo del 
modulo

Ore Destinatari
Periodo di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso 
formativo

Mi 
muovo e 
mi 
emoziono

30

20  
alunni

Scuola 
Primaria

Classi  
IV

Gennaio 
2019

Marzo 
2019

n. 1 
Tutor

n. 1 
Esperto

Educare alla 
corporeità ed 
alle emozioni 
esprimendosi 
attraverso 
diversi 
linguaggi. 
Attività: 
Teatro 
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2669 del 03/03/2017 - FSE

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

.

 

Il progetto si propone di migliorare le competenze delle alunne e degli alunni attraverso dei percorsi innovativi e 
una didattica laboratoriale con l'utilizzo di strumenti tecnologici - informatici ed ambienti digitali (atelier creativo, 
laboratorio multimediale, laboratorio di coding) di cui l'Istituto si è fornito negli anni scorsi attraverso i fondi 
FESR della Comunità Europea e fondi del PNSD.

 Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le competenze relative alla 
cittadinanza e creatività digitale:

·     Favorire la comprensione del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea.

·     Sviluppare la capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online.

·     Migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete.

·     Favorire la comprensione e l’importanza della gestione, produzione, archiviazione e elaborazione dei dati     
(sensibili e non).

·    Introdurre e sviluppare i principi e concetti fondamentali dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il 
problem-solving, il lavoro di squadra e le abilità comunicative.

·     Avvicinare i ragazzi ai temi delle tecnologie e delle scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e 
con l’ausilio di robot programmabili.

·    Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali per lo studio di tutte le discipline.

·    Favorire l’interdisciplinarietà, ad esempio con il coding e la robotica, vengono coinvolti temi afferenti a diverse 
discipline, la logica matematica della programmazione, l’inglese con i tecnicismi della programmazione, la 
scienza della robotica.

Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 moduli:

- 2 destinati agli alunni della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il plesso Collodi)

- 2 per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

- 1 modulo invece sarà destinato sia agli alunni della classe V della scuola primaria che ad alunni della       classe I 
della Scuola secondaria di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità didattica.
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Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOLAB 
COLLODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola Primaria

Classi IV e V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

 

Il modulo Robolab-Collodi di 
coding e robotica educativa che, 
con attività progressivamente più 
complesse, coinvolgerà gli 
studenti, divisi in squadre, in sfide 
di vario tipo. Si utilizzeranno alcuni 
corsi e attività proposti da 
code.org, attività di 
programmazione di robot, attività 
di assemblaggio e invenzione di 
robot che rispondano a precise 
caratteristiche date in partenza. I 
contenuti di ciascun modulo sono 
scelti in modo da portare gli alunni 
a sviluppare: strategie di pensiero 
generali: analisi, sintesi, 
generalizzazione; strategie di 
scomposizione di problemi 
complessi in problemi semplici; 
abilità ad individuare pattern ed 
elaborare funzioni; strategie per 
cogliere l’errore come momento 
importante e positivo; pensiero 
algoritmico; capacità di previsione, 
verifica e revisione.

Attività: thinkering, costruzione di 
semplici circuiti per robotica 
educativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modulo Robolab-Collodi di 
coding e robotica educativa che, 
con attività progressivamente più 
complesse, coinvolgerà gli 
studenti, divisi in squadre, in sfide 
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ROBOLAB 
NEGHELLI

 

 

 

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

 

 

 

20 Alunni

Scuola Primaria

Classi IV e V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

 

di vario tipo. Si utilizzeranno alcuni 
corsi e attività proposti da 
code.org, attività di 
programmazione di robot, attività 
di assemblaggio e invenzione di 
robot che rispondano a precise 
caratteristiche date in partenza. I 
contenuti di ciascun modulo sono 
scelti in modo da portare gli alunni 
a sviluppare: strategie di pensiero 
generali: analisi, sintesi, 
generalizzazione; strategie di 
scomposizione di problemi 
complessi in problemi semplici; 
abilità ad individuare pattern ed 
elaborare funzioni; strategie per 
cogliere l’errore come momento 
importante e positivo; pensiero 
algoritmico; capacità di previsione, 
verifica e revisione.

Attività: thinkering, costruzione di 
semplici circuiti per robotica 
educativa.
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Candidatura N. 994256 4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico

Il progetto PON è rivoltoa studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria 
di I grado.                       Il Progetto, intende promuovere le competenze storico-

artistiche e culturali al fine di costruire una cittadinanza piena e sensibilizzare le 

studentesse e gli studenti al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.E' 
importante educarli alla tutela del patrimonio, e trasmettere loro il valore di 
identità, la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare lo sviluppo 
del territorio, nonché la crescita della persona e delcittadino in una dimensione non 
solo territoriale, ma anche nazionale.

Gli obiettivi mireranno a sviluppare l’identità culturale del patrimonio artistico 
storico e paesaggistico, rispettare e salvaguardare il Bene culturale e il patrimonio 
storico-artistico sviluppare la creatività, la capacità di osservazione e 
decodificazione dei linguaggi verbali e non verbali, potenziando la capacità attiva di 
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ricerca, raccolta e elaborazione dei dati anche attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie.

 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico

Titolo Ore Destinatari
Periodo di 

svolgimento
Figura 

Professionale
Percorso 
formativo

Conoscenza 
dell’individuo 
nella sua 
globalità 
attraverso il 
racconto e 
l’arte

Attività Teatro

Vistando siti 
museali e 
archeologiciLe 
terme di via 
Terracina.

 Importante 
sarà 
l’elaborazione 
del prodotto 
finale sia in 
formato 
digitale che 
come

 

 

 

 

Incontriamoci 
alle Terme 
(Neghelli)

 

 

 

 

30

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 

Primaria 

classi IV e 
V

 

 

 

 

Maggio 
2019

Giugno 
2019

 

 

 

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto
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“manufatto”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontriamoci 
alle Terme 
(Collodi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 
Primaria

Classi IV e 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
2019

Giugno 
2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

Conoscenza 
dell’individuo 
nella sua 
globalità 
attraverso il 
racconto e 
l’arte

Attività Teatro

Vistando

siti museali e 
archeologici.

Le terme di 
via Terracina 
Importante 
sarà 
l’elaborazione 
del prodotto 
finale sia in 
formato digi
tale che come

“manufatto”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo 
dell’arte 
antica del 
mosaico

per leggere la 
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Tasselli da 
inventare

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

10Alunni 
Scuola 
Secondaria 
primo 
grado 
classi :

1

10 Alunni 
Scuola 
Primaria

IV - V

 

 

 

 

 

Settembre 
2019

Novembre 
2019

 

 

 

 

 

n.1 Tutor

n. 1 Esperto

realtà che ci 
circonda e 
favorire lo 
sviluppo della 
responsabilità 
negli alunni 
Produzione 
spot-video

attività 
pittoriche e 
tecniche del 
mosaico 
laboratorio 
artistico-
espressivo 
terme di via 
Terracina

visita guidata

gli alunni 
della 
secondaria 
che

faranno da 
tutor ai 
bambini della 
primaria

Verranno 
realizzati 
manufatti 
dagli alunni
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                                                                                                                                Ai 
Coordinatori

                                                                                                               
                                                ed a tutti i 

                                                                                                                  
               docenti                   

 

Oggetto: criteri di reclutamento degli alunni per la partecipazione ai 
moduli PON

 

Si comunica ai docenti delle classi impegnate nelle attività 
PON che le selezioni per il reclutamento dovranno rispettare i 
seguenti criteri:
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1.     Per ogni classe dovrà essere selezionato lo stesso numero di 
alunni tenendo conto del numero complessivo dei partecipanti 
previsto per ogni modulo.

 

2.     Ogni gruppo partecipante ai singoli moduli dovrà essere 
composto da alunni con esigenze formative diverse, al fine di 
assicurare pari opportunità di partecipazione anche a studenti e 
studentesse con difficoltà o svantaggi emersi durante il loro 
percorso scolastico.

 

 

Data ………………

 PON CANDIDATURA N. 994251 3340 DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE (PRIMARIA)

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di 
I grado. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti 
stili di vita, la cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. L’IC 53 
Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di riferimento in un territorio che, a 
seguito della dismissione della Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo 
luogo di criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili di vita, la 
cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire educare al rispetto della 
dignità umana. Al centro c'è la persona come protagonista della comunità e il valore 
positivo delle regole intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a partecipare per il bene di 
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tutti. Le azioni proposte si sviluppano nell'ambito dell’innovazione e della didattica 
laboratoriale a vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si modulano in 
base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha e vive e che vuole condividere 
con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le 
competenze relative alla cittadinanza e creatività digitale: •Favorire la comprensione 
del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea. •Sviluppare la 
capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online. •Migliorare la 
comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete. •Favorire 
la comprensione e l’importanza della gestione, produzione, archiviazione e 
elaborazione dei dati (sensibili e non). •Introdurre e sviluppare i principi e concetti 
fondamentali dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il problem-solving, il 
lavoro di squadra e le abilità comunicative. •Avvicinare i ragazzi ai temi delle 
tecnologie e delle scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e con 
l’ausilio di robot programmabili. •Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali per lo studio 
di tutte le discipline. •Favorire l’interdisciplinarietà, ad esempio con il coding e la 
robotica, vengono coinvolti temi afferenti a diverse discipline, la logica matematica 
della programmazione, l’inglese con i tecnicismi della programmazione, la scienza 
della robotica. Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 moduli: - 2 destinati agli 
alunni della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il plesso Collodi) - 2 per gli 
alunni della Scuola Secondaria di I grado. - 1 modulo invece sarà destinato sia agli 
alunni della classe V della scuola primaria che ad alunni della classe I della Scuola 
secondaria di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTI E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Storia

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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                  DOCENTI DELLE CLASSI  V^

 

Candidatura N. 994251 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze 
di

cittadinanza globale

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola 
primaria e secondaria di I grado. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti stili di vita, la 
cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. 
L’IC 53 Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di 
riferimento in un territorio che, a seguito della dismissione della 
Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo luogo di 
criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili 
di vita, la cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire 
educare al rispetto della dignità umana. Al centro c'è la persona 
come protagonista della comunità e il valore positivo delle regole 
intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a 
partecipare per il bene di tutti. Le azioni proposte si sviluppano 
nell’ambito dell’innovazione e della didattica laboratoriale a 
vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si 
modulano in base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha 
e vive e che vuole condividere con gli altri.

 

 
Competenze di cittadinanza globale
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Candidatura N. 47168

2669 del 03/03/2017 - FSE

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

.

 

Il progetto si propone di migliorare le competenze delle alunne e degli alunni attraverso dei percorsi innovativi e 
una didattica laboratoriale con l'utilizzo di strumenti tecnologici - informatici ed ambienti digitali (atelier creativo, 
laboratorio multimediale, laboratorio di coding) di cui l'Istituto si è fornito negli anni scorsi attraverso i fondi 
FESR della Comunità Europea e fondi del PNSD.

 Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le competenze relative alla 
cittadinanza e creatività digitale:

·     Favorire la comprensione del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea.

·     Sviluppare la capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online.

·     Migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete.

Titolo del 
modulo

Ore Destinatari
Periodo di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso 
formativo

Lo zio 
diritto

30

20 alunni

Scuola 
Primaria

Classi V

Gennaio 
2019

Maggio 
2019

n. 1 Tutor

n. 1 
Esperto

Favorire 
conoscenza ed 
esperienze di 
cittadinanza attiva 
cosi da formare 
futuri cittadini 
partecipativi e 
consapevoli.

Attività: Teatro: I 12 
articoli della 
costituzione
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·     Favorire la comprensione e l’importanza della gestione, produzione, archiviazione e elaborazione dei dati     
(sensibili e non).

·    Introdurre e sviluppare i principi e concetti fondamentali dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il 
problem-solving, il lavoro di squadra e le abilità comunicative.

·     Avvicinare i ragazzi ai temi delle tecnologie e delle scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e 
con l’ausilio di robot programmabili.

·    Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali per lo studio di tutte le discipline.

·    Favorire l’interdisciplinarietà, ad esempio con il coding e la robotica, vengono coinvolti temi afferenti a diverse 
discipline, la logica matematica della programmazione, l’inglese con i tecnicismi della programmazione, la 
scienza della robotica.

Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 moduli:

- 2 destinati agli alunni della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il plesso Collodi)

- 2 per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

- 1 modulo invece sarà destinato sia agli alunni della classe V della scuola primaria che ad alunni della       classe I 
della Scuola secondaria di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità didattica.

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modulo Robolab-Collodi di 
coding e robotica educativa che, 
con attività progressivamente più 
complesse, coinvolgerà gli 
studenti, divisi in squadre, in sfide 
di vario tipo. Si utilizzeranno alcuni 
corsi e attività proposti da 
code.org, attività di 
programmazione di robot, attività 
di assemblaggio e invenzione di 
robot che rispondano a precise 
caratteristiche date in partenza. I 
contenuti di ciascun modulo sono 
scelti in modo da portare gli alunni 
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ROBOLAB 
NEGHELLI

 

 

 

30h

 

 

20 Alunni

Scuola Primaria

Classi IV e V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2019

Marzo 2019

 

 

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

 

a sviluppare: strategie di pensiero 
generali: analisi, sintesi, 
generalizzazione; strategie di 
scomposizione di problemi 
complessi in problemi semplici; 
abilità ad individuare pattern ed 
elaborare funzioni; strategie per 
cogliere l’errore come momento 
importante e positivo; pensiero 
algoritmico; capacità di previsione, 
verifica e revisione.

Attività: thinkering, costruzione di 
semplici circuiti per robotica 
educativa.

 

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modulo Robolab-Collodi di 
coding e robotica educativa che, 
con attività progressivamente 
più complesse, coinvolgerà gli 
studenti, divisi in squadre, in 
sfide di vario tipo. Si 
utilizzeranno alcuni corsi e 
attività proposti da code.org, 
attività di programmazione di 
robot, attività di assemblaggio e 
invenzione di robot che 
rispondano a precise 
caratteristiche date in partenza. 
I contenuti di ciascun modulo 
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ROBOLAB 
COLLODI

 

 

30h

 

20 Alunni 
Scuola Primaria

Classi IV e V

 

 

Febbraio 2019

Marzo 2019

 

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

 

sono scelti in modo da portare 
gli alunni a sviluppare: strategie 
di pensiero generali: analisi, 
sintesi, generalizzazione; 
strategie di scomposizione di 
problemi complessi in problemi 
semplici; abilità ad individuare 
pattern ed elaborare funzioni; 
strategie per cogliere l’errore 
come momento importante e 
positivo; pensiero algoritmico; 
capacità di previsione, verifica e 
revisione.

Attività: thinkering, costruzione 
di semplici circuiti per robotica 
educativa.
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Candidatura N. 994256 4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico

Il progetto PON è rivoltoa studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria 
di I grado.                       Il Progetto, intende promuovere le competenze storico-

artistiche e culturali al fine di costruire una cittadinanza piena e sensibilizzare le 

studentesse e gli studenti al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.E' 
importante educarli alla tutela del patrimonio, e trasmettere loro il valore di 
identità, la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare lo sviluppo 
del territorio, nonché la crescita della persona e delcittadino in una dimensione non 
solo territoriale, ma anche nazionale.

Gli obiettivi mireranno a sviluppare l’identità culturale del patrimonio artistico 
storico e paesaggistico, rispettare e salvaguardare il Bene culturale e il patrimonio 
storico-artistico sviluppare la creatività, la capacità di osservazione e 
decodificazione dei linguaggi verbali e non verbali, potenziando la capacità attiva di 
ricerca, raccolta e elaborazione dei dati anche attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie.

 

 

 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico

Titolo Ore Destinatari
Periodo di 

svolgimento
Figura 

Professionale
Percorso 
formativo
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Incontriamoci 
alle Terme 
(Neghelli)

 

 

 

 

30

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 

Primaria 

classi IV e 
V

 

 

 

 

Maggio 
2019

Giugno 
2019

 

 

 

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

Conoscenza 
dell’individuo 
nella sua 
globalità 
attraverso il 
racconto e 
l’arte

Attività Teatro

Vistando siti 
museali e 
archeologiciLe 
terme di via 
Terracina.

 Importante 
sarà 
l’elaborazione 
del prodotto 
finale sia in 
formato 
digitale che 
come

“manufatto”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza 
dell’individuo 
nella sua 
globalità 
attraverso il 
racconto e 
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Incontriamoci 
alle Terme 
(Collodi)

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 

Primaria

classi

 IV e V

 

 

 

 

 

 

Maggio 
2019

Giugno 
2019

 

 

 

 

 

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

l’arte

Attività Teatro

Vistando

siti museali e 
archeologici.

Le terme di 
via Terracina 
Importante 
sarà 
l’elaborazione 
del prodotto 
finale sia in 
formato digi
tale che come

“manufatto”.

 

 

 

 

Titolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari

 

 

 

 

10Alunni 

 

 

 

 

Periodo di 
svolgimento

 

 

 

Settembre 
2019

 

 

 

 

Figure 
Professionali

 

 

 

 

Utilizzo 
dell’arte 
antica del 
mosaico

per leggere la 
realtà che ci 
circonda e 
Percorso 
formativo 
Favorire lo 
sviluppo della 
responsabilità 
negli alunni 
Produzione 

 

 

 

 

Ore

 

 

 

 

30
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Tasselli da 
inventare

Scuola 
Secondaria 
primo 
grado 
classi :

1

10 Alunni

Scuola 
Primaria

IV - V

Novembre 
2019

n.1 Tutor

n. 1 Esperto

spot-video

attività 
pittoriche e 
tecniche del 
mosaico 
laboratorio 
artistico-
espressivo 
terme di via 
Terracina

visita guidata

gli alunni 
della 
secondaria 
che

faranno da 
tutor ai 
bambini della 
primaria

Verranno 
realizzati 
manufatti 
dagli alunni
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Candidatura N. 47168

2669 del 03/03/2017 - FSE

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

.

 

Il progetto si propone di migliorare le competenze delle alunne e degli alunni attraverso dei percorsi innovativi e 
una didattica laboratoriale con l'utilizzo di strumenti tecnologici - informatici ed ambienti digitali (atelier creativo, 
laboratorio multimediale, laboratorio di coding) di cui l'Istituto si è fornito negli anni scorsi attraverso i fondi FESR 
della Comunità Europea e fondi del PNSD.

 Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le competenze relative alla cittadinanza 
e creatività digitale:

·     Favorire la comprensione del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea.

·     Sviluppare la capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online.

·     Migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete.

·     Favorire la comprensione e l’importanza della gestione, produzione, archiviazione e elaborazione dei dati     
(sensibili e non).

·    Introdurre e sviluppare i principi e concetti fondamentali dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il 
problem-solving, il lavoro di squadra e le abilità comunicative.

·     Avvicinare i ragazzi ai temi delle tecnologie e delle scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e 
con l’ausilio di robot programmabili.

·    Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali per lo studio di tutte le discipline.

·    Favorire l’interdisciplinarietà, ad esempio con il coding e la robotica, vengono coinvolti temi afferenti a diverse 
discipline, la logica matematica della programmazione, l’inglese con i tecnicismi della programmazione, la scienza 
della robotica.

Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 moduli:

- 2 destinati agli alunni della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il plesso Collodi)

- 2 per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

- 1 modulo invece sarà destinato sia agli alunni della classe V della scuola primaria che ad alunni della       classe I 
della Scuola secondaria di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità didattica.
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Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOLAB 
COLLODI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola Primaria

Classi IV e V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

 

Il modulo Robolab-Collodi di 
coding e robotica educativa che, 
con attività progressivamente 
più complesse, coinvolgerà gli 
studenti, divisi in squadre, in 
sfide di vario tipo. Si 
utilizzeranno alcuni corsi e 
attività proposti da code.org, 
attività di programmazione di 
robot, attività di assemblaggio e 
invenzione di robot che 
rispondano a precise 
caratteristiche date in partenza. 
I contenuti di ciascun modulo 
sono scelti in modo da portare 
gli alunni a sviluppare: strategie 
di pensiero generali: analisi, 
sintesi, generalizzazione; 
strategie di scomposizione di 
problemi complessi in problemi 
semplici; abilità ad individuare 
pattern ed elaborare funzioni; 
strategie per cogliere l’errore 
come momento importante e 
positivo; pensiero algoritmico; 
capacità di previsione, verifica e 
revisione.

Attività: thinkering, costruzione 
di semplici circuiti per robotica 
educativa.

 

 

          Il modulo Robolab-Collodi di 
coding e robotica educativa che, 
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ROBOLAB 
NEGHELLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Alunni

Scuola Primaria

Classi IV e V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

 

con attività progressivamente più 
complesse, coinvolgerà gli 
studenti, divisi in squadre, in sfide 
di vario tipo. Si utilizzeranno alcuni 
corsi e attività proposti da 
code.org, attività di 
programmazione di robot, attività 
di assemblaggio e invenzione di 
robot che rispondano a precise 
caratteristiche date in partenza. I 
contenuti di ciascun modulo sono 
scelti in modo da portare gli 
alunni a sviluppare: strategie di 
pensiero generali: analisi, sintesi, 
generalizzazione; strategie di 
scomposizione di problemi 
complessi in problemi semplici; 
abilità ad individuare pattern ed 
elaborare funzioni; strategie per 
cogliere l’errore come momento 
importante e positivo; pensiero 
algoritmico; capacità di previsione, 
verifica e revisione.

Attività: thinkering, costruzione di 
semplici circuiti per robotica 
educativa.

 

 

 

 

 

CREIAMO 

 

 

 

12 Alunni

Scuola Primaria

Classi V

 

 

 

 

 

 Settembre 

 

 

 

 

n.1 Tutor

n.1 Esperto

Il modulo “Creiamo in 3D” svolge 
un percorso di sviluppo del 
pensiero computazionale e della 
creatività digitale con lo scopo di 
sviluppare le molteplici 
competenze che la società 
richiede in modo sempre più 
esigente alle future forze 
lavorative.

 

 

 

 

 

30h

194



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

IN 3 D

 

8 Alunni

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

Classi I

2019

Dicembre 2019

 

  Si prevedono attività che 
promuoveranno l’impiego dei 
nuovi linguaggi del digitale e dei 
modelli di produzione di 
artigianato digitale, attraverso la 
progettazione e la stampa 3D

 

 

 

 

 

 

Passeggiate 
Matematiche

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

10 Alunni

Scuola Primaria

10 Alunni

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

 

 

Gennaio 
2019

Marzo 2019

 

 

 

 

n.1 Tutor

n.1 Esperto

 

Il progetto vuole dare alle 
studentesse e agli studenti (ed in 
particolare a quelli/e a rischio di 
dispersione scolastica) un’idea 
diversa di scuola: una scuola 
dinamica, che li sappia 
appassionare e che li porti a 
pensare che il loro sguardo deve 
essere aperto a 
prospettivediverse.Lo scopo è 
quello farli uscire dai confini del 
quartiere in cui vivono incidere sul 
loro senso di appartenenza ad una 
comunità che è più ampia di quella 
chesono abituati a vivere e a 
sentire come “la loro città”. 
Significa, insomma, cercare 
diportarli a sentirsi cittadine e 
cittadini di Napoli e non solo di un 
quartiere attraverso strumenti 
come la decontestualizzazione e 
un insegnamento outdoor, alleati 
preziosi per avvicinarli alla scuola, 
nell’ottica di gettare le basi per 
combattere la dispersione 
scolastica.
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                                                                                                           Ai 
Coordinatori e ai   

                                                                                                        Docenti 
di classe tutti

 
 

Oggetto: criteri di reclutamento degli alunni per la partecipazione ai 
moduli PON

 

 

Si comunica ai docenti delle classi impegnate nelle attività 
PON che le selezioni per il reclutamento dovranno rispettare i 
seguenti criteri:

 

 

1.     Per ogni classe dovrà essere selezionato lo stesso numero di 
alunni tenendo conto del numero complessivo dei partecipanti 
previsto per ogni modulo.

 

2.     Ogni gruppo partecipante ai singoli moduli dovrà essere 
composto da alunni con esigenze formative diverse, al fine di 
assicurare pari opportunità di partecipazione anche a studenti e 
studentesse con difficoltà o svantaggi emersi durante il loro 
percorso scolastico.
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Data ………………

 PON CANDIDATURA N. 997392 3504 DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA (SECONDARIA)

Il progettoPON è rivolto a studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado 
classi II. Gli obiettivi mirano a rafforzare la conoscenza, la consapevolezza, la 
riflessione e il senso di appartenenza all'Unione Europea;nel contempo, sono 
finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici di francese e spagnolo 
nell'ambito del miglioramento delle competenze chiave degli alunni.Il progetto 
propone un percorso didattico e formativo attraverso l’approfondimento della 
conoscenza, della storia, della cultura, dei valori europei,mediante le lenti culturali, le 
arti visive e figurative, la musica, l’artigianato, la manifattura, la cucina e lo 
sport.Essere cittadini europei oggi significa, infatti, non solo riflettere sulla propria 
appartenenza ad una comunità più vasta, ma anche superare i divari linguistici visti 
come ostacoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
rafforzare la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione e il senso di appartenenza 
all'Unione Europea; rafforzare gli apprendimenti linguistici di francese e spagnolo 
nell'ambito del miglioramento delle competenze chiave degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

linguistico

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Candidatura N. 997392 3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della Cittadinanza europea

Il progettoPON è rivolto a studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado 
classi II. Gli obiettivi mirano a rafforzare la conoscenza, la consapevolezza, la 
riflessione e il senso di appartenenza all'Unione Europea;nel contempo, sono 
finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici di francese e spagnolo 
nell'ambito del miglioramento delle competenze chiave degli alunni.Il progetto 
propone un percorso didattico e formativo attraverso l’approfondimento della 
conoscenza, della storia, della cultura, dei valori europei,mediante le lenti culturali, 
le arti visive e figurative, la musica, l’artigianato, la manifattura, la cucina e lo 
sport.Essere cittadini europei oggi significa, infatti, non solo riflettere sulla propria 
appartenenza ad una comunità più vasta, ma anche superare i divari linguistici visti 
come ostacoli.

Potenziamento della Cittadinanza Europea

Titolo Ore Destinatari
Periodo di 

svolgimento
Figura 

Professionale
Percorso 
formativo

Conosciamo 
l' Europa!

30 20 Alunni 
Scuola 

Secondaria 
di primo 

grado 
classi II

Gennaio 
2019

Marzo  
2019

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

Formazione dei 
futuri cittadini 

europei

Yohablo en 
Europa!

Primo anno

30 20 Alunni 
Scuola 

Secondaria 
di primo 

grado 
classi II

Marzo 2019

Giugno 
2019

n.1 Tutor

n. 1 Esperto 
madrelingua

Consolidamento 
e 

potenziamento 
della lingua 
spagnola;

Yohablo en 20 Alunni Ottobre n.1 Tutor Consolidamento 30
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Europa!

Secondo 
anno

Scuola 
Secondaria 

di primo 
grado 

classi III

2019 
Dicembre 

2019

n. 1 Esperto 
madrelingua

e 
potenziamento 

della lingua 
spagnola;

 

 PON CANDIDATURA N. 997392 3504 DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA (SECONDARIA)

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado 
classi II. Gli obiettivi mirano a rafforzare la conoscenza, la consapevolezza, la 
riflessione e il senso di appartenenza all'Unione Europea;nel contempo, sono 
finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici di francese e spagnolo 
nell'ambito del miglioramento delle competenze chiave degli alunni.Il progetto 
propone un percorso didattico e formativo attraverso l’approfondimento della 
conoscenza, della storia, della cultura, dei valori europei,mediante le lenti culturali, le 
arti visive e figurative, la musica, l’artigianato, la manifattura, la cucina e lo 
sport.Essere cittadini europei oggi significa, infatti, non solo riflettere sulla propria 
appartenenza ad una comunità più vasta, ma anche superare i divari linguistici visti 
come ostacoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
rafforzare la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione e il senso di appartenenza 
all'Unione Europea; rafforzare gli apprendimenti linguistici di francese e spagnolo 
nell'ambito del miglioramento delle competenze chiave degli alunni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

linguistico

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Candidatura N. 997392 3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della Cittadinanza europea

Il progettoPON è rivolto a studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado 
classi II. Gli obiettivi mirano a rafforzare la conoscenza, la consapevolezza, la 
riflessione e il senso di appartenenza all'Unione Europea;nel contempo, sono 
finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici di francese e spagnolo 
nell'ambito del miglioramento delle competenze chiave degli alunni.Il progetto 
propone un percorso didattico e formativo attraverso l’approfondimento della 
conoscenza, della storia, della cultura, dei valori europei,mediante le lenti culturali, 
le arti visive e figurative, la musica, l’artigianato, la manifattura, la cucina e lo 
sport.Essere cittadini europei oggi significa, infatti, non solo riflettere sulla propria 
appartenenza ad una comunità più vasta, ma anche superare i divari linguistici visti 
come ostacoli.

Potenziamento della Cittadinanza Europea

Titolo Ore Destinatari
Periodo di 

svolgimento
Figura 

Professionale
Percorso 
formativo

Siamo 
In 
Europa!

30 20 Alunni 
Scuola 

Secondaria 
di primo 

grado 
classi II

Gennaio

2019

Marzo 2019

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

Formazione dei 
futuri cittadini 

europei

Je parle 
en 
Europe!

Primo 
anno

30 20 Alunni 
Scuola 

Secondaria 
di primo 

grado 
classi II

Marzo 2019

Giugno 
2019

n.1 Tutor

n. 1 Esperto 
madrelingua

Consolidamento 
e 

potenziamento 
della lingua 

francese;
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Je parle 
en 
Europe!

Secondo
anno

30 20 Alunni 
Scuola 

Secondaria 
di primo 

grado 
classi III

Ottobre 
2019 

Dicembre 
2019

n.1 Tutor

n. 1 Esperto 
madrelingua

Consolidamento 
e 

potenziamento 
della lingua 

francese;

 

 PON CANDIDATURA N. 39339 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - COMPETENZE DI BASE 
(SECONDARIA)

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di 
Autovalutazione e in linea con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento 
progettuale si propone di implementare l'attivazione di percorsi innovativi, con una 
didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata ai bisogni dell'utenza, 
anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua 
madre e lingue comunitarie),logico - matematiche e scientifiche. Si prevede 
l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da un 
contesto socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le 
competenze di base. Si propongono quindi azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 
moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli scrutini finali e di adottare dei metodi 
didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli. Le azioni proposte sono finalizzate 
a: - recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli; -potenziare gli 
alunni con standard di apprendimento più elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro 
diversitàculturale, in particolare i diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli 
adulti del territorio ad una collaborazione - migliorare il curricolo in verticale delle 
competenze chiave e dicittadinanza per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di 
Competenza; - rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi; 
- migliorare gli esiti nelle Prove Standardizzate e Invalsi -sviluppare le competenze in 
lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni proposte sono finalizzate a: - recuperare gli alunni a rischio dispersione, 
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demotivati e più deboli; -potenziare gli alunni con standard di apprendimento più 
elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro diversitàculturale, in particolare i 
diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una 
collaborazione - migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e 
dicittadinanza per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Competenza; - rafforzare 
gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi; - migliorare gli esiti nelle 
Prove Standardizzate e Invalsi -sviluppare le competenze in lingua madre, lingua 
straniera, matematica e scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Candidatura N. 39339

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

.

 

 

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione e in linea 
con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento progettuale si propone di implementare 
l'attivazione di percorsi innovativi, con una didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata 
ai bisogni dell'utenza, anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua madre e lingue 
comunitarie),logico - matematiche e scientifiche.

Si  prevede l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e dellaScuola 
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Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da uncontesto 
socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le competenze di base.

Si  propongono  quindi  azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli 
scrutini finali e di   adottare dei metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli.

Le azioni proposte sono finalizzate a:

- recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli;

-potenziare gli alunni con standard di apprendimento più elevati;

- includere tutti gli allievi, nella loro diversitàculturale, in particolare i diversamente abili;

- sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una collaborazione

- migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e dicittadinanza per il raggiungimento dei 
Livelli Essenziali di Competenza;

 - rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi;

 - migliorare gli esiti nelle Prove Standardizzate e Invalsi

-sviluppare le competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

 

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modulo, dedicato alle 
studentesse e agli studenti delle 
classi I e II della scuola

secondaria di I grado, sarà 
strutturato con una metodologia 
didattica che facilita

l'apprendimento linguistico e 
stimola la creatività attraverso il 
gioco.Attraverso la 
ludolinguistica e l’enigmistica si 
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Ri-Animiamo 
Le Parole, 
Laboratorio Di 
Ludolinguistica

 

 

 

30h

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 

Secondaria

Classi I e II

 

 

 

 

Gennaio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

n. 1 Tutor 
D'ANGELO

n. 1 Esperto 
VIGNALE

 

cercherà di far acquisire agli 
alunnicoscienza e padronanza di 
alcune importanti proprietà del 
lessico stesso: 
derivazione,composizione, 
giustificazione, affinità di forma 
e di significato, di rapporti tra 
significati, dipluralità di 
significati. Questo percorso 
laboratoriale fondato sullo 
sviluppo di un uso più 
consapevole dellalingua prevede 
attività che stimolino negli 
alunni l’osservazione, 
l’orientamento, lamemoria, la 
deduzione, le relazioni in modo 
da indirizzarli verso un utilizzo 
approfondito e proficuo delle 
tante informazioni e strumenti 
che sono oggi a loro 
disposizione.

Saranno proposti, in forma 
ludica, testi di vario genere: 
racconti gialli, miti, proverbi, 
problemi di logica, cruciverba, 
rebus, indovinelli,enigmi, 
metafore, il doppio senso, falsi 
amici, scioglilingua, titoli 
camuffati, i modi di dire,il colmo 
…

 

 

 

 

10 Alunni

Scuola 
Primaria

 CLASSE V

 

 

 

 

n.1 Tutor  
BUONO

n.1 Esperto DE 

Il progetto vuole dare alle 
studentesse e agli studenti (ed 
in particolare a quelli/e a rischio 
di dispersione scolastica) un’idea 
diversa di scuola: una scuola 
dinamica, che li sappia 
appassionare e che li porti a 
pensare che il loro sguardo deve 
essere aperto a 
prospettivediverse.Lo scopo è 
quello farli uscire dai confini del 
quartiere in cui vivono incidere 

 

 

 

 

Passeggiate 
Matematiche

 

 

 

 

 

30h

 

 

Gennaio 
2019

Marzo 2019
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10 Alunni

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

CLASSE I

SANTIS

 

sul loro senso di appartenenza 
ad una comunità che è più 
ampia di quella chesono abituati 
a vivere e a sentire come “la loro 
città”. Significa, insomma, 
cercare diportarli a sentirsi 
cittadine e cittadini di Napoli e 
non solo di un quartiere 
attraverso strumenti come la 
decontestualizzazione e un 
insegnamento outdoor, alleati 
preziosi per avvicinarli alla 
scuola, nell’ottica di gettare le 
basi per combattere la 
dispersione scolastica.

 

 

 

 

 

 

 

Fly with 
English!

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 
Secondaria 
Classi I e II

 

 

 

 

 

Gennaio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

 

 Tutor, Barone 
Esperto, 
Pittanelli

 

L’attivazione di un Laboratorio di 
Inglese, per gli alunnidelle classi 
prime e seconde della nostra 
scuola secondaria, ha come 
finalità ilrafforzamento delle 
competenze linguistiche. I 
partecipanti al laboratorio 
sarannocompletamente 
immersi nella lingua per tutta la 
durata della lezione, sfruttando 
ognimomento di contatto con 
l’insegnante madrelingua, in 
quanto le metodologie 
applicatefanno sì che non ci 
siano momenti di pausa o di 
silenzio durante la lezione.

Le studentesse e gli studenti 
saranno stimolati a parlare 
inglese, non solo a leggerlo 
escriverlo. Questo li aiuterà ad 
appassionarsi alla lingua e 
cominceranno a vederla 
comeuno strumento di 
comunicazione attivo e 
divertente.
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 PON CANDIDATURA N. 39339 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - COMPETENZE DI BASE 
.(SECONDARIA)

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di 
Autovalutazione e in linea con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento 
progettuale si propone di implementare l'attivazione di percorsi innovativi, con una 
didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata ai bisogni dell'utenza, 
anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua 
madre e lingue comunitarie),logico - matematiche e scientifiche. Si prevede 
l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e dellaScuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da 
uncontesto socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le 
competenze di base. Si propongono quindi azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 
moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli scrutini finali e di adottare dei metodi 
didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli. Le azioni proposte sono finalizzate 
a: - recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli; -potenziare gli 
alunni con standard di apprendimento più elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro 
diversitàculturale, in particolare i diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli 
adulti del territorio ad una collaborazione - migliorare il curricolo in verticale delle 
competenze chiave e dicittadinanza per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di 
Competenza; - rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi; 
- migliorare gli esiti nelle Prove Standardizzate e Invalsi -sviluppare le competenze in 
lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni proposte sono finalizzate a: - recuperare gli alunni a rischio dispersione, 
demotivati e più deboli; -potenziare gli alunni con standard di apprendimento più 
elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro diversitàculturale, in particolare i 
diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una 
collaborazione - migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e 
dicittadinanza per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Competenza; - rafforzare 
gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi; - migliorare gli esiti nelle 
Prove Standardizzate e Invalsi -sviluppare le competenze in lingua madre, lingua 
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straniera, matematica e scienze

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Storia

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Candidatura N. 39339

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

.

 

 

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione e in linea 
con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento progettuale si propone di implementare 
l'attivazione di percorsi innovativi, con una didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata 
ai bisogni dell'utenza, anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua madre e lingue 
comunitarie),logico - matematiche e scientifiche.

Si  prevede l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola
 Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da un contesto
 socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le competenze di base.

Si  propongono  quindi  azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli 
scrutini finali e di   adottare dei metodi didattici attivi (non istruttivi) all'interno dei moduli.

Le azioni proposte sono finalizzate a:
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- recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli;

-potenziare gli alunni con standard di apprendimento più elevati;

- includere tutti gli allievi, nella loro diversità culturale, in particolare i diversamente abili;

- sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una collaborazione

- migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e di cittadinanza per il raggiungimento dei 
Livelli Essenziali di Competenza;

 - rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi;

 - migliorare gli esiti nelle Prove Standardizzate e Invalsi

-sviluppare le competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

 

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 

Secondaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor ,D’Angelo

Esperto Vignale

Il modulo, dedicato alle 
studentesse e agli studenti delle 
classi I e II della scuola

secondaria di I grado, sarà 
strutturato con una metodologia 
didattica che facilita

l'apprendimento linguistico e 
stimola la creatività attraverso il 
gioco.Attraverso la 
ludolinguistica e l’enigmistica si 
cercherà di far acquisire agli 
alunnicoscienza e padronanza di 
alcune importanti proprietà del 
lessico stesso: 
derivazione,composizione, 
giustificazione, affinità di forma 
e di significato, di rapporti tra 
significati, dipluralità di 
significati. Questo percorso 

 

 

 

 

 

 

 

Ri-Animiamo 
Le Parole, 
Laboratorio Di 
Ludolinguistica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30h
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Classi I e II

 

  n. 1 Esperto

 

laboratoriale fondato sullo 
sviluppo di un uso più 
consapevole dellalingua prevede 
attività che stimolino negli 
alunni l’osservazione, 
l’orientamento, lamemoria, la 
deduzione, le relazioni in modo 
da indirizzarli verso un utilizzo 
approfondito e proficuo delle 
tante informazioni e strumenti 
che sono oggi a loro 
disposizione.

Saranno proposti, in forma 
ludica, testi di vario genere: 
racconti gialli, miti, proverbi, 
problemi di logica, cruciverba, 
rebus, indovinelli,enigmi, 
metafore, il doppio senso, falsi 
amici, scioglilingua, titoli 
camuffati, i modi di dire,il colmo 
…

 

L’attivazione di un Laboratorio di 
Inglese, per gli alunnidelle classi 
prime e seconde della nostra 
scuola secondaria, ha come 
finalità ilrafforzamento delle 
competenze linguistiche. I 
partecipanti al laboratorio 
sarannocompletamente 
immersi nella lingua per tutta la 
durata della lezione, sfruttando 
ognimomento di contatto con 
l’insegnante madrelingua, in 
quanto le metodologie 
applicatefanno sì che non ci 
siano momenti di pausa o di 
silenzio durante la lezione.

Le studentesse e gli studenti 
saranno stimolati a parlare 
inglese, non solo a leggerlo 
escriverlo. Questo li aiuterà ad 

 

 

 

 

 

Fly with 
English!

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 
Secondaria 
Classi I e II

 

 

 

 

 

Gennaio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

 

 Tutor,Barone

 Esperto 
,Pittanello
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appassionarsi alla lingua e 
cominceranno a vederla 
comeuno strumento di 
comunicazione attivo e 
divertente.

 

 

 

 PON CANDIDATURA N. 39339 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - COMPETENZE DI BASE 
(SECONDARIA)

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di 
Autovalutazione e in linea con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento 
progettuale si propone di implementare l'attivazione di percorsi innovativi, con una 
didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata ai bisogni dell'utenza, 
anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua 
madre e lingue comunitarie),logico - matematiche e scientifiche. Si prevede 
l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e dellaScuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da 
uncontesto socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le 
competenze di base. Si propongono quindi azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 
moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli scrutini finali e di adottare dei metodi 
didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni proposte sono finalizzate a: - recuperare gli alunni a rischio dispersione, 
demotivati e più deboli; -potenziare gli alunni con standard di apprendimento più 
elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro diversità culturale, in particolare i 
diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una 
collaborazione - migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e di 
cittadinanza per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Competenza; - rafforzare gli 
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi; - migliorare gli esiti nelle 
Prove Standardizzate e Invalsi -sviluppare le competenze in lingua madre, lingua 
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straniera, matematica e scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Storia

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Candidatura N. 39339

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

.

 

 

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione 
e in linea con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento progettuale si propone di 
implementare l'attivazione di percorsi innovativi, con una didattica attiva che valorizzi gli 
alunni e le alunne, adeguata ai bisogni dell'utenza, anche nell'ottica della verticalità. Il 
progetto in questione intende dunque, promuovere il recupero e il potenziamento delle 
competenze linguistiche (lingua madre e lingue comunitarie),logico - matematiche e 
scientifiche.

Si  prevede l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e dellaScuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da 
uncontesto socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le 
competenze di base.

Si  propongono  quindi  azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti, di migliorare gli esiti 
(media) degli scrutini finali e di   adottare dei metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno 
dei moduli.
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Le azioni proposte sono finalizzate a:

- recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli;

-potenziare gli alunni con standard di apprendimento più elevati;

- includere tutti gli allievi, nella loro diversitàculturale, in particolare i diversamente abili;

- sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una collaborazione

- migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e dicittadinanza per il 
raggiungimento dei Livelli Essenziali di Competenza;

 - rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi;

 - migliorare gli esiti nelle Prove Standardizzate e Invalsi

-sviluppare le competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

 

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettiamoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Alunni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutor Mancinelli 

Tale modulo rivolto alle 
alunne e agli alunni 
delle classi terze 
prevede un percorso 
didattico fondato 
sull'interazione tra il 
sapere teorico e la 
pratica, basato 
sull'indagine e sulla
 risoluzione di problemi 
attraverso il confronto, 
lo scambio e la 
condivisione; 
s'arricchiranno così le 
abilità cognitive, 
pratiche e 
metodologiche. 
L’accento sarà posto 
sugli aspetti del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30h
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in 'PROVA' Scuola 
Secondaria

Classi III

 

Marzo 2019

 

Esperto, Andalò

 

processo e dell’attività 
per permettere ai 
destinatari il 
conseguimento di 
competenze   
aritmetico- 
matematiche utili anche 
per risolvere 
positivamente la  Prova 
Invalsi

La discussione 
matematica in classe 
sarà un punto cruciale 
del processo di

apprendimento, che 
condurrà studenti e 
studentesse alle più fini 
argomentazioni. 
Dunque partendo dai 
quesiti più difficili delle 
prove Invalsi si passerà 
alla costruzione delle 
attività, da cui il 
laboratorio, per 
terminare con la 
discussione che 
condurrà studenti e 
studentesse alla 
sistematizzazione dei 
nuovi concetti.Si 
attiveranno simulazioni 
interattive, complete di 
spiegazioni utilizzando 
piattaforme online,ci 
sarà una fase di 
allenamento individuale 
ed una di allenamento 
di gruppo per i

quesiti più difficili.

 

          L’attivazione di un 
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Direct to 
English!

 

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 
Secondaria 
Classi III

 

 

 

 

 

Gennaio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

 

 Tutor,Leone

Esperto 
,Pittanelli

 

Laboratorio di Inglese, 
per gli alunni delle
 classi terze della nostra 
scuola secondaria, ha 
come finalità il 
rafforzamento delle 
competenze linguistiche 
nell'ambito
 dell’apprendimento 
dell’inglese. I ragazzi 
hanno la naturale
 capacità di imitare 
suoni. Per sfruttare al 
meglio quest’abilità e 
facilitare il percorso
 d’apprendimento della 
lingua inglese, il 
progetto prevede 
incontri mirati con 
un'insegnante
 madrelingua che 
stimolerà gli alunni a 
utilizzare la lingua 
attraverso attività 
comunicative mirate 
con speciale attenzione 
alla pronuncia e 
l’intonazione.Le 
studentesse e gli 
studenti saranno 
stimolati a parlare 
inglese, non solo a 
leggerlo e ascriverlo. 
Questo li aiuterà ad 
appassionarsi alla 
lingua e cominceranno 
a vederla come uno
 strumento di 
comunicazione attivo e 
divertente.
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 PON CANDIDATURA N. 39339 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - COMPETENZE DI BASE 
(SECONDARIA)

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di 
Autovalutazione e in linea con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento 
progettuale si propone di implementare l'attivazione di percorsi innovativi, con una 
didattica attiva che valorizzi gli alunni e le alunne, adeguata ai bisogni dell'utenza, 
anche nell'ottica della verticalità. Il progetto in questione intende dunque, 
promuovere il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua 
madre e lingue comunitarie),logico - matematiche e scientifiche. Si prevede 
l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e dellaScuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da 
uncontesto socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le 
competenze di base. Si propongono quindi azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 
moduli scelti, di migliorare gli esiti (media) degli scrutini finali e di adottare dei metodi 
didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni proposte sono finalizzate a: - recuperare gli alunni a rischio dispersione, 
demotivati e più deboli; -potenziare gli alunni con standard di apprendimento più 
elevati; - includere tutti gli allievi, nella loro diversità culturale, in particolare i 
diversamente abili; - sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una 
collaborazione - migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e di 
cittadinanza per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Competenza; - rafforzare gli 
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi; - migliorare gli esiti nelle 
Prove Standardizzate e Invalsi -sviluppare le competenze in lingua madre, lingua 
straniera, matematica e scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Storia

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Candidatura N. 39339

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

.

 

 

Tenendo conto dei punti di forza e delle criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione 
e in linea con gli obiettivi formativi individuati nel PTOF, l'intervento progettuale si propone di 
implementare l'attivazione di percorsi innovativi, con una didattica attiva che valorizzi gli 
alunni e le alunne, adeguata ai bisogni dell'utenza, anche nell'ottica della verticalità. Il 
progetto in questione intende dunque, promuovere il recupero e il potenziamento delle 
competenze linguistiche (lingua madre e lingue comunitarie),logico - matematiche e 
scientifiche.

Si  prevede l'attivazione di otto moduli destinati ad alunni della Scuola Primaria e dellaScuola 
Secondaria, con maggiori difficoltà di apprendimento e/o a quanti provengono da 
uncontesto socioculturale disagiato, ma anche a coloro che intendono potenziare le 
competenze di base.

Si  propongono  quindi  azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
l’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti, di migliorare gli esiti 
(media) degli scrutini finali e di   adottare dei metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno 
dei moduli.

Le azioni proposte sono finalizzate a:

- recuperare gli alunni a rischio dispersione, demotivati e più deboli;

-potenziare gli alunni con standard di apprendimento più elevati;

- includere tutti gli allievi, nella loro diversitàculturale, in particolare i diversamente abili;

- sensibilizzare i giovani e gli adulti del territorio ad una collaborazione

- migliorare il curricolo in verticale delle competenze chiave e dicittadinanza per il 
raggiungimento dei Livelli Essenziali di Competenza;
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 - rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi;

 - migliorare gli esiti nelle Prove Standardizzate e Invalsi

-sviluppare le competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

 

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

Tale modulo rivolto alle 
alunne e agli alunni 
delle classi terze 
prevede un percorso 
didattico fondato 
sull'interazione tra il 
sapere teorico e la 
pratica, basato 
sull'indagine e sulla
 risoluzione di problemi 
attraverso il confronto, 
lo scambio e la 
condivisione; 
s'arricchiranno così le 
abilità cognitive, 
pratiche e 
metodologiche. 
L’accento sarà posto 
sugli aspetti del 
processo e dell’attività 
per permettere ai 
destinatari il 
conseguimento di 
competenze   
aritmetico- 
matematiche utili anche 
per risolvere 
positivamente la  Prova 
Invalsi

La discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettiamoci 
in 'PROVA'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Alunni

Scuola 
Secondaria

Classi III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 2018

Marzo 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutor Mancinelli 
Esperto, Andalò
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matematica in classe 
sarà un punto cruciale 
del processo di

apprendimento, che 
condurrà studenti e 
studentesse alle più fini 
argomentazioni. 
Dunque partendo dai 
quesiti più difficili delle 
prove Invalsi si passerà 
alla costruzione delle 
attività, da cui il 
laboratorio, per 
terminare con la 
discussione che 
condurrà studenti e 
studentesse alla 
sistematizzazione dei 
nuovi concetti.Si 
attiveranno simulazioni 
interattive, complete di 
spiegazioni utilizzando 
piattaforme online,ci 
sarà una fase di 
allenamento individuale 
ed una di allenamento 
di gruppo per i

quesiti più difficili.

 

 

 

 

 

 

 

Direct to 
English!

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 
Secondaria 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2019

Marzo 2019

 

 

 

 

 

 Tutor,Leone

Esperto 
,Pittanelli

L’attivazione di un 
Laboratorio di Inglese, 
per gli alunni delle
 classi terze della nostra 
scuola secondaria, ha 
come finalità il 
rafforzamento delle 
competenze linguistiche 
nell'ambito
 dell’apprendimento 
dell’inglese. I ragazzi 
hanno la naturale
 capacità di imitare 

 

 

 

 

 

 

30h
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  Classi III     suoni. Per sfruttare al 
meglio quest’abilità e 
facilitare il percorso
 d’apprendimento della 
lingua inglese, il 
progetto prevede 
incontri mirati con 
un'insegnante
 madrelingua che 
stimolerà gli alunni a 
utilizzare la lingua 
attraverso attività 
comunicative mirate 
con speciale attenzione 
alla pronuncia e 
l’intonazione.Le 
studentesse e gli 
studenti saranno 
stimolati a parlare 
inglese, non solo a 
leggerlo e ascriverlo. 
Questo li aiuterà ad 
appassionarsi alla 
lingua e cominceranno 
a vederla come uno
 strumento di 
comunicazione attivo e 
divertente.

 

 

 PON CANDIDATURA N. 47168 2669 DEL 03/03/2017 - FSE PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE (SECONDARIA)

Il progetto si propone di migliorare le competenze delle alunne e degli alunni 
attraverso dei percorsi innovativi e una didattica laboratoriale con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici - informatici ed ambienti digitali (atelier creativo, laboratorio 
multimediale, laboratorio di coding) di cui l'Istituto si è fornito negli anni scorsi 
attraverso i fondi FESR della Comunità Europea e fondi del PNSD.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le 
competenze relative alla cittadinanza e creatività digitale: •Favorire la comprensione 
del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea. •Sviluppare la 
capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online. •Migliorare la 
comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete. •Favorire 
la comprensione e l’importanza della gestione, produzione, archiviazione e 
elaborazione dei dati (sensibili e non). •Introdurre e sviluppare i principi e concetti 
fondamentali dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il problem-solving, il 
lavoro di squadra e le abilità comunicative. •Avvicinare i ragazzi ai temi delle 
tecnologie e delle scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e con 
l’ausilio di robot programmabili. •Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali per lo studio 
di tutte le discipline. •Favorire l’interdisciplinarietà, ad esempio con il coding e la 
robotica, vengono coinvolti temi afferenti a diverse discipline, la logica matematica 
della programmazione, l’inglese con i tecnicismi della programmazione, la scienza 
della robotica. Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 moduli: - 2 destinati agli 
alunni della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il plesso Collodi) - 2 per gli 
alunni della Scuola Secondaria di I grado. - 1 modulo invece sarà destinato sia agli 
alunni della classe V della scuola primaria che ad alunni della classe I della Scuola 
secondaria di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Storia

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Candidatura N. 47168

2669 del 03/03/2017 - FSE
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Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

.

 

Il progetto si propone di migliorare le competenze delle alunne e degli alunni attraverso dei percorsi innovativi e 
una didattica laboratoriale con l'utilizzo di strumenti tecnologici - informatici ed ambienti digitali (atelier creativo, 
laboratorio multimediale, laboratorio di coding) di cui l'Istituto si è fornito negli anni scorsi attraverso i fondi FESR 
della Comunità Europea e fondi del PNSD.

 Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le competenze relative alla cittadinanza 
e creatività digitale:

·     Favorire la comprensione del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea.

·     Sviluppare la capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online.

·     Migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete.

·     Favorire la comprensione e l’importanza della gestione, produzione, archiviazione e elaborazione dei dati     
(sensibili e non).

·    Introdurre e sviluppare i principi e concetti fondamentali dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il 
problem-solving, il lavoro di squadra e le abilità comunicative.

·     Avvicinare i ragazzi ai temi delle tecnologie e delle scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e 
con l’ausilio di robot programmabili.

·    Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali per lo studio di tutte le discipline.

·    Favorire l’interdisciplinarietà, ad esempio con il coding e la robotica, vengono coinvolti temi afferenti a diverse 
discipline, la logica matematica della programmazione, l’inglese con i tecnicismi della programmazione, la scienza 
della robotica.

Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 moduli:

- 2 destinati agli alunni della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il plesso Collodi)

- 2 per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

- 1 modulo invece sarà destinato sia agli alunni della classe V della scuola primaria che ad alunni della       classe I 
della Scuola secondaria di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità didattica.

 

Periodo

di 

Titolo Ore Destinatari Figura 
Professionale

Percorso formativo
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svolgimento

 

 

 

 

 

CREIAMO 
IN 3 D

 

 

 

 

 

 

30h

 

 

 

12 Alunni

Scuola Primaria

Classi V

8 Alunni

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

Classi I

 

 

 

 

 

 Settembre 
2019

Dicembre 2019

 

 

 

 

 

n.1 Tutor

n.1 Esperto

 

Il modulo “Creiamo in 3D” 
svolge un percorso di sviluppo 
del pensiero computazionale e 
della creatività digitale con lo 
scopo di sviluppare le molteplici 
competenze che la società 
richiede in modo sempre più 
esigente alle future forze 
lavorative.

Si prevedono attività che 
promuoveranno l’impiego dei 
nuovi linguaggi del digitale e dei 
modelli di produzione di 
artigianato digitale, attraverso la 
progettazione e la stampa 3D

 

 

 

CREO E 
REALIZZO

 

 

 

30h

 

20 Alunni

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

Classi I – II

 

 

 

Settembre 
2019

Dicembre 2019

 

 

 

n.1 Tutor

n.1 Esperto

 

Si punterà a promuovere 
l'educazione all'uso dei nuovi 
linguaggi digitali attraverso la 
progettazione digitale e la 
produzione di oggetti tramite 
l'uso di stampante 3D.  

 

 

 

 

 

 PON CANDIDATURA N. 47168 2669 DEL 03/03/2017 - FSE PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE (SECONDARIA)

Il progetto si propone di migliorare le competenze delle alunne e degli alunni 
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attraverso dei percorsi innovativi e una didattica laboratoriale con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici - informatici ed ambienti digitali (atelier creativo, laboratorio 
multimediale, laboratorio di coding) di cui l'Istituto si è fornito negli anni scorsi 
attraverso i fondi FESR della Comunità Europea e fondi del PNSD.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le 
competenze relative alla cittadinanza e creatività digitale: Favorire la comprensione 
del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea. Sviluppare la 
capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online. Migliorare la comprensione 
e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete. Favorire la comprensione 
e l’importanza della gestione, produzione, archiviazione e elaborazione dei dati 
(sensibili e non). Introdurre e sviluppare i principi e concetti fondamentali 
dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il problem-solving, il lavoro di 
squadra e le abilità comunicative. Avvicinare i ragazzi ai temi delle tecnologie e delle 
scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e con l’ausilio di robot 
programmabili. Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali per lo studio di tutte le 
discipline. Favorire l’interdisciplinarietà, ad esempio con il coding e la robotica, 
vengono coinvolti temi afferenti a diverse discipline, la logica matematica della 
programmazione, l’inglese con i tecnicismi della programmazione, la scienza della 
robotica. Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 moduli: - 2 destinati agli alunni 
della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il plesso Collodi) - 2 per gli alunni 
della Scuola Secondaria di I grado. - 1 modulo invece sarà destinato sia agli alunni 
della classe V della scuola primaria che ad alunni della classe I della Scuola secondaria 
di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali ESPERTO E TUTOR

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Storia

 Aule:
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Aula generica

Approfondimento

Candidatura N. 47168

2669 del 03/03/2017 - FSE

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

.

 

Il progetto si propone di migliorare le competenze delle alunne e degli alunni attraverso dei percorsi innovativi e 
una didattica laboratoriale con l'utilizzo di strumenti tecnologici - informatici ed ambienti digitali (atelier creativo, 
laboratorio multimediale, laboratorio di coding) di cui l'Istituto si è fornito negli anni scorsi attraverso i fondi FESR 
della Comunità Europea e fondi del PNSD.

 Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le competenze relative alla cittadinanza 
e creatività digitale:

·     Favorire la comprensione del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea.

·     Sviluppare la capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online.

·     Migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete.

·     Favorire la comprensione e l’importanza della gestione, produzione, archiviazione e elaborazione dei dati     
(sensibili e non).

·    Introdurre e sviluppare i principi e concetti fondamentali dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il 
problem-solving, il lavoro di squadra e le abilità comunicative.

·     Avvicinare i ragazzi ai temi delle tecnologie e delle scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e 
con l’ausilio di robot programmabili.

·    Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali per lo studio di tutte le discipline.

·    Favorire l’interdisciplinarietà, ad esempio con il coding e la robotica, vengono coinvolti temi afferenti a diverse 
discipline, la logica matematica della programmazione, l’inglese con i tecnicismi della programmazione, la scienza 
della robotica.

Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 moduli:

- 2 destinati agli alunni della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il plesso Collodi)

224



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

- 2 per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

- 1 modulo invece sarà destinato sia agli alunni della classe V della scuola primaria che ad alunni della       classe I 
della Scuola secondaria di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità didattica.

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

 

 

CREO E 
REALIZZO

 

 

 

30h

 

20 Alunni

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

Classi I – II

 

 

 

Settembre 2019

Dicembre 2019

 

 

 

n.1 Tutor

n.1 Esperto

 

Si punterà a promuovere 
l'educazione all'uso dei nuovi 
linguaggi digitali attraverso la 
progettazione digitale e la 
produzione di oggetti tramite 
l'uso di stampante 3D.  

 

 

 

NON 
CADERE 
NELLA RETE

 

 

 

30h

 

20 Alunni

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

Classi II-III

 

 

 

Settembre 2019

Dicembre 2019

 

 

 

 

n.1 Tutor

n.1 Esperto

 

Promuovere lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza 
digitale.

Si prevede la realizzazione di un 
sito/blog della scuola dedicato 
al fenomeno del cyber- 
bullismo per dare la possibilità 
alle studentesse ed agli 
studenti di comunicare con i 
coetanei.

 

 

 

 

 

 PON CANDIDATURA N. 47168 2669 DEL 03/03/2017 - FSE PENSIERO 
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COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE (SECONDARIA)

Il progetto si propone di migliorare le competenze delle alunne e degli alunni 
attraverso dei percorsi innovativi e una didattica laboratoriale con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici - informatici ed ambienti digitali (atelier creativo, laboratorio 
multimediale, laboratorio di coding) di cui l'Istituto si è fornito negli anni scorsi 
attraverso i fondi FESR della Comunità Europea e fondi del PNSD.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le 
competenze relative alla cittadinanza e creatività digitale: Favorire la comprensione 
del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea. Sviluppare la 
capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online. Migliorare la comprensione 
e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete. Favorire la comprensione 
e l’importanza della gestione, produzione, archiviazione e elaborazione dei dati 
(sensibili e non). Introdurre e sviluppare i principi e concetti fondamentali 
dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il problem-solving, il lavoro di 
squadra e le abilità comunicative. Avvicinare i ragazzi ai temi delle tecnologie e delle 
scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e con l’ausilio di robot 
programmabili. Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali per lo studio di tutte le 
discipline. •Favorire l’interdisciplinarietà, ad esempio con il coding e la robotica, 
vengono coinvolti temi afferenti a diverse discipline, la logica matematica della 
programmazione, l’inglese con i tecnicismi della programmazione, la scienza della 
robotica. Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 moduli: - 2 destinati agli alunni 
della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il plesso Collodi) - 2 per gli alunni 
della Scuola Secondaria di I grado. - 1 modulo invece sarà destinato sia agli alunni 
della classe V della scuola primaria che ad alunni della classe I della Scuola secondaria 
di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali ESPERTO E TUTOR

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Storia

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Candidatura N. 47168

2669 del 03/03/2017 - FSE

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

.

 

Il progetto si propone di migliorare le competenze delle alunne e degli alunni attraverso dei percorsi innovativi e 
una didattica laboratoriale con l'utilizzo di strumenti tecnologici - informatici ed ambienti digitali (atelier creativo, 
laboratorio multimediale, laboratorio di coding) di cui l'Istituto si è fornito negli anni scorsi attraverso i fondi FESR 
della Comunità Europea e fondi del PNSD.

 Gli obiettivi prefissati in questo progetto mirano a introdurre e rafforzare le competenze relative alla cittadinanza 
e creatività digitale:

·     Favorire la comprensione del ruolo dell’informazione nello sviluppo della società contemporanea.

·     Sviluppare la capacità di ricerca e valutazione delle informazioni online.

·     Migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete.

·     Favorire la comprensione e l’importanza della gestione, produzione, archiviazione e elaborazione dei dati     
(sensibili e non).

·    Introdurre e sviluppare i principi e concetti fondamentali dell’informatica valorizzando il pensiero creativo, il 
problem-solving, il lavoro di squadra e le abilità comunicative.

·     Avvicinare i ragazzi ai temi delle tecnologie e delle scienze con l’utilizzo di strumenti semplici ed accattivanti e 
con l’ausilio di robot programmabili.

·    Favorire l’utilizzo degli strumenti digitali per lo studio di tutte le discipline.

·    Favorire l’interdisciplinarietà, ad esempio con il coding e la robotica, vengono coinvolti temi afferenti a diverse 
discipline, la logica matematica della programmazione, l’inglese con i tecnicismi della programmazione, la scienza 
della robotica.

Il tutto avverrà attraverso l'attivazione di 5 moduli:
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- 2 destinati agli alunni della scuola Primaria (1 per il plesso Neghelli e 1 per il plesso Collodi)

- 2 per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

- 1 modulo invece sarà destinato sia agli alunni della classe V della scuola primaria che ad alunni della       classe I 
della Scuola secondaria di I grado, per promuovere ulteriormente la continuità didattica.

 

Titolo Ore Destinatari Periodo

di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso formativo

 

 

NON 
CADERE 
NELLA 
RETE

 

 

 

30h

 

20 Alunni

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

Classi II-III

 

 

 

Settembre 2019

Dicembre 2019

 

 

 

 

n.1 Tutor

n.1 Esperto

 

Promuovere lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza 
digitale.

Si prevede la realizzazione di un 
sito/blog della scuola dedicato 
al fenomeno del cyber- bullismo 
per dare la possibilità alle 
studentesse ed agli studenti di 
comunicare con i coetanei.

 

 

 

 

 

 PON CANDIDATURA N. 994256 4427 DEL 02/05/2017 - FSE - POTENZIAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 
(SECONDARIA )

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di 
I grado. Il Progetto, intende promuovere le competenze storico-artistiche e culturali al 
fine di costruire una cittadinanza piena e sensibilizzare le studentesse e gli studenti al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. E' importante educarli alla tutela del 
patrimonio, e trasmettere loro il valore di identità, la dimensione di bene comune e il 
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potenziale che può generare lo sviluppo del territorio, nonché la crescita della persona 
e del cittadino in una dimensione non solo territoriale, ma anche nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi mireranno a sviluppare l’identità culturale del patrimonio artistico storico 
e paesaggistico, rispettare e salvaguardare il Bene culturale e il patrimonio storico-
artistico sviluppare la creatività, la capacità di osservazione e decodificazione dei 
linguaggi verbali e non verbali, potenziando la capacità attiva di ricerca, raccolta e 
elaborazione dei dati anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali ESPERTI E TUTOR

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Storia

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Candidatura N. 994256 4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria 
di I grado.                       Il Progetto, intende promuovere le competenze storico-

artistiche e culturali al fine di costruire una cittadinanza piena e sensibilizzare le 

studentesse e gli studenti al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. E' 
importante educarli alla tutela del patrimonio, e trasmettere loro il valore di 
identità, la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare lo sviluppo 
del territorio, nonché la crescita della persona e del cittadino in una dimensione 
non solo territoriale, ma anche nazionale.
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Gli obiettivi mireranno a sviluppare l’identità culturale del patrimonio artistico 
storico e paesaggistico, rispettare e salvaguardare il Bene culturale e il patrimonio 
storico-artistico sviluppare la creatività, la capacità di osservazione e 
decodificazione dei linguaggi verbali e non verbali, potenziando la capacità attiva di 
ricerca, raccolta e elaborazione dei dati anche attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie.

 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico

Titolo Ore Destinatari
Periodo di 

svolgimento
Figura 

Professionale
Percorso 
formativo

Realizzazione di 
un percorso 
turistico 
attraverso uno 
studio del 
concetto di

Bene Culturale  
nella 
valorizzazione del 
nostro territorio. 
Dalle Terme di

Via Terracina a 
Fuorigrotta alle 
altre tipologie e 
complessi termali 
del territorio)

L’attività di 
laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Quando i 
Romani 
frequentavano 
le SPA

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 

Secondaria 
Primo 
Grado

classi I

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 
2019

Novembre 
2019

 

 

 

 

 

 

 

n.1 Tutor

n. 1 Esperto
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prevede due 
gruppi:

uno nello studio 
delle terme 
attraverso 
sopralluoghi, foto, 
video, ricerche in 
biblioteca e

Internet e 
realizzazione di 
un mosaico di

una vasca da 
realizzare a 
scuola;

- l’altro nella 
realizzazione di 
un percorso 
turistico 
attraverso uno 
studio del 
concetto di

Bene Culturale e 
nella 
valorizzazione del 
nostro territorio. 
Tale studio 
prevede la

realizzazione di 
spot pubblicitari 
che, in varie 
forme, 
drammatizzazioni, 
racconti,
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spiegazioni 
scientifiche, ecc., 
invitano cittadini 
e turisti a visitare 
le terme, 
attraverso i

canali di 
comunicazione 
della scuola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Alunni 
Scuola 
Secondaria 
primo 
grado 
classi :

1

Scuola 
Primaria

Utilizzo dell’arte 
antica del 
mosaico

per leggere la 
realtà che ci 
circonda e 
favorire lo 
sviluppo della 
responsabilità 
negli alunni 
Produzione spot-
video

attività pittoriche 
e tecniche del 
mosaico 
laboratorio 
artistico-
espressivo terme 
di via Terracina

visita guidata

gli alunni della 
secondaria che

faranno da tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasselli da 
inventare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 
2019

Novembre 
2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.1 Tutor

n. 1 Esperto
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IV - V ai bambini della 
primaria

Verranno 
realizzati 
manufatti dagli 
alunni

 

 PON CANDIDATURA N. 994253 - 2999 DEL 13/03/2017 – FSE - ORIENTAMENTO 
FORMATIVO E RIORIENTAMENTO (SECONDARIA)

L’iniziativa si propone di mettere al centro del processo formativo e decisionale 
l’alunno cosi da fornirgli gli strumenti necessari a conoscere se stesso e le proprie 
potenzialità ed inclinazioni, al fine di individuare la miglior opportunità per il suo 
cammino. La nostra Istituzione Scolastica avverte come prioritaria la presa in carico 
del delicato momento della scelta che aspetta i ragazzi alla fine della Scuola 
Secondaria di 1°Grado. In quest’ottica ben collimano la “Mission e la Vision” che 
sostengono e definiscono la nostra azione educativa sul territorio: l’educazione alla 
bellezza, alla sua salvaguardia ed alla sua valorizzazione passano attraverso lo 
sviluppo di una sensibilità propria di una nuova generazione di cittadini interessati al 
mondo che li circonda e di cui divengono parte attiva e consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere se stesso e le proprie potenzialità ed inclinazioni, al fine di individuare la 
miglior opportunità per il suo cammino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali ESPERTO E TUTOR

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Storia
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Approfondimento

Candidatura N. 994253 - 2999 del 13/03/2017 – FSE - 
Orientamento formativo e riorientamento

 

L’iniziativa si propone di mettere al centro del processo formativo 
e decisionale l’alunno cosi da fornirgli gli strumenti necessari  a 
conoscere se stesso e le proprie potenzialità ed inclinazioni, al 
fine di individuare la miglior opportunità per il suo cammino.

La nostra Istituzione Scolastica avverte come prioritaria la presa 
in carico del delicato momento della scelta che aspetta i ragazzi 
alla fine della Scuola Secondaria di 1°Grado. In quest’ottica ben 
collimano la “Mission  e la Vision” che sostengono e definiscono la 
nostra azione educativa sul territorio: l’educazione alla bellezza, 
alla sua salvaguardia ed alla sua valorizzazione passano 
attraverso lo sviluppo di una sensibilità propria di una nuova 
generazione di cittadini  interessati al mondo che li circonda e di 
cui divengono parte attiva e consapevole.

 

Orientamento formativo e riorientamento

 

Titolo del 
modulo

Ore Destinatari
Periodo di 

svolgimento
Figura 

Professionale
Percorso 
formativo

Costruzione 30 20 alunni 
Scuola 

    Potenziare e 
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del sé Secondaria 
di primo 

grado

(classi 
terze)

   Gennaio 
2019

Marzo 2019

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

stimolare la 
partecipazione 

dell’alunno 
alle diverse 

iniziative per 
una scelta 

consapevole 
ed adeguata ai 
propri bisogni 
ed alle proprie 

aspirazioni.

Costruzione 
del sé 2

    
30

20 alunni 
Scuola 

Secondaria 
di primo 

grado

(classi 
terze)

Gennaio 
2019

Marzo 2019

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

Potenziare e 
stimolare la 

partecipazione 
dell’alunno alle 

diverse 
iniziative per 

una scelta 
consapevole ed 

adeguata ai 
propri bisogni 
ed alle proprie 

aspirazioni.

Costruzione 
del sé 3

30

20 alunni 
Scuola 

Secondaria 
di primo 

grado

(classi 
terze)

Ottobre 
2019

Dicembre 
2019

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

Potenziare e 
stimolare la 

partecipazione 
dell’alunno alle 

diverse 
iniziative per 

una scelta 
consapevole ed 

adeguata ai 
propri bisogni 
ed alle proprie 

aspirazioni.
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 Costruzione 
del sé 4

30

20 alunni 
Scuola 

Secondaria 
di primo 

grado

(classi 
terze)

Ottobre 
2019

Dicembre 
2019

 n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

Potenziare e 
stimolare la 

partecipazione 
dell’alunno 
alle diverse 

iniziative per 
una scelta 

consapevole 
ed adeguata ai 
propri bisogni 
ed alle proprie 

aspirazioni.

 

 PON CANDIDATURA N. 994251 3340 DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE (SECONDARIA)

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di 
I grado. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti 
stili di vita, la cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. L’IC 53 
Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di riferimento in un territorio che, a 
seguito della dismissione della Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo 
luogo di criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili di vita, la 
cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire educare al rispetto della 
dignità umana. Al centro c'è la persona come protagonista della comunità e il valore 
positivo delle regole intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a partecipare per il bene di 
tutti. Le azioni proposte si sviluppano nell’ambito dell’innovazione e della didattica 
laboratoriale a vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si modulano in 
base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha e vive e che vuole condividere 
con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere i corretti stili di vita, la cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente 
vuol dire educare al rispetto della dignità umana.

236



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

Candidatura N. 994251 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze 
di cittadinanza globale

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola 
primaria e secondaria di I grado. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti stili di vita, la 
cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. 
L’IC 53 Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di 
riferimento in un territorio che, a seguito della dismissione della 
Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo luogo di 
criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili 
di vita, la cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire 
educare al rispetto della dignità umana. Al centro c'è la persona 
come protagonista della comunità e il valore positivo delle regole 
intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a 
partecipare per il bene di tutti. Le azioni proposte si sviluppano 
nell’ambito dell’innovazione e della didattica laboratoriale a 
vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si 
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modulano in base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha 
e vive e che vuole condividere con gli altri.

 

 

 
PON 
CANDID
ATURA 
N. 
994251 
3340 
DEL 
23/03/2
017 - 
FSE - 
COMPE
TENZE 
DI CITTADINANZA GLOBALE (SECONDARIA)

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di 
I grado. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti 
stili di vita, la cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. L’IC 53 
Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di riferimento in un territorio che, a 
seguito della dismissione della Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo 
luogo di criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili di vita, la 
cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire educare al rispetto della 
dignità umana. Al centro c'è la persona come protagonista della comunità e il valore 
positivo delle regole intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a partecipare per il bene di 
tutti. Le azioni proposte si sviluppano nell’ambito dell’innovazione e della didattica 
laboratoriale a vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si modulano in 
base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha e vive e che vuole condividere 
con gli altri.

Competenze di cittadinanza globale

Profumo 
di 
legalità

30

20 alunni

Scuola 
Secondaria 
di primo 
grado

Classi I

Aprile 
2019

Giugno 
2019

 

n. 1 
Tutor

 n. 1 
Esperto

Sviluppare una sensibilità 
nei confronti delle 
tematiche ambientali  
per la salvaguardia della 
‘bellezza del 
territorio’                               
Attività: Cortometraggio, 
Report giornalistico sui 
disastri ambientali del 
quartiere (Cavallegeri-
Bagnoli)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere i corretti stili di vita, la cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente 
vuol dire educare al rispetto della dignità umana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Storia

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Candidatura N. 994251 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze 
di cittadinanza globale

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola 
primaria e secondaria di I grado. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti stili di vita, la 
cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. 
L’IC 53 Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di 
riferimento in un territorio che, a seguito della dismissione della 
Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo luogo di 
criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili 
di vita, la cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire 
educare al rispetto della dignità umana. Al centro c'è la persona 
come protagonista della comunità e il valore positivo delle regole 
intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a 
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partecipare per il bene di tutti. Le azioni proposte si sviluppano 
nell’ambito dell’innovazione e della didattica laboratoriale a 
vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si 
modulano in base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha 
e vive e che vuole condividere con gli altri.

 

 
Competenze di cittadinanza globale

Titolo del 
modulo

Ore Destinatari
Periodo di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso 
formativo

Educare alla 
cittadinanza 
attiva e 
consapevole 
nella 
conoscenza dei 
propri diritti, 
della propria 
storia e cultura

Attività: Dossier 
giornalistico, la 
storia del 
quartiere nel 
rapporto con la 
storia 
contemporanea 
del ‘900 
(Bagnoli, 
Italsider, 
cementir, Fin 

Un 
mondo… 
ricco di 
diritti

30

20 alunni

Scuola 
Secondaria 
di primo 
grado

Classi II

Febbraio 
2019

Giugno 
2019

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto
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PON 
CANDID
ATURA N. 994251 3340 DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
(SECONDARIA)

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di 
I grado. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti 
stili di vita, la cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. L’IC 53 
Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di riferimento in un territorio che, a 
seguito della dismissione della Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo 
luogo di criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili di vita, la 
cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire educare al rispetto della 
dignità umana. Al centro c'è la persona come protagonista della comunità e il valore 
positivo delle regole intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a partecipare per il bene di 
tutti. Le azioni proposte si sviluppano nell’ambito dell’innovazione e della didattica 
laboratoriale a vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si modulano in 
base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha e vive e che vuole condividere 
con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere i corretti stili di vita, la cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente 
vuol dire educare al rispetto della dignità umana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTO E TUTOR

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Storia

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Cantieri)
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Candidatura N. 994251 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze 
di cittadinanza globale

Il progetto PON è rivolto a studenti e studentesse della scuola 
primaria e secondaria di I grado. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza dell’importanza che hanno i corretti stili di vita, la 
cittadinanza attiva e la legalità nella formazione di ogni individuo. 
L’IC 53 Gigante Neghelli da sempre si pone come punto di 
riferimento in un territorio che, a seguito della dismissione della 
Fabbrica Italsider ha perso identità e valori divenendo luogo di 
criminalità e sottoproletariato. Promuovere dunque i corretti stili 
di vita, la cultura della legalità e il rispetto per l’ambiente vuol dire 
educare al rispetto della dignità umana. Al centro c'è la persona 
come protagonista della comunità e il valore positivo delle regole 
intese come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, che deve prendersi “cura” di sé ed è chiamata a 
partecipare per il bene di tutti. Le azioni proposte si sviluppano 
nell’ambito dell’innovazione e della didattica laboratoriale a 
vantaggio di una ricerca ed esplorazione dei saperi che si 
modulano in base alle competenze ed esperienze che ciascuno ha 
e vive e che vuole condividere con gli altri.

 

Competenze di cittadinanza globale

Titolo del 
modulo

Ore Destinatari
Periodo di 
svolgimento

Figura 
Professionale

Percorso 
formativo
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Corpi ed 
emozioni 
in scena

30

20 alunni

Scuola 
Secondaria

Classi III

Gennaio 
2019

Marzo 2019

 

n. 1 Tutor

n. 1 Esperto

 

Educare alla 
corporeità 
consapevole e 
alla capacità di 
espressione 
delle diverse 
emozioni 
attraverso il 
teatro

Attività: Mimo, 
espressione 
corporea e 
comunicazione 
verbale teatro

           

 

Si prevede un ampliamento del 
numero delle classi, attualmente 5, 
che utilizzano percorsi didattici 
basati sull'utilizzo di dispositivi 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•

individuali (BYOD) per promuovere 
una didattica digitale basata 
sull’integrazione dei dispositivi 
elettronici personali degli studenti e 
degli insegnanti (tablet e PC 
portatili) con le dotazioni 
tecnologiche degli spazi scolastici. Si 
tratta senza dubbio di una 
irrinunciabile occasione che 
permetterà ai docenti di puntare al 
raggiungimento delle competenze 
attraverso la mediazione di 
linguaggi moderni e accattivanti, 
capaci di proporre i contenuti in 
chiave  interattiva e multimediale, 
pronti a rispondere alle esigenze 
individuali degli alunni e in  grado di 
incoraggiare modalità di 
apprendimento di tipo cooperativo.

 

Il nostro Istituto prevede di partecipare a 
progetti aventi per obiettivo l’opportunità di 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

Introduzione di percorsi di formazione per 
docenti e alunni  sull’integrazione dei più 
comuni strumentiTablet e Smartphone (Byod) 
con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
conl'obiettivo di rendere le classi ambienti perla 
didattica digitale integrata.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Incrementare il numero delle aule 
tradizionali con  le dotazioni per la fruizione 
individuale e collettiva del web ( LIM, 
videoproiettore, ecc) ma sopratutto creare 
nuovi ambienti per la didattica digitale 
integrata 

Col tempo sono cambiati i ruoli dei docenti, 
degli studenti in classe e le dinamiche 
comunicative. In particolare lo studente, 

•

acquisire dispositivi digitali e arredi 
scolastici che consentano di aggiornare o 
sostituire le dotazioni delle aule tradizionali 
e di realizzare altri ambienti della scuola 
con arredi e tecnologie innovative per la 
fruizione individuale e collettiva in grado di 
accogliere attività diversificate, per più 
classi, e utilizzabili per la formazione dei 
docenti)
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STRUMENTI ATTIVITÀ

divenuto il soggetto centrale  
dell’apprendimento, è chiamato ad essere 
attore del suo apprendimento. Soggetto 
attivo e non passivo, con un compito ancora 
più significativo, dato che sono cambiate le 
modalità di apprendimento e i modi di 
comunicare.

Le nuove esigenze didattiche, dunque, 
richiedono spazi di diverse dimensioni, 
capaci di accogliere gruppi occupati nella 
ricerca, nello studio individuale e in altre 
attività. Le analisi più recenti sulla 
disposizione dei banchi e degli arredi nelle 
classi, hanno evidenziato la necessità di una 
scelta di “setting d’aula” più

finalizzato e indirizzato alle diverse 
tipologie di attività didattiche che vengono 
svolte. La disposizione spaziale degli alunni 
offre una notevole molteplicità di 
informazioni circa le forze di attrazione e di 
repulsione che possono agire nei rapporti 
comunicativi tra gli studenti 
condizionandone anche il comportamento 
(vedi Teoria del Campo trattato da Kurt 
Lewin).

Il nuovo approccio formativo (la classe 
liquida e/o scomposta), arricchito dalle 
tecnologie digitali, richiede di creare le 
condizioni per riesaminare completamente 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

la distribuzione e il dimensionamento degli 
spazi fisici dedicati alla didattica, rendendo 
l’aula scolastica un “ambiente operativo di 
pprendimento ideale” legato ad una 
differente e flessibile distribuzione delle 
postazioni di lavoro.

L’ambiente assegnato allo studio deve 
essere progettato e realizzato in modo che 
l’apprendimento sia ottenuto con il minimo 
stress e la massima efficacia. Una ragionata 
disposizione dei banchi deve, pertanto, 
consentire di rispettare le esigenze 
didattiche degli insegnanti consentendo 
soluzioni alternative e

praticabili senza che questi nuovi 
assestamenti trascurarino l’attenzione alla 
tutela dell’efficienza visiva e sonora e siano 
rispettosi del mantenimento di una

postura corretta ed equilibrata da parte 
degli alunni.

La didattica odierna, dunque, prevede di 
sostenere il processo di insegnamento-
apprendimento sulla base della teoria del 
costruttivismo sociale, con interventi non 
soltanto rivolti alle tecnologie didattiche, 
ma anche riferiti agli spazi, da ripensare in 
funzione di modi nuovi di promuovere la 
conoscenza.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

È indispensabile infatti avviarsi al 
superamento della tradizionale 
impostazione didattica “frontale” e 
prospettare nuovi scenari tramite azioni, 
strumenti, strategie e attività che 
sottendono alle nuove metodologie 
centrate, come già detto, sul protagonismo 
e la centralità dello studente.

Gli spazi didattici che si identificano con le 
nuove classi devono essere ripensati e 
progettati per favorire e facilitare la 
condivisione della conoscenza, la ricerca, la 
riflessione e la collaborazione. Tramite il 
peer teaching e la peer education, bisogna 
attuare e favorire la creazione di un 
ambiente comunicativo globale,

che trasformi e si adatti in maniera nuova e 
profonda ad alcuni aspetti connessi alla 
domanda di relazioni comunicative sociali 
sia individuali che di gruppo.

Questi nuovi ambienti più articolati, 
organizzati e strutturati devono facilitare 
l’accompagnamento e i differenti tempi e 
ritmi di apprendimento individuale, 
consentendo anche l’esecuzione di attività 
sincrone diverse.

Spazi policentrici e dinamici, anche privi di 
cattedra, nei quali la classica lezione 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

frontale trasmissiva diventa solo un 
momento o una breve parte dell’azione 
didattica, mentre largo spazio viene lasciato 
ai processi comunicativi collaborativi o 
cooperativi, di ricerca, di brainstorming, di 
rielaborazione e presentazione e dove gli 
studenti diventano effettivamente soggetti 
attivi della propria formazione: in pratica 
un allestimento di locali-aule dove davvero 
anche il docente assume il ruolo di regista e 
facilitatore dell’apprendimento

 

Un profilo digitale per ogni studente

Inizio della realizzazione di un profilo 
digitale di ogni studente per arrivare al 
curriculum digitale dello stesso, ovvero 
pervenire alla certificazione e 
valorizzazione delle competenze, formali e 
informali, che gli studenti acquisiscono 
durante gli anni della scuola, in orario 
scolastico ed extrascolastico

•

Un profilo digitale per ogni docente

Inizio della realizzazione del profilo digitale 
dei docenti in coerenza con le politiche del 
Governo sul miglioramento dei servizi 
digitali al cittadino.

•

IDENTITA’ DIGITALE

249



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

STRUMENTI ATTIVITÀ

il profilo personale del docente, nell’identità 
digitale unica, conterrà informazioni:

·         Amministrative;

·         crescita professionale
 

In un unico strumento, quindi, si troverà 
modo di dare evidenza a:

·         Il lavoro in classe e a scuola, e 
quindi il portfolio professionale che 
ogni docente sviluppa, a partire 
dall’anno di prova e lungo tutto 
l’arco della carriera;

·    Il bagaglio di esperienze formative del 
docente, costruite tramite i percorsi 
offerti dal Ministero o 
indipendentemente, anche 
attraverso la Carta del Docente.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

Proseguimento e completamento del processo 
di dematerializzazione attraverso l'uso del 
registro elettronico Portale Argo per la 
comunicazione interna alla scuola (DSGA-DS-
Docenti) e della scuola con le famiglie/alunni 
attraverso l'App Argo famiglie

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Utilizzo di Argo Gecodoc un sistema di gestione 
documentale web-based integrato, realizzato 
per l'archiviazione elettronica su spazio cloud 
storage illimitato e la conservazione a norma 
dei documenti informatici, volto ad agevolare il 
processo di digitalizzazione in atto secondo 
quanto previsto dal Codice 
dell'Amministrazione Digitale (art.44), 
garantendo le caratteristiche di autenticita', 
integrita', affidabilita', leggibilita' e reperibilita' 
dei documenti informatici.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

Prosecuzione e attuazione di diversi 
processi digitali, tra i quali assumono 
particolare rilevanza la fatturazione e i 
pagamenti elettronici e l'utilizzo di Argo 
Gecodoc un sistema di gestione 
documentale web-based attraverso il quale 
è possibile effettuare l'archiviazione e la 
conservazione a norma dei documenti 
informatici.In particolare il sistema 
consente:

• la puntuale registrazione di tutte le 
modifiche apportate ai documenti 
(versionamento);

• l'organizzazione dei documenti in varie 
aggregazioni documentali (fascicoli e/o 
cartelle);

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

• un accesso differenziato ai documenti, 
attraverso il sistema di profilazione degli 
utenti

• l’invio in conservazione dei documenti e 
l'esibizione a norma degli stessi

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

E' stato sviluppato un Curricolo digitale 
trasversale a tutte le competenze 
disciplinari in modo da definire una matrice 
comune di competenze digitali che ogni 
studente deve sviluppare.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi attraverso:

1 La valorizzazione delle proprie competenze 
digitali

2  Lo sviluppo di dinamiche di cooperative e di 

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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peer learning

3 Il potenziamento dello scambio professionale 
già esistente

4 La definizione di strategie didattiche per 
potenziare le competenze chiave degli studenti

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

Realizzazione di percorsi formativi snelli per lo 
sviluppo da parte degli studenti del pensiero 
computazionale e del coding nella scuola 
Primaria che risultano  metodologie 
interessanti, utili ancorché efficaci non soltanto 
per gli studenti, ma anche e soprattutto per i 
docenti; esse inoltre possono contribuire, in 
ragione dell'impostazione ludico-laboratoriale, 
a colmare il gap generalmente esistente tra le 
conoscenze-competenze digitali degli alunni 
con quelle del corpo docente ovvero tra scuola 
ed extra scuola  e al contempo unire studenti e 
docenti nella riconversione della scuola in un 
nuovo ambiente stimolante ed innovativo.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

Promozione della lettura e della scrittura in 
ambienti digitali e realizzazione di prodotti 
audio-video attraverso metodi innovativi, 

•
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per consentire agli studenti di acquisire 
competenze tecnologiche e di “media 
literacy”(comunicazione multimediale).

 

Percorsi di educazione all’uso consapevole e 
sicuro di internet e dei nuovi media per i 
nativi digitali, partecipazione al progetto 
“Generazioni connesse” e ad iniziative 
coerenti con l’azione.

 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

Nell'ambito del potenziamento 
dell'utilizzo di contenuti e piattaforme 
digitali  è stato organizzato 
dall'animatore digitale un percorso 
formativo rivolto a tutti i docenti, che 
mira a dotare ciascuno delle 
conoscenze e delle abilità necessarie 
per utilizzare correttamente e 
proficuamente le nuove tecnologie e le 
piattaforme digitali  nella propria attività 
didattica. Le applicazioni che 
impareranno ad utilizzare sono da 
utilizzare con la classe - in classe - per 
poter svolgere una didattica digitale 
migliorativa e qualitativa per la 

•

CONTENUTI DIGITALI
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formazione dell’alunno.
L’approccio ai mezzi informatici 
consentirà ai docenti di riesaminare il 
proprio modo di agire e di rielaborare il 
sapere, di progettare, realizzare, 
proporre e attuare in classe percorsi 
didattici innovativi; inoltre, fornirà loro 
nuove occasioni per lo sviluppo della 
creatività, dell’elasticità mentale e 
dell’apprendimento.
Il corso si articolerà su tre tematiche 
importanti: Utilizzo della Google Suite 
App for Education e relativa 
piattaforma Classroom, le App nella 
didattica e utilizzo attivo del nostro 
Blog d’Istituto

 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 

Promuovere l’utilizzo di risorse di 
apprendimento disponibili all’interno di 
piattaforme di e-learning e 
l’autoproduzione collaborativa di contenuti 
di apprendimento.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

255



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Proporre servizi di documentazione e di 
alfabetizzazione informatica, per integrare 
il mondo della lettura e della scrittura in 
cartaceo alle procedure digitali.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, raggiungendo 
tutti gli attori della comunità scolastica

A tal proposito è stato somministrato un 
questionario informativo-valutativo per la 
rilevazione delle conoscenze e delle 
competenze digitali in possesso dei docenti 
necessario per l’individuazione dei bisogni 
formativi degli stessi in collaborazione con 
la figura strumentale area 2

La rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite, degli esiti dell’indagine 
conoscitiva e relative considerazioni sulle 
azioni successive da attuare in 
collaborazione con la figura strumentale 
area 2 saranno pubblicate sul sito della 
scuola

Somo previsti: 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Corso di formazione avanzato per tutti i 
docenti per l’uso degli strumenti tecnologici 
già presenti a scuola (LIM, Registro 
elettronico, Laboratori multimediali, ecc.)

Corso di aggiornamento rivolto a tutti i 
docenti dell’IC  su: Google Suite apps for 
Education con relativa piattaforma 
Classroom,  le principali App per la didattica 
e utilizzo attivo del nostro blog d’Istituto

Sperimentazione di nuove metodologie 
nella didattica: es. flipped  classroom

Potenziamento dell’utilizzo dell’Atelier 
Creativo con stampanti 3D

Formazione all'utilizzo di strumenti utili per 
la realizzazione di test, web quiz, verifiche 
interttive (Socrative, webquest).  

 

Un animatore digitale in ogni scuola

In riferimento alle azioni coerenti con il 
Piano Nazionale Scuola Digitale la dirigenza 
si avvale della seguente figura di sistema: 
“Animatore digitale” prof. Meoli Antonio 
con il compito di “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuola nonché 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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ATTIVITÀ

diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano Nazionale Scuola 
digitale”. Nel nostro Istituto è stato creato 
uno spazio virtuale visibile sul sito della 
scuola dedicato alle risorse per la didattica 
digitale articolato nelle seguenti sezioni: 
materiali online dei docenti, strumenti 
digitali per i docenti (flipped classroom, app 
per la didattica, piattaforme multimediali, 
blog e bacheche virtuali, videolezioni), peer 
teaching digitale.

Quanto alla formazione dei docenti 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale l’istituto Prevede un percorso 
formativo rivolto a tutti i docenti, tenuto 
dall’Animatore digitale che mira a dotare 
ciascuno delle conoscenze e delle abilità 
necessarie per utilizzare correttamente e 
proficuamente le nuove tecnologie, sia nella 
propria attività didattica sia per una 
crescita professionale.

Ciò che si propone nel progetto-formazione 
di informatica è il coinvolgimento dei 
docenti nelle attività didattiche e creative 
utilizzando la macchina, il “PC” e le sue 
innumerevoli potenzialità. La applicazioni 
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che impareremo ad utilizzare sono da 
utilizzare con la classe - in classe - per poter 
svolgere una didattica digitale migliorativa 
e qualitativa per la formazione dell’alunno.

L’approccio ai mezzi informatici consentirà 
ai docenti di riesaminare il proprio modo di 
agire e di rielaborare il sapere, di 
progettare, realizzare, proporre e attuare in 
classe percorsi didattici innovativi; inoltre, 
fornirà loro nuove occasioni per lo sviluppo 
della creatività, dell’elasticità mentale e 
dell’apprendimento.

Il corso si articolerà su tre tematiche 
importanti: Utilizzo della Google Suite App 
for Education e relativa piattaforma 
Classroom, le App nella didattica e utilizzo 
attivo del nostro Blog d’Istituto

Ulteriori compiti dell'animatore digitale:

 Partecipazione a comunità di pratica in 
rete con altri animatori del territorio e con 
la rete nazionale.

Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative per gli 
insegnanti  in ambito digitale

Educazione consapevole all’uso dei social 
network e agli ambienti/community on line 
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(rischi, cyber bullismo)

Promozione dell'uso di software open 
source per tutte le attività didattiche 
(sistemi operativi, applicazioni) anche 
mediante diffusione della consapevolezza 
dell'importanza del tema in un'ottica di 
inclusione e di rispetto della legalità.

Realizzazione di workshop e programmi 
formativi sul digitale

Ricognizione della dotazione tecnologica 
d’Istituto e sua eventuale integrazione e 
revisione.

Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e alunni sui temi del 
PNSD.

Aggiornamento sul sito istituzionale della 
scuola dello spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della 
scuola.

Raccolta e pubblicizzazione sul sito della 
scuola delle attività svolte nella scuola in 
formato multimediale.

Nell’ambito delle azioni attuative del PNSD 
(Piano Nazionale Scuola Digitale), a partire 
dal mese di gennaio, verrà istituito uno “
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Sportello Digitale” per venire incontro alle 
piccole e grandi difficoltà che i docenti 
incontrano nell’implementazione di nuove 
tecnologie e/o metodologie didattiche.

Lo “Sportello digitale” proposto sarà tenuto, 
su prenotazione, dall’Animatore Digitale e/o 
dai membri del Team dell’Innovazione a 
vantaggio dei colleghi della scuola.

 Lo scopo è quello di:

 supportare tutti coloro che desiderano 
intraprendere percorsi digitali legati alla 
didattica

aiutare nelle difficoltà legate alla gestione 
dei principali software e/o dei mezzi 
presenti nei laboratori;

fornire indicazioni nella scelta di percorsi 
digitali compensativi per una didattica 
inclusiva

fornire supporto nell’utilizzo della Google 
Suite for Education e Classroom

fornire supporto nell’utilizzo del Coding

fornire supporto nell’utilizzo del Fab Lab

fornire supporto nell’utilizzo di  App 
didattiche
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ATTIVITÀ

condividere materiali e buone pratiche.

Creazione di un App IC 53 Gigante Neghelli 
che consente di far conoscere facilmente le 
iniziative didattiche attivate e creare un 
unico canale di 
comunicazione/informazione con gli 
studenti, i genitori e il territorio attraverso 
l'accesso diretto al Sito Istituzionale, alle 
pagine Facebook, Instagram e al canale 
YouTube della nostra scuola, al Blog 
d’Istituto e accesso diretto al Registro 
elettronico per le famiglie con le credenziali 
ricevute dalla segreteria in attesa di 
ulteriori aggiornamenti funzionali.

Creazione ed Utilizzo di un Cloud d’Istituto 
(Drive) per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche.

Favorire il passaggio dalla didattica 
unicamente trasmissiva alla didattica 
attiva, promuovendo ambienti digitali di 
apprendimento flessibili

 

Un animatore digitale in ogni scuola

 

Coordinamento con lo staff di direzione, 
con le figure di sistema, con gli assistenti 

•

262



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

amministrativi i e del gruppo di lavoro. 

Implementazione degli spazi web specifici 
di documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

Realizzazione da parte di docenti e studenti 
di video, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di 
Istituto

 Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 
del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, 
privacy, uso dei social network, educazione 
ai media, cyberbullismo).

Segnalazione a partecipazione a bandi in 
ambito digitale a livello nazionale, europeo 
ed internazionale.

 

Un animatore digitale in ogni scuola

 

Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del 
cittadino digitale. 

Attività rivolte allo sviluppo competenze 
dell’area computazionale degli alunni dell 
scuola Primaria;

•
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Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 
(Scratch). 

Sperimentazione di nuove soluzioni digitali 
hardware e software. 

Stimolare e diffondere la didattica project-
based. 

Costruire curricula verticali per le competenze 
digitali, soprattutto trasversali o calati nelle 
discipline. 

Individuazione e richiesta di  possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature 
in dotazione alla scuola.

Un galleria per la raccolta di pratiche

 

Creazione ed utilizzo di un Cloud d’Istituto 
(Drive) per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche.

Creazione di un repository d’istituto per 
discipline d’insegnamento e aree tematiche 
per la condivisione del materiale prodotto.

•

Dare alle reti innovative un ascolto permanente

Partecipazione a comunità di pratica in rete 
con altri animatori a livello nazionale e del 
territorio.

•
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Partecipazione  alla rete territoriale “La rete 
accompagna l’innovazione” di cui siamo 
promotori e parte attiva insieme all’IC 
Marotta di Napoli

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

•

Stakeholders’ Club per la scuola digitale•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 

 

Monitoraggio a livello quantitativo e 
qualitativo delle azioni del PNSD nel PTOF 
triennale con attenzione alla dimensione 
scientifica del rapporto tra apprendimenti e 
utilizzo del digitale

 

Abilitare e rafforzare strumenti per la 
collaborazione, ad incremento, ad 
integrazione e di sperimentazione, di 
partner esterni alla scuola delle azioni del 
Piano coerenti con la progettazione (bandi 
PON, altro).
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NOME SCUOLA:
NA IC 53 GIGANTE G. - COLLODI - NAAA8EQ01D
NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI - NAAA8EQ02E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione avviene in modo spontaneo e continuo, 
come normale approccio conoscitivo con gli alunni e come acquisizione di 
informazioni sugli esiti della propria azione didattica. Gli strumenti di valutazione 
fanno riferimento soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti e 
alla documentazione delle esperienze. Nella scuola dell’Infanzia, la funzione della 
valutazione, è pedagogica e orientativa.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

IDENTITÀ ( partecipazione – gioco )  
AUTONOMIA (personale - gestione spazi )  
SOCIALIZZAZIONE ( rapporto con gli adulti e con i pari)  
COMUNICAZIONE ( Linguistico- emotivo )

ALLEGATI: All. Tabella esplicativa Scuola Scuola dell'Infanzia.pdf

Rubrica di valutazione/osservazione degli apprendimenti:

Per ciascun campo di esperienza sono individuati indicatori di valutazione degli 
apprendimenti in ordine all'autonomia e alla responsabilità.

ALLEGATI: All. Tabella esplicativa Scuola Scuola dell'Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. GIGANTE - NAPOLI - NAMM8EQ01N

Criteri di valutazione comuni:

Le competenze trasversali, saranno valutate secondo i 4 livelli di padronanza. La 
prestazione di ogni allievo è misurata in rapporto agli obiettivi d’apprendimento 
minimi stabiliti per ogni disciplina. In rapporto al raggiungimento degli obiettivi 
essenziali, che corrisponde a un livello di accettabilità, cioè al voto 6, si misurano 
i livelli di positività maggiore, basandosi su descrittori orientativi e indicatori, 
stabiliti secondo criteri comuni, relativi ai risultati nell’apprendimento e nel 
comportamento. I docenti adottano criteri di valutazione comuni per le differenti 
discipline, per la valutazione del comportamento, per la redazione degli obiettivi 
di apprendimento, utilizzando il curricolo d’Istituto.  
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Per gli alunni con bisogni educativi speciali(BES) rilevati dal Consiglio di Classe o 
da organo analogo si tiene conto di quanto esplicitato in dettaglio all’interno del 
Piano Didattico Personalizzato.

ALLEGATI: All. dei Livelli di Apprendimento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Favorire nell’allievo «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare».  
Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume 
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza. Per Competenze civiche e sociali si intende 
dunque, il rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; il 
comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i 
docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite; la relazione con gli altri e il senso del dovere e della 
responsabilità.

ALLEGATI: All. Criteri di valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La C.M. n. 3 del 15 febbraio 2015 fornisce gli indicatori su cui concentrare le 
osservazioni sistematiche:  

 Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e usarli 
in modo efficace  

 Relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fisucia, sa 
creare un clima  
propositivo.  

 Partecipazione : collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo. 
 

 Responsabilità : rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna  
ricevuta.  

 Flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni  
funzionali, con utilizzo originale dei materiali ecc.  

 Consapevolezza : è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 
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Per ogni indicatore di  
competenza, a seconda dei compiti di realtà proposti si possono formulare dei 
descrittori. Nella Scuola Secondaria di I grado sono ammessi alla classe 
successiva, ovvero all'esame di Stato a  
conclusione delI ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a 
maggioranza dal Consiglio di  
Classe,voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina nonché nel 
comportamento (art.2 legge  
169/2008).

ALLEGATI: CRITERI DI NON AMMISSIONE.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri per l’ammissioneall’Esame di Stato sono qui di seguito elencati:  
 conseguimento del limite minimo di frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato  
 valutazione positiva del processo di apprendimento e motivazione ad 

apprendere rilevate con un monitoraggio sistematico a medio e a lungo termine 
attraverso griglie di osservazione delle evidenze Partecipazione alle prove 
INVALSI  

 Partecipazione ai Progetti di Ampliamento e arricchimento dell’offerta 
formativa (PON-POR- Scuole a rischio etc.)  

 Non essere incorsi in sanzioni disciplinari gravi ai (tre sospensioni per almeno 6 
giorni, anche non consecutivi) sensi dell’art.6 e 9 bis del DPR 245/1998)

ALLEGATI: All. Tabella Esplicativa Esami di Stato.pdf

Esame di Stato:

La commissione valutazione, coordinata dalla funzione strumentale area 4 
Valutazione degli apprendimenti, ha elaborato una rubrica di valutazione per gli 
esami di Stato nella quale sono stati esplicitati gli indicatori di competenza che si 
intendono misurare sia attraverso le prove scritte, sia in seguito al colloquio 
orale.

ALLEGATI: All. Rubrica di valutazione prove scritte di Stato.pdf

Rubriche di valutazione delle Prove standardizzate:

Rubriche di Valutazione delle Prove Standardizzate di Italiano-Matematica-Lingua 
Inglese

ALLEGATI: All. Rubriche di valutazione prove Stand. Secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
NA IC 53 GIGANTE G. - NEGHELLI - NAEE8EQ01P
NA IC 53 GIGANTE G. - COLLODI - NAEE8EQ02Q

Criteri di valutazione comuni:

Le competenze trasversali, saranno valutate secondo i 4 livelli di padronanza. La 
prestazione di ogni allievo è misurata in rapporto agli obiettivi d’apprendimento 
minimi stabiliti per ogni disciplina. In rapporto al raggiungimento degli obiettivi 
essenziali, che corrisponde a un livello di accettabilità, cioè al voto 6, si misurano 
i livelli di positività maggiore, basandosi su descrittori orientativi e indicatori, 
stabiliti secondo criteri comuni, relativi ai risultati nell’apprendimento e nel 
comportamento. I docenti adottano criteri di valutazione comuni per le differenti 
discipline, per la valutazione del comportamento, per la redazione degli obiettivi 
di apprendimento, utilizzando il curricolo d’Istituto.  
 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali(BES) rilevati dal Consiglio di Classe o 
da organo analogo si tiene conto di quanto esplicitato in dettaglio all’interno del 
Piano Didattico Personalizzato.

ALLEGATI: All. dei Livelli di Apprendimento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Favorire nell’allievo «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare».  
Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume 
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza. Per Competenze civiche e sociali si intende 
dunque, il rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; il 
comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i 
docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite; la relazione con gli altri e il senso del dovere e della 
responsabilità.

ALLEGATI: All. tabella dei criteri di valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
ALLEGATI: CRITERI DI NON AMMISSIONE.pdf
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Altro:

Rubriche di valutazione delle prove standardizzate di Italiano- Matematica- 
Lingua inglese

ALLEGATI: All. Rubriche di valutazione prove Stand. Primaria.pdf

valutazione degli apprendimenti:

La Valutazione delle competenze nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria  
 
Valutazione delle discipline Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° 
grado il livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi è indicato dai voti 
espressi nel documento di valutazione dell’alunno. Senza fermarsi 
esclusivamente all’esito delle singole verifiche e al fine di stabilire 
un’omologazione di massima in merito all’attribuzione dei voti numerici, come 
soglia di accettabilità, con particolare riferimento al ”sei”, si sono stabiliti dei 
parametri di valutazione. Nel giudizio globale della scuola primaria, inoltre, verrà 
data notizia:  
• delle modalità di apprendimento, ovvero delle caratteristiche del processo di 
acquisizione delle conoscenze (metodo di lavoro, stile cognitivo, prontezza, ecc);  
• degli aspetti che rientrano nell’area non cognitiva: interesse, impegno, 
applicazione, attenzione, autonomia, percezione di sé, modalità di relazionarsi 
con gli altri, maturità generale, elementi del carattere, disponibilità e attitudini 
ecc.;  
• dei progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale, di quelli attesi, nonché 
delle potenzialità da sviluppare.  
Nella Scuola Primaria la valutazione viene espressa attraverso un voto numerico, 
che tendenzialmente va dal cinque al dieci e gli alunni potranno essere non 
ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati, con voto 
espresso all’unanimità dai Docenti della classe. Nella formulazione dei criteri per 
l’attribuzione dei voti numerici, il CD (ha deliberato che non si contemplano voti 
Inferiori a 5 per la scuola Primaria e al 4 per la scuola Secondaria di primo grado, 
perché nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell’età 
evolutiva degli alunni, s’intende promuovere il più possibile l’autostima e la 
fiducia in sè degli allievi. Nella Scuola Secondaria di 1° grado la valutazione degli 
apprendimenti è proposta dal Docente della disciplina e in sede di Consiglio 
diviene patrimonio dell’intero team docente. Viene espressa attraverso un voto 
numerico, che va dalquattro al dieci.

ALLEGATI: La Valutazione delle competenze nella Scuola Primaria .pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-La scuola e' attenta a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' sia con 
interventi specifici che curricolari: Progetto 'Sei filmato o sei firmato?', Progetto 
Istruzione domiciliare: 'Un salto a casa', Progetto: 'Un adulto per amico', Progetto 
ricerca-azione: "Edufibes", Progetto CSV Napoli: 'Un modello per la vita'. -La scuola 
collabora efficacemente con gli enti preposti: ASL e UDM Na1 e Na2; Centri di 
riabilitazione: Giffas, Diocleziano, CRN; Servizi Sociali: Fuorigrotta X Municipalita'; 
Educativa Territoriale: Cooperativa 'il Quadrifoglio'; CTS: Silio Italico; UNISA: Progetto 
ricerca-azione Edufibes. -Gli insegnanti di sostegno si aggiornano permanentemente 
sulle tematiche relative ad alunni con Bisogni Educativi Speciali ( DSA, D.A., DHD); 
Master sui DSA a cura del MIUR e Istituzioni Universitarie (UNISA e Suor Orsola 
Benincasa), formazione sui BES a cura del MIUR e delle Istituzioni Universitarie. -Il PEI, 
il PDP, il PDF sono strumenti condivisi dall'intero team di classe, dall' ASL di 
riferimento, dai centri di riabilitazione e dalle famiglie.(Gruppo tecnico:GLH). -Gli 
alunni stranieri vengono accolti e seguiti con l'attenzione riservata ai BES, con 
interventi di recupero linguistico e relazionale. -L'attenzione, il lavoro condiviso e i 
numerosi interventi specifici per gli alunni hanno fatto registrare un buon livello del 
processo di inclusione. Anno scolastico 2016/2017 Progetti Regionali: Area a rischio-
Scuola al Centro - Scuola Viva.

Punti di debolezza

Non e' del tutto soddisfacente la ricaduta degli interventi attivati dalla scuola nei 
confronti di un numero esiguo di alunni che presentano una forte demotivazione allo 
studio e una deprivazione socio-affettiva e culturale oltre ad essere poco seguiti dalle 
famiglie. Anno Scolastico 2016/2017 -Incremento alunni BES non certificati.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

I docenti strutturano programmazioni individualizzate e personalizzate in coerenza 
con la progettazione della classe. Il lavoro dei docenti di sostegno si svolge in classe e 
in sinergia con i docenti curriculari, favorendo le attivita' di gruppo e utilizzando 
strategie per la personalizzazione e l'individualizzazione. Si e' avviata quest'anno 
un'azione di verifica del PEI, intermedia e finale con l'utilizzazione di una griglia di 
valutazione, sia disciplinare che di comportamento per gli alunni diversamente abili, 
condivisa collegialmente. Per gli altri allievi con BES vengono predisposti PDP, sia in 
presenza che in assenza di certificazione, solo per gli alunni con DSA, si 
predispongono incontri di verifica con le ASL di riferimento. La scuola promuove 
progetti PON e POR e progetti di Istituto che prevedono il recupero e il 
potenziamento delle abilita' degli alunni con BES e favoriscono l'inclusione.

Punti di debolezza

Mancanza di prove strutturate per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni con 
BES. L'azione di monitoraggio, avviata solo per i DA, deve essere implementata ed 
estesa alle altre tipologie di alunni con BES. Manca un'azione di monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi di incremento del PAI. E' indispensabile implementare 
la progettazione di interventi specifici per favorire la continuita' nei diversi ordini di 
scuola. Nei progetti di ampliamento e arricchimento dell'Offerta formativa proposti 
dalla scuola e' necessario pruomuovere la partecipazione piu' assidua degli alunni 
con Bisogni educativi speciali.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

REFERENTE PER IL SOSTEGNO PER 
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA

RESPONSABILI DEI PLESSI

FUNZIONE STRUMENTALE PER 
L'INCLUSIONE

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nei PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le attività 
educativo/didattiche, le strategie, i metodi, i mezzi e i tempi, le iniziative formative 
integrate tra istituzioni scolastiche, realtà personale/familiare e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione, gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Concorrono alla stesura dei PEI: il consiglio di classe, le ASL di riferimento 
(neuropsichiatra), i centri di assistenza, le famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La Famiglia: Si rende disponibile ad effettuare sul proprio figlio/a approfondimenti 
diagnostici su richiesta degli insegnanti; consegna presso gli uffici di segreteria la 
(eventuale) diagnosi e le certificazioni; fornisce agli insegnanti le informazioni 
sull’alunno/a utili a una efficace gestione della situazione; si rende disponibile ad 
incontrare gli insegnanti e gli eventuali specialisti per condividere il progetto educativo; 
formalizza con la scuola un patto educativo/formativo che autorizzi gli insegnanti ad 
applicare metodologie idonee, strumenti compensativi e misure dispensative ad hoc; 
sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro scolastico e domestico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento 
all’art.11comma 1,2,3 del D.L. N° 62 del 13/04/2017 . Art. 1. Per la valutazione degli 
alunni con DSA si fa riferimento all’art.11 commi 9,10, 11, 12, 13, del D.L. N° 62 del 
13/04/2017.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola è molto attenta ai momenti di passaggio degli alunni da un ordine di scuola 
all’altro, prevede numerosi contatti e colloqui tra i docenti dei vari cicli coinvolti nel 
passaggio, ed inoltre offre tempo e spazio ai genitori sia per l’informazione che per il 
contenimento emotivo che il passaggio spesso comporta. Particolare attenzione viene 
posta all’accoglienza degli alunni in ingresso, in una prospettiva di continuità e di presa 
in carico di ogni singolo alunno, attraverso la programmazione di incontri presso le 
scuole di provenienza con i docenti specializzati e curricolari che hanno seguito 
l’alunno. La continuità all’interno dell’Istituto viene realizzata anche attraverso 
l’attivazione di laboratori dedicati alle classi quinte della scuola primaria, vengono 
favoriti momenti di contatto di questi alunni con la realtà della scuola secondaria. La 
stessa attenzione viene posta per gli alunni in uscita, per i quali si richiede la 
partecipazione diretta all’ultimo incontro di GLHO, dei docenti del successivo ordine di 
scuola per condividere strategie di inserimento mirate a prevenire il disagio e favorire 
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una graduale integrazione nella nuova realtà scolastica; quando possibile si realizza in 
accordo con la scuola superiore un progetto a misura dell’alunno.

 

Approfondimento

LA SCUOLA è molto attenta all'inclusione degli alunni con BES  e ai relativi bisogni specifici .

Di seguito si allegano le tabelle relative alla valutazione degli alunni DA e DSA 

ALLEGATI:
VALUTAZIONE PER POF.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente scolastico in tutte le 
sue funzioni , Ha la delega alla firma 
Predispone il piano annuale È responsabile 
del plesso in cui presta servizio Gestisce la 
comunicazione con docenti, genitori , Enti, 
su delega del Dirigente scolastico. Autorizza 
permessi orari Predispone le sostituzioni 
nelle classi dei colleghi assenti Coordina le 
attività predisposte nel PTOF e le attività 
dello staff dirigenziale Gestisce i rapporti 
con il DSGA e l’ufficio amministrativo .

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Secondo collaboratore al DS: Su delega, 
sostituisce il Ds e il primo collaboratore È 
responsabile del plesso in cui presta 
servizio È membro dello staff dirigenziale e 
del NIV Gestisce la comunicazione tra 
docenti di scuola primaria, con i genitori e il 
personale ATA Coordina le attività 
concernenti l’autonomia didattica e 
organizzativa della scuola primaria e 
dell’infanzia. Gestisce la documentazione 
didattica concernente la scuola primaria

1

Le Funzioni strumentali sono sei: Area 1 Funzione strumentale 6
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Gestione Ptof, Area 2 Progettazione e 
Curricolo, Area 3 Progetti, Area 4 
Valutazione degli apprendimenti, Area 5 
Inclusione, Area 6 Innovazione digitale. 
Lavorano in sinergia svolgendo attività, nei 
rispettivi ambiti, di coordinamento 
organizzativo e didattico a sostegno del 
lavoro degli insegnanti. Tutte fanno parte 
del NIV

Capodipartimento

Coordinano i docenti nella costruzione del 
curricolo d’istituto, sia nella dimensione 
verticale delle discipline, sia nella 
dimensione orizzontale relativa alle 
competenze trasversali. • Promuovono le 
attività di formazione in servizio dei docenti 
relativamente alle discipline. • Promuovono 
azioni di miglioramento degli 
apprendimenti , in relazione agli esiti della 
valutazione sia interna che esterna

12

Responsabile di plesso

Si occupano delle sostituzioni dei colleghi 
assenti, dei permessi orari ai docenti e 
curano la relativa documentazione. 
Coordinano le attività e sono responsabili 
degli ambienti del plesso Sono responsabili 
della strumentazione didattica e 
multimediale dei plessi Coadiuvano il 
dirigente scolastico nell’assegnazione dei 
docenti alle classi Gestiscono la 
comunicazione con i genitori e il personale 
ATA in servizio al plesso. Collaborano con il 
DS

3

Gestione e coordinamento modalità di 
utilizzo del laboratorio e calendarizzazione. 
Supporto tecnico-formativo ai docenti. 
Coordinamento delle attività connesse al 

Responsabile di 
laboratorio

10
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laboratorio.

Animatore digitale Azioni PNSD 1

Team digitale

Il Team è composto dal docente F.S. area 6 
e da due docenti, una della scuola primaria 
e una della secondaria, insieme si occupano 
di diffondere all'interno delle classi tutte le 
informazioni che riguardano l'innovazione 
digitale e che possono essere applicate 
all'insegnamento

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Per l’anno scolastico 2018/2019 era stata 
fatta richiesta di assumere in organico di 
diritto una classe costituitasi l’anno 
precedente a tempo pieno, invece 
nell’assegnazione ciò non è avvenuto. Per 
garantire la continuità didattica 
attualmente le 2 cattedre di potenziamento 
assegnate per la scuola primaria di fatto 
sono utilizzate per coprire le attività 
didattiche di questa classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

l’insegnante di ed. musicale in organico di 
potenziamento sostituisce per 9 ore il 
docente titolare delle classi di ed. musicale, 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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impegnato nell'attività di animatore 
digitale per favorire ambienti di 
apprendimento innovativi, sia mediante il 
supporto ai docenti, sia mediante attività 
didattiche con gli alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo. Nello specifico: svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna; sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; formula, 
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto 
con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa 
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame 
con la RSU; previa definizione del Piano annuale delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attività del personale ATA, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi; può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale; possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche. Nell’ambito della contrattazione interna 
d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. 
In particolare i compiti previsti per il Direttore sono i 
seguenti: redige le schede illustrative finanziarie di ogni 
singolo progetto compreso nel Programma annuale; 
predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro 
il 30/6 il Consiglio di istituto esegue; aggiorna 
costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli 
progetti, con riferimento alle spese sostenute (articolo 7, 
comma 2); firma, congiuntamente al Dirigente, le Reversali 
di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento (art. 12); 

provvede alla liquidazione delle spese, previo 
accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 
dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori 
(articolo 11, comma 4); provvede alla gestione del fondo 
delle minute spese (articolo 17, comma 1); predispone il 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Conto Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); 
tiene e cura l’inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 
(articolo 24, comma 7); è responsabile della tenuta della 
contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali 
(articolo 29, comma 5); svolge le attività negoziali 
eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 
2); svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 
espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); 
espleta le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti 
che richiedono la forma pubblica; provvede alla tenuta 
della documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 
35, comma 4); redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti. L’orario di lavoro, per legge, è 
di 36 ore settimanali, da gestire con autonomia e flessibilità 
durante la settimana lavorativa; la retribuzione base, senza 
considerare indennità, retribuzioni accessorie, anzianità, è 
di 1.853,23 €.

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line) – Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di 
PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale - Tenuta e 
controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 
nell’ambito del PTOF - Convocazione organi collegiali – 
Distribuzione modulistica varia personale interno –– 
Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 – 
de-certificazione. Gestione delle procedure connesse con la 
privacy.

Tenuta dei registri di magazzino – Acquisizione richieste Ufficio acquisti
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d’offerte - redazione dei prospetti comparativi - Emissione 
degli ordinativi di fornitura - carico e scarico materiale di 
facile consumo, magazzino.

Ufficio per la didattica

Informazione utenza interna ed esterna- gestione alunni 
scuola infanzia e secondaria - iscrizioni alunni- Gestione 
registro matricolare - Tenuta fascicoli documenti alunni - 
Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - 
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione 
assenze e ritardi, Gestione e procedure per adozioni e 
sussidi (libri di testo e assegni di studio) - Certificazioni varie 
e tenuta registri – denunce infortuni INAIL e Assicurazione 
integrativa alunni e/o personale - pratiche studenti 
diversamente abili - Collaborazione docenti Funzioni 
Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – verifica 
contributi volontari famiglie - Esami di stato – elezioni 
scolastiche organi collegiali, convocazioni organi collegiali. 
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività 
previste nel PTOF – Gestione infortuni alunni - Gestione 
organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori – 
Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli 
studenti – Refezione – Magazzino- Gestione badge 
personale ata.

Gestione personale a tempo determinato - Tenuta fascicoli 
personali analogici e digitali- Richiesta e trasmissione 
documenti - Predisposizione contratti di lavoro personale a 
tempo determinato- gestione circolari interne riguardanti il 
personale - Compilazione graduatorie supplenze personale 
docente ed ATA - Compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti scuola primaria e secondaria – 
Certificati di servizio personale docente- Registro certificati 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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di servizio - Convocazioni attribuzione supplenze – 
COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, 
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: – gestione 
statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul 
sito web della scuola - Anagrafe personale - Preparazione 
documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione - gestione supplenze – 
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego. Ricostruzioni di carriera personale docente. 
Aggiornamento assenze e presenze personale a tempo 
determinato e indeterminato con emissione decreti 
congedi ed aspettative – gestione scioperi - autorizzazione 
libere professioni e attività occasionali - anagrafe delle 
prestazioni - Visite fiscali. Gestione ed elaborazione del TFR, 
ferie maturate e non godute. Gestione delle procedure 
connesse con la privacy.

Gestione personale a tempo indeterminato - Organici - 
Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- Richiesta e 
trasmissione documenti - Predisposizione contratti di 
lavoro - gestione circolari interne riguardanti il personale - 
Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti 
infanzia ed ATA – Certificati di servizio personale ATA – 
COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, 
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: – Ricongiunzione 
L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei servizi - gestione 
statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul 
sito web della scuola – Infortuni personale - Pratiche cause 
di servizio - Anagrafe personale - Preparazione documenti 
periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione – comunicazioni assunzioni, proroghe e 
cessazioni al centro per l’impiego. Organico. Ricostruzioni di 
carriera personale ATA. Pratiche pensionamenti, PR1, P04 - 
Aggiornamento assenze e presenze personale a tempo 

ufficio personale t.i.
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determinato e indeterminato con emissione decreti 
congedi ed aspettative – gestione scioperi - autorizzazione 
libere professioni e attività occasionali - anagrafe delle 
prestazioni - Visite fiscali. Gestione badge personale ata 
Gestione delle procedure connesse con la privacy.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
invio telematico comunicazioni docenti e 
personale ata 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 BANDO NUOVE GENERAZIONI CON IMPRESA SOCIALE , CON I BAMBINI PER LA FASCIA 
D'ETÀ DI ETÀ 5-14 ANNI (COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 TOGHETER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI D. LGS.81/2008

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE ASPNET - U.N.E.S.C.O. - ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE NAZIONALE ASPNET - U.N.E.S.C.O. - ITALIA

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LA RETE ACCOMPAGNA L'INNOVAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ATS PROGETTO FREEDOM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 ATS PROGETTO FREEDOM

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONOSCERE PER MIGLIORARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROTOCOLLO D'INTESA TRA I.C. 53 GIGANTE NEGHELLI E ASSOCIAZIONE 
PROMOZIONE CULTURALE FABLAB NAPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

288



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NA - I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI

 PROTOCOLLO D'INTESA TRA I.C. 53 GIGANTE NEGHELLI E ASSOCIAZIONE 
PROMOZIONE CULTURALE FABLAB NAPOLI

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE TRA I.C. 53 GIGANTE NEGHELLI E ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSEO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 EI PASS BIMED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 EI PASS BIMED

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GARANZIA GIOVANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 A SCUOLA CON LA VOLLEY WORLD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 SERVIZIO CIVILE A.VO.G. (’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GUANELLIANA AVOG)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE TIROCINIO CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 EDUCARE ALLA BELLEZZA - EDUCARE AD ESSERRE
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Il piano di formazione rivolto al personale docente, intersecando gli obiettivi prioritari 
nazionali, i bisogni educativi/ formativi della scuola e la crescita professionale dei singoli 
docenti, viene definito annualmente in base agli aggiornamenti del Piano Triennale di 
Formazione e prevede, in particolare, lo sviluppo delle seguenti aree: a. Didattica per 
competenze e innovazione metodologica b. Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento c. Autonomia didattica e organizzativa. d. Valutazione e miglioramento e. 
Inclusione e disabilità f. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. Si predisporrà il 
Piano della Formazione triennale, anche in accordo di rete con altre istituzioni scolastiche, 
potenziando in particolare la formazione relativa alla didattica innovativa e inclusiva; 
all’autonomia organizzativa e didattica (Progettazione e valutazione delle competenze) e alla 
innovazione legata alle nostre iniziative relative al PDSD. Ai fini della formazione si indica 
quanto previsto nella Legge 107/2015: comma 16 (educazione alle pari opportunità, 
prevenzione della violenza di genere): Si dovranno prevedere iniziative volte alla educazione 
alle regole della convivenza civile, al rispetto degli altri e delle altrui opinioni, alla prevenzione 
della violenza e di ogni forma di abuso, al contrasto di ogni forma di discriminazione e di 
bullismo; comma 20 (Insegnamento lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria 
nella scuola Primaria): per la scuola Primaria saranno rafforzate le attività di potenziamento 
della lingua inglese e di musica e dovranno essere previste attività di potenziamento 
nell’ambito dell’ educazione motoria e musicale. E’ necessario prevedere iniziative che nel 
curricolare facilitino, negli alunni, la capacità di orientamento per la prosecuzione negli studi, 
essenzialmente favorendo lo sviluppo consapevole delle specifiche competenze ed attitudini e 
la capacità di autovalutazione e autocorrezione; a. per realizzare una didattica inclusiva e 
interculturale, occorre prevedere modalità di lavoro che stimolino negli alunni il rispetto delle 
diverse culture ed il valore della diversità in tutti i suoi aspetti. Per queste attività saranno 
realizzati e proposti dei progetti PON FSE per la scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete ogni tipo di rete funzionale alle scelte operate nel PTOF
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ogni tipo di rete funzionale alle scelte operate nel PTOF

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Corsi di formazione proposti dal MIUR

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP

 GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Computer software

 GESTIONE PON
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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