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                                                              PREMESSA 

Il Presente Piano dell’Offerta Formativa intende adeguare la programmazione didattica, l’Offerta 

Formativa, le attività progettuali, ai cambiamenti intervenuti nella Scuola sia dal punto di vista normativo, 

(Decreti attuativi della Legge n. 107/2015) sia dal punto di vista della leadership del Dirigente Scolastico, 

che sostituisce il collega in quiescenza a partire dall’anno scolastico 2017/2018.   

Il Presente Piano dell’Offerta Formativa ha validità per l’anno scolastico 2018/2019. Esso si pone quale 

cerniera tra il Piano Formativo Triennale, elaborato nell’anno scolastico 2016/2019 e il prossimo Piano 

dell’Offerta Formativa previsto per il triennio 2019/2022.  

Il Presente Piano dell’Offerta Formativa è elaborato alla luce del Rapporto di Autovalutazione di Istituto 

effettuato nel mese di giugno 2018, dal quale sono emerse Priorità che la scuola si è impegnata a 

raggiungere per il prossimo triennio. Allo stesso tempo tiene conto degli Obiettivi Nazionali, Regionali e 

specifici dell’Istituto che il Dirigente Scolastico si è impegnato a perseguire nel suo mandato, all’atto della 

sottoscrizione dell’Incarico presso l’I.C. 53 Gigante Neghelli  

Il presente Piano dell’Offerta Formativa risponde alle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico nell’Atto 

di Indirizzo emanato con prot. n. 5290/B01 del 27/11/2018  

        Il Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/2019 modifica le seguenti sezioni del PTOF:  

 Mission e Vision della scuola  

 Priorità e obiettivi di processo desunti dal RAV  
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 Organigramma del Collegio dei docenti: istituzione di commissioni e gruppo di lavoro, ruoli e funzioni 
delle Funzioni strumentali, referenti di laboratori, referenti di progetti.  

 Curricolo di Istituto: organizzazione dell’orario settimanale nella scuola primaria  

 Curricolo per la definizione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine della 
scuola secondaria di I grado.  

 Criteri di valutazione degli apprendimenti, criteri di valutazione per l’ammissione alle classi 
successive, nella scuola primaria e secondaria di I grado, criteri di ammissione all’Esame di Stato al 
termine del Primo Ciclo di Istruzione, criteri di verifica delle prove d’esame scritte e del colloquio 
orale per l’attribuzione dei voti e del voto complessivo finale.  

 ELENCO RETI e accordi 

 PAI 2018-19 

 PNSD 

 Formazione Docenti 

 Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa curriculari ed extracurriculari; 

 Progetti PON FSE 2014/2020  

 Progetto POR FSE Scuola Viva, terza annualità. 
 

      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:  
 

 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, 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;  

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

 Significa esaltare l’unicità di ciascun essere umano e rispettare la diversità degli altri.  
 Significa difendere e valorizzare il territorio nel quale si vive e dal quale trarre forza per pretendere 

che sia sano, pulito, vivibile, bello.   
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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.  

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

 Valore umano: rispetto di sé e degli altri, identità, autonomia, responsabilità,  
 Valore sociale: inclusione, integrazione, solidarietà, condivisione  
 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. Nei prossimi tre anni   confluiranno In un unico Progetto di Istituto, dal titolo: TERRA MIA.  

 

 

 

la 
bellezza 

scoperta 

stupore

emozione 

unicità diversità 

rispetto

libertà  
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 tutte le scuole italiane sono chiamate ad elaborare una 

autovalutazione interna sugli apprendimenti e sulla capacità della scuola di individuare alcune priorità, 

indispensabili a migliorare gli esiti scolastici degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Recentemente la nostra scuola ha aderito alla sperimentazione di un Rapporto di Autovalutazione anche per 

la scuola dell’infanzia, attualmente ancora in via di definizione.  Il RAV è elaborato dal Dirigente Scolastico 

insieme ai docenti che compongono il Nucleo Interno di Valutazione  

NIV  

Docente  Ruolo  

Lanzaro Giuseppina  Dirigente Scolastico  

Perasole Annunziata  Primo collaboratore del DS  

Mancini Irene  Secondo collaboratore del DS  

Forcillo Rosaria  Responsabile archivio educativo didattico  

Mancini Floriana  Funzione strumentale area 1 – gestione POF  

Franzese Annamaria  Funzione Strumentale area 2 – curricolo, progettazione, 
sostegno ai docenti  

Di Prisco Monica  Funzione strumentale area 3 – Gestione e 
coordinamento Progetti  

Catello Roberta  Funzione strumentale area 4 – Valutazione degli esiti 
degli alunni  

Liguori Pietro  Funzione strumentale area 5 – Inclusione alunni con 
Bisogni educativi speciali  

Meoli Antonio  Funzione Strumentale area 6-  Supporto alla 
comunicazione digitale. Animatore digitale.  

 

Nel mese di giugno 2018 il Nucleo interno di valutazione ha elaborato un nuovo Rapporto di Valutazione 

individuando priorità e traguardi, alla luce della documentazione relativa ai risultati scolastici, ai risultati delle 

prove standardizzate esterne INVALSI e dello sviluppo delle competenze chiave europee.  

Priorità desunte dal RAV 2018  

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 

28.3.2013 n. 80, costituiscono parte integrante del presente Piano dell Offerta formativa e riguardano il 

miglioramento dei risultati scolastici e i relativi traguardi. In base a questi, sono stati delineati le aree e gli 

obiettivi di processo su cui intervenire per garantire il miglioramento continuo degli apprendimenti dei nostri 

alunni, come si evince dalle griglie che seguono:   

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati scolastici 

Sviluppare negli alunni la 
motivazione ad apprendere. 

Implementare la didattica per 
competenze mediante l'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, 
anche con l'utilizzo di app. 
multimediali. 

Monitorare gli esiti mediante prove 
strutturate per classi parallele in 
italiano, matematica e inglese, 
all'inizio, in itinere e alla fine 

Predisporre rubriche valutative 
comuni per l'accertamento di abilità 
e competenze. Progettare e valutare 
prove di verifica con indicatori 
comuni. 
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Ridurre la percentuale di studenti 
collocati nella fascia di livello basso 
di valutazione degli apprendimenti, 
in Italiano, matematica e inglese. 

Realizzare interventi di recupero 
mirati, al fine di ridurre della metà il 
numero degli alunni i cui 
apprendimenti si attestano sui livelli 
base. 

 
 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

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

Adeguare gli esiti delle prove invalsi 
della scuola primaria e della SSIG ai 
livelli della media regionale, in 
italiano, matematica e inglese 

Diminuire la varianza tra le classi in 
termini di apprendimento 

Utilizzare criteri oggettivi nella 
formazione delle classi, basandosi 
sugli esiti di valutazione. Progettare 
interventi di recupero mirati in 
itinere 

 
 
 
 
 
Competenze chiave 
europee 

Progettare percorsi didattici 
significativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave, in riferimento al 
curricolo di Istituto. 

La progettazione didattica deve 
essere elaborata mediante Unità di 
apprendimento, che coinvolgano il 
consiglio di classe e l'equipe 
pedagogica 

Costruire il curricolo di Istituto sia 
nella dimensione disciplinare e 
verticale sia in quella orizzontale per 
competenze. 

Individuare, nel curricolo di Istituto, 
per ciascuna disciplina, le 
conoscenze, le abilità e le 
competenze che gli alunni devono 
acquisire per ogni anno scolastico e 
alla fine di ogni segmento scolastico 

 

 

Obiettivi di processo desunti dal RAV 2018  

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

 
 
 
 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Attivare, corsi di aggiornamento per docenti sulla 
didattica innovativa, per implementare 
l'apprendimento cooperativo, anche attraverso 
l'uso di app. 

Realizzare laboratori per classi aperte e gruppi di 
livello per il recupero delle abilità/capacità degli 
alunni. 

Elaborare un curricolo di istituto per competenze, 
realizzare una progettazione per Uda che sia 
trasversale, individuare indicatori di competenza 

Elaborare indicatori di competenza e strumenti di 
verifica, per misurare le competenze acquisite dagli 
alunni 

 
Ambiente di apprendimento 

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

Implementare nei docenti l'utilizzo di applicazioni 
multimediali nella pratica didattica 

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

Implementare accordi di rete per una progettualità 
comune e condivisa con le scuole del territorio 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Ridefinire il Piano di formazione dei docenti, per 
l'acquisizione di metodologie innovative 

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

Implementare la dematerializzazione dei 
documenti amministrativi, didattici e organizzativi   

 
 
 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Favorire forme di partecipazione non formale con 
gli Stakeholders presenti sul territorio. 

Informare le famiglie sull'intero percorso educativo 
didattico degli alunni, all'inizio di ciascun anno 
scolastico. 

Promuovere incontri con le famiglie per 
condividere finalità e obiettivi educativo didattici, 
in particolare sull'acquisizione delle competenze. 

 

Piano di Miglioramento 

In relazione al Rapporto di Autovalutazione di Istituto, il Nucleo Interno di Valutazione sta elaborando un 

nuovo piano di Miglioramento che tenga conto delle azioni da mettere in essere, per superare le criticità 

emerse e avviare percorsi di miglioramento della qualità dell’apprendimento e dell’Offerta formativa della 

scuola.  
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AREA  

ORGANIZZATIVA  

GESTIONE UNITARIA DELLA SCUOLA  

 

 

 

 

     “LA SCUOLA è UNA ORGANIZZAZIONE COMPLESSA A MAGLIE DEBOLI” 
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LA GESTIONE UNITARIA DELLA SCUOLA: ruoli e funzioni  
Al fine di esercitare una leadership condivisa nella gestione della scuola, oltre ai due collaboratori del 

Dirigente scolastico e le Funzioni Strumentali, sono stati istituiti gruppi di lavoro e commissioni a supporto 

delle F. S., referenti di plesso distinti per segmento scolastico, referenti degli spazi laboratoriali fissi, 

dipartimenti orizzontali per aree disciplinari e verticali, coordinatori di classe per la scuola secondaria di I 

grado e coordinatori di dipartimento. I ruoli, le funzioni e gli incarichi assegnati vengono di seguito esplicitati. 

Area organizzativa 

Docente Incarico Plesso Compiti 

 Annunziata 
Perasole 

 

Primo 
Collaboratore al 

D.S. con funzione 
Vicaria 

plesso Gigante 
Scuola secondaria 

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.   

Irene Mancini 
 

Secondo 
Collaboratore 

al D.S. 

 plesso Collodi 
Scuola primaria 

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  

 Maria 
Giuseppina D’Elia  

Coordinatore di 
plesso 

plesso Neghelli 
Scuola Primaria 

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. Collabora con il DS 

Aiardo Rita Coordinatore 
di plesso 

plesso Collodi  
Scuola dell’Infanzia 

 
Pelella Francesca 

Responsabile di 
plesso 

plesso Neghelli  
Scuola dell’Infanzia  
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Area educativo-didattica 

Funzioni Strumentali al PTOF 

Docente Aree Incarico Compiti Delibera 

Floriana Mancini 
 

Area 1 Elaborazione, 
monitoraggio e 
valutazione del Piano 
dell’offerta formativa.   
Informazione ai 
genitori e al territorio 
del PTOF  
Raccolta dei dati e 
gestione della 
documentazione della 
scuola   Valutazione di 
sistema 
Coordinamento del 
bilancio sociale della 
scuola  
 

Coordina il lavoro di tutte le 
funzioni strumentali.  
Predispone questionari di 
valutazione, in merito 
all’organizzazione della scuola 
e alle diverse aree del POF  
Elabora, con le altre funzioni 
strumentali, i dati sulla 
progettazione e la valutazione 
del sistema scolastico  
Integra e aggiorna il PTOF 
triennale, in collaborazione 
con le altre FS  
Fa parte del NIV  

 

Delibera n° 13 
Collegio dei 
docenti del  

24 /09/2018 

Anna Maria 
Franzese 

 
 

Area 2 Progettazione didattica  
Coordinamento 
costruzione del 
curricolo di Istituto 
nella dimensione 
disciplinare e 
trasversale  
Coordinamento 
progettazione UdA  
Coordinamento del 
Piano di formazione 
dei docenti  
Elaborazione e raccolta 
dei dati su 
aggiornamento e 
formazione dei docenti 
 

 

Coordina il lavoro dei 
dipartimenti e della 
commissione curricolo per 
l’elaborazione del curricolo di 
Istituto.  
Raccoglie la documentazione 
su tutta la progettazione 
didattica curriculare e si 
confronta con i coordinatori 
di classe, interclasse e 
intersezione  
Elabora questionari per i 
docenti su formazione in 
servizio, clima relazionale, 
sviluppo delle competenze, 
certificazione delle 
competenze dei docenti.  
Raccoglie dati su 
partecipazione, impegno, 
innovazione metodologica e 
didattica dei docenti. Elabora 
il Piano di Formazione dei 
docenti  
Fa parte del NIV  
 

Delibera n°14 
Collegio dei 
docenti del  

24 /09/2018 

Monica di Prisco 
 

Area 3 Progettazione degli 
interventi educativo 
didattici per 
l’arricchimento e 
l’ampliamento 

Coordina il lavoro dei 
referenti dei progetti 
Monitora l’andamento dei 
progetti nella fase iniziale, in 
itinere e finale.  

Delibera n° 15  
Collegio dei 
docenti del  

24 /09/2018 
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dell’offerta formativa 
Organizzazione e 
coordinamento dei 
progetti curriculari ed 
extracurriculari e PON  
Monitoraggio sulla 
ricaduta dei progetti 
negli esiti degli alunni  
Organizzazione delle 
attività di recupero e 
consolidamento 
dell’italiano e della 
matematica in orario 
curriculare  

 
 
 

Raccoglie, diffonde e archivia 
la documentazione relativa ai 
progetti  
Coordina l’elaborazione dei 
questionari di gradimento ad 
alunni e genitori.  
Coordina il monitoraggio della 
valutazione di ogni singolo 
progetto, elaborata dai 
docenti referenti.  
Monitora gli esiti degli alunni 
in termini di ricaduta sul 
percorso formativo degli 
alunni e le competenze 
raggiunte, al termine di 
ciascun progetto.  
Predispone, insieme ai 
referenti dei progetti la 
valutazione iniziale, in itinere 
e finale degli apprendimenti 
attesi, realizzati ed accertati 
per ciascun percorso di 
ampliamento/arricchimento 
dell’offerta formativa.  
Collabora con la commissione 
progetti, i referenti dei 
progetti e le altre FS  
Fa parte del NIV  

Roberta Catello 
 

Area 4   Monitoraggio e 
valutazione degli esiti 
degli apprendimenti 
degli alunni  
Valutazione interna ed 
esterna (prove 
INVALSI) degli 
apprendimenti  
Valutazione iniziale, in 
itinere e finale degli 
apprendimenti 
mediante 
somministrazione 
prove standardizzate 
Valutazione per 
competenze mediante 
predisposizione di 
rubriche valutative, 
diari di bordo, tabelle 
di osservazione. 
Elaborazione di 
indicatori di 
competenze  
Elaborazione di criteri 

Coordina la commissione 
valutazione fa riferimento ai 
referenti INVALSI per il 
monitoraggio e la valutazione 
degli esiti delle prove INVALSI.  
Collabora con le altre FS per 
l’elaborazione dei questionari 
agli alunni e ai docenti in 
riferimento agli esiti degli 
alunni. 
Fa parte del NIV 

 

Delibera n° 16  
Collegio dei 
docenti del  

     24 /09/2018 
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di correzione delle 
verifiche  
Verifiche e valutazione 
esame di Stato  

Pietro Liguori 
 

Area 5   Coordinamento del glh 
di istituto  
Rapporti con la 
medicina scolastica  
Coordinamento 
progettazione alunni 
con BES  
Cura della 
documentazione 
didattica degli alunni 
con BES  
Coordinamento di 
interventi di recupero 
e rischio abbandono  
Cura dei dati sensibili 
relativi alle diagnosi 
degli alunni H e DSA  

Effettua il monitoraggio degli 
apprendimenti degli alunni 
con BES  
Predispone incontri con la 
medicina scolastica  
Organizza il lavoro delle figure 
specialistiche  
Elabora il Piano di lavoro per 
l’inclusione  
Organizza e coordina le 
attività didattiche dei docenti 
di sostegno. 
Fa parte del NIV 

 

Delibera n° 17  
Collegio dei 
docenti del  

24 /09/2018 
 

Antonio Meoli 
 

Area 6  Sviluppo della 
comunicazione digitale 
all’interno della scuola  
Cura della 
documentazione 
scolastica sul sito web 
istituzionale  
Elaborazione del Piano 
di formazione digitale  
Formazione digitale dei 
docenti  
Sviluppo delle 
competenze digitali dei 
docenti e degli alunni  

 

Promuove la comunicazione 
interna e la circolazione delle 
informazioni.  
Cura la formazione del 
personale della scuola per lo 
sviluppo delle competenze 
digitali  
Promuove l’innovazione 
digitale sia di sistema, che 
didattica  
Cura i rapporti con Argo e la 
società di manutenzione delle 
tecnologie multimediali.  
Aggiorna il sito web della 
scuola e cura i rapporti con il 
gestore del sito web  
Promuove la 
dematerializzazione della 
documentazione scolastica 
Cura la formazione digitale di 
tutto il personale della scuola  
Fa parte del NIV 

 

Delibera n° 20 
Collegio dei 
docenti del 
23/10/2018 
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Area educativo-didattica 

Coordinatori di dipartimento per sviluppo delle competenze chiave 

Dipartimento Coordinatore  
Scuola Primaria 

Coordinatore  
Scuola Secondaria 

Compiti 

Dipartimento per lo sviluppo delle 
competenze nella lingua madre 

Ferrentino  
Maria Rosaria 

Punzo Immacolata Hanno il compito di 
declinare il curricolo 
delle discipline 

Dipartimento per lo sviluppo delle 
competenze nelle lingue straniere 

Tiziana Diasio Tortorelli Milvia  Coordinano i 
docenti nella 
costruzione del 
curricolo d’istituto, 
in riferimento alle 
Indicazioni Nazionali 
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 

Dipartimento per lo sviluppo delle 
competenze matematiche 
scientifiche e tecnologiche 

Carolina D’Antò Valeria Andalò  

Dipartimento per lo sviluppo delle 
competenze digitali 

Anna Iovine  Antonio Meoli  

Dipartimento per lo sviluppo delle 
competenze sociali e civiche 

Paola Scassa Rosaria Secondulfo  

Dipartimento per lo sviluppo delle 
competenze espressivo - culturali 

Anna Paolucci Anna D’Angelo  
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Area educativo- didattica 

Commissioni 

Commissioni Attività da svolgere Aree afferenti 

Commissione PROGETTI: 
Simeone E., Di Palma P., 
Camardella M.R., Di Nardi 
M., Mosca C. 
 

 

È presieduta dalla F.S. Area 3 
Organizza e valuta i progetti curriculari ed 
extracurriculari 
Elabora la progettazione dei PON- FSE in 
base alle esigenze formative individuate dal 
Collegio dei docenti  
Coordina il lavoro dei referenti dei progetti 
e/o dei tutor d’aula.  

F.S. Area 1 
F.S. Area 2 

 

Commissione CURRICOLO: 
Forcillo R., Giuberti G., 
D’Elia G., Ferrentino M.R., 
Affinito R., Prota C. 

È presieduta dalla F.S. Area 2 
Coordina il lavoro dei dipartimenti in merito 
alla costruzione del curricolo delle discipline 
per la realizzazione del curricolo verticale per 
lo sviluppo delle competenze, nelle due 
dimensioni:  
Curricolo verticale delle discipline;  
Curricolo trasversale delle competenze  

F.S. Area 1 
F.S. Area 4 
F.S. Area 5 
 

 

Commissione VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI: 
Punzo I., Tortorelli M., 
Mancini I., Tafuri R., Aiardo 
R., Pelella F. 

È presieduta dalla F.S. Area 4 
Monitora gli esiti degli apprendimenti degli 
alunni di tutti gli ordini di scuola sia in 
relazione alla valutazione interna sia in 
relazione alla valutazione esterna (INVALSI).  
Predispone (sulla scorta di quanto proposto 
dai dipartimenti) le prove di verifica comuni 
per classi parallele, iniziali, in itinere e finali e 
ne documenta i risultati.  
Elabora i criteri di valutazione delle prove di 
verifica per l’accertamento delle conoscenze, 
abilità e competenze, in collaborazione con i 
dipartimenti, i consigli di classe, interclasse e 
intersezione.  

F. S.Area 4 
F.S. Area 1 

 

Commissione ORARIO: 
Esposito S., Liguori P., 
Perasole A., D’Elia G., 
Mancini I., Ferrentino M.R., 
Aiardo R. 

Su delega del D.S. elabora gli orari 
settimanali delle lezioni, tenendo conto dei 
ritmi di apprendimento degli alunni, per una 
distribuzione equilibrata delle discipline 
nell’arco della giornata, delle attività 
laboratoriali e della possibilità di organizzare 
classi aperte per gruppi di livello in orario 
curriculare.  
 

F.S. Area 1 
F.S. Area 2 
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Commissione CONTINUITÀ: 
Ambrosiano R.-, Prisco C., 
Simeone E., Pellone E., 
Iovine A., Aiardo R., Ciotola 
M. 

Si occupa della continuità tra i diversi ordini 
di scuola in merito agli apprendimenti  
Coordina le attività relative all’informazione 
sull’offerta formativa della nostra scuola, 
rivolta ai genitori e alle scuole vicinorie.  
Elabora schede di raccordo tra i diversi ordini 
di scuola  
Predispone e coordina la documentazione e 
il portfolio degli alunni  
Individua attività, promuove progetti per le 
classi ponte e in continuità con le scuole 
superiori.  
Monitora i risultati a distanza degli 
apprendimenti degli alunni Iscritti alle scuole 
superiori del territorio  
Elabora dati e statistiche per monitorare la 
scelta dei nostri alunni nelle diverse scuole 
del territorio.  

F.S. Area 1 
 
 

Commissione GLI: 
Tutti i docenti di Sostegno, 
un docente curricolare per 
ogni classe 

È presieduta dalla F.S. Area 5 
Analizza la documentazione sanitaria ed 
educativo didattica e realizza un piano 
individualizzato calibrato sulle potenzialità 
dell’alunno.  
È presente nei GLH di Istituto con la 
componente della medicina scolastica e dei 
genitori.  
Collabora alla progettazione delle Uda di 
classe individuando all’interno delle stesse, le 
attività didattiche per l’alunno H in relazione 
alla classe.  
Elabora il monitoraggio degli apprendimenti 
degli alunni H 
Elabora ed aggiorna il PAI 

F.S. Area 1 
F.S. Area 2 
F.S. Area 4 
 

 

Commissioni VISITE 
GUIDATE:  
Parnoffi A., Cattermole A., 
Russo V., Russo G. 

Accoglie ed esamina le differenti proposte 
territoriali per rilevarne la congruenza con le 
scelte educative della scuola e le UDA 
Elabora il piano delle visite guidate e del 
viaggio di istruzione 
Gestisce le prenotazioni per le uscite 
 

F.S. Area 1 
F.S. Area 2 
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Area educativo- didattica 
 

Referenti laboratori 

Laboratorio/Educazione Docente Compiti 

Biblioteca Scuola secondaria: 
D’Angelo A.  
 Esposito S. 

Gestione e coordinamento modalità di utilizzo  
Supporto tecnico-formativo ai docenti  
Coordinamento delle attività connesse alla biblioteca 
e calendarizzazione 
Archiviazione e catalogazione libri fisici e digitali 
Rapporti con il pubblico 
Supporto e raccordo con la scuola primaria.  

Legalità Scuola secondaria: 
Secondulfo R. 
Scuola primaria: 
Cannavacciuolo M. 

Gestione e coordinamento modalità di utilizzo  
Supporto tecnico-formativo ai docenti  
Coordinamento delle attività connesse al laboratorio 
legalità  
Rapporti con il pubblico 
Supporto e raccordo con la scuola primaria.  

 Sport e salute Scuola secondaria: 
Alampi - Galantucci 
Scuola primaria: 
Italiano E. 

Gestione e coordinamento modalità di utilizzo  
Supporto tecnico-formativo ai docenti 
Progetto di potenziamento dello sport  
Coordinamento delle attività connesse allo sport 
Supporto e raccordo tra ordini di scuola  

 Invalsi  
 

Scuola secondaria: 
Tortorelli M. 
Scuola primaria: 
Mancini F. 

Gestione e coordinamento modalità di 
somministrazione e correzione prove nazionali 
INVALSI  
Supporto tecnico-formativo ai docenti 
Progetto di potenziamento delle performance degli 
alunni in accordo col PdM 
Coordinamento delle attività tra ordini di scuola 
Supporto ai docenti 

Laboratorio linguistico 
 (Scuola secondaria) 
 

Tortorelli M. Gestione e coordinamento modalità di utilizzo  
Supporto tecnico-formativo ai docenti 
Progetto di potenziamento del listening in accordo col 
PdM 
Coordinamento delle attività connesse al laboratorio 
linguistico e calendarizzazione 
 

Laboratorio Scientifico 
(Scuola secondaria) 
 

 Gaudio R. – Andalò V. 
 
 

Gestione e coordinamento modalità di utilizzo  
Supporto tecnico-formativo ai docenti  
Coordinamento delle attività connesse al laboratorio 
scientifico e calendarizzazione 
 

Salotto del pensiero Serio A. Gestione e coordinamento modalità di utilizzo  
Supporto tecnico-formativo ai docenti 
Trasformare la pratica metodologica del salotto del 
pensiero da minoritaria a modus operandi dei docenti.  
Calare il salotto del pensiero in una metodologia da 
inserire nelle UDA  
Coordinare il salotto del pensiero ponendo come 
fondamento la cura delle persone e il pensiero 
computazionale, per insegnare a pensare, a diventare 
autonomo e responsabile, 
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Laboratorio Informatica 
e coding 
(Scuola secondaria) 
 

F.S. area 6  
Meoli 

Gestione e coordinamento modalità di utilizzo.  
Supporto tecnico-formativo ai docenti  
Coordinamento delle attività connesse al laboratorio di 
informatica e calendarizzazione 
 

Archivio didattico Forcillo MR. Gestione e coordinamento modalità di utilizzo  
Supporto tecnico-formativo ai docenti  
Archiviazione cartacea e digitale di tutta la 
documentazione dell’istituto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Assegnazione dei 

docenti alle classi: 

• Scuola dell’infanzia 

   • Scuola primaria 

   • Scuola secondaria 
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ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA         

Anno scolastico 2018/19  

Plesso NEGHELLI 

POSTO COMUNE 

1. Affinito Rita                    
              

Sez. E 

2. Bottone Assunta 
                 

Sez. C 

3. Ciotola Maria 
 

Sez. G 

4. Daniele Maria Carmine  
     

Sez. C 

5. Esposito Angela      
                       

Sez. D 

6. Pelella Francesca  
                   

Sez. A 

7. Prota Claudia  
                        

Sez. B 

8. Puglia Ornella 
 

Sez. F 

9. Scafati Anna     
                  

Sez. D 

10.  Sommella Carmela 
 

Sez. A 

11. Velleca Anna  
 

Sez. E 

12. Vittorio Rossana Bianca  
     

Sez. B 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

1. Attisani Rosaria Sezioni A – B - F 

2. Pagano Giuseppina Sezioni C – D – E - G 

 

SOSTEGNO 

1. Ambrosio Floriana Sez. C 

2. De Michele Serena Sez. D  

3. Martines Sabrina Sez. E 

4. Orfeo Assunta   Sez. G 
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Plesso COLLODI 

POSTO COMUNE 
 

1. Aiardo Rita                           
 

Sez. H 

2. Altieri Giuseppina                         
 

Sez. N 

3. Calamaro Carmela                 
 

Sez. I 

4. De Prizio Alessia 
 

Sez. I 

5. Destino Raffaella    
 

Sez. M 

6. Medici Alessandra  
 

Sez. H 

7. Mosca Carmela                             
 

Sez. M 

8. Pepe Emilia                           
 

Sez. L 

9. Russo Rossana 
 

Sez. L 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

1. Attisani Rosaria Sezione N 

2. Pagano Giuseppina Sezioni H – I – L – M  

 

SOSTEGNO 

1. Macrì Consiglia Sez. M 

2. Mocerino Giulia Sez. H  
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              ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E ATTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE 

Anno scolastico 2018/19  

SCUOLA PRIMARIA    Plesso NEGHELLI 

POSTO COMUNE 

Docente Classi e discipline assegnate 

1.BELLOPEDE GIOVANNA                      1 A (5 h): EDUCAZIONE FISICA – TECNOLOGIA. 

1 B (5 h): EDUCAZIONE FISICA – TECNOLOGIA. 

3 C (12 h): ITALIANO - ARTE E IMMAGINE- 
STORIA – GEOGRAFIA. 
 

2.CAMARDELLA   MARIAROSARIA           1 C (11 h): MATEMATICA– SCIENZE –- 
EDUCAZIONE FISICA – INGLESE- TECNOLOGIA. 

3 B (11 h): MATEMATICA – INGLESE 
 

3.CANNAVACCIUOLO MICHELA             4 A (11 h): INGLESE- EDUCAZIONE FISICA - 
MUSICA 

5 C (11h): MATEMATICA – SCIENZE- 
EDUCAZIONE FISICA- ARTE E IMMAGINE 
MUSICA -  
 

4.CARLONE MARIA JOSE’                         3 C(5h): INGLESE– EDUCAZIONE FISICA - 
MUSICA 

4 B(13h): STORIA – GEOGRAFIA - INGLESE – 
EDUCAZIONE FISICA 

4 C(4h): STORIA – GEOGRAFIA - MUSICA 
 

5.CHIANESE ANGELA   4 A (7h): STORIA – GEOGRAFIA 

5 C (4h): STORIA – GEOGRAFIA TECNOLOGIA 

5 D (11h): MATEMATICA – SCIENZE- INGLESE – 
MUSICA 
 

6.D’ELIA MARIA GIUSEPPINA                  4 A (11h): MATEMATICA – SCIENZE- 
TECNOLOGIA 

4 B (11h): MATEMATICA – SCIENZE- 
TECNOLOGIA 

7.DE COSTANZO ROSA                             2 A(11h): MATEMATICA – SCIENZE 

2 B(11h): MATEMATICA – SCIENZE 
 

8.DE MARTINO MARIA                         2 C(11h): MATEMATICA– SCIENZE - 
EDUCAZIONE FISICA - TECNOLOGIA 

2 D(11h): MATEMATICA– SCIENZE - 
EDUCAZIONE FISICA - TECNOLOGIA- MUSICA 

9.DI NARDI MARIA                                   3 A(13h): MATEMATICA – SCIENZE- MUSICA 

3 C(9h): MATEMATICA – SCIENZE – 
TECNOLOGIA 
 

10.ESPOSITO LUCIANA                              2 C(11h): ITALIANO– INGLESE- ARTE E 
IMMAGINE- MUSICA 
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2 D(11h): ITALIANO– INGLESE- ARTE E 
IMMAGINE 
 

11.FEDI MARIAGRAZIA                               2 B(11h): STORIA– GEOGRAFIA– EDUCAZIONE 
FISICA 

3 B(11h): STORIA– GEOGRAFIA – EDUCAZIONE 
FISICA 

12.FORTUNATO ARIANNA                         3 B (5h): SCIENZE- MUSICA - TECNOLOGIA 

5 A (6h): INGLESE - EDUCAZIONE FISICA 

5 B (7h): INGLESE - EDUCAZIONE FISICA 

5 D (4h): STORIA– GEOGRAFIA- TECNOLOGIA 
 

13.FRANZESE ANNAMARIA                       2 A(8h): STORIA– GEOGRAFIA – EDUCAZIONE 
FISICA 

3 A(14h): ITALIANO – INGLESE– TECNOLOGIA 
 

14.MEGLIO DOROTEA                              4 C(11h): ITALIANO– INGLESE- ARTE E 
IMMAGINE 

4 D(11h): ITALIANO– STORIA- GEOGRAFIA 
 

15.MILO MARIA                                        4 C(11h): MATEMATICA – SCIENZE – 
TECNOLOGIA - EDUCAZIONE FISICA 

4 D(11h): MATEMATICA – SCIENZE- INGLESE- 
TECNOLOGIA 
 

16.OLIVIERO SILVANA                               2 B(11h): ITALIANO - ARTE E IMMAGINE 

3 B(11h): ITALIANO - ARTE E IMMAGINE 
 

17.PAOLUCCI ANNA                                 2 A(12h): ITALIANO - ARTE E IMMAGINE 

3 A (10h): STORIA- GEOGRAFIA- MUSICA 

 

 

18.PARISI NUNZIA                                     2 A(7h): INGLESE- MUSICA - TECNOLOGIA 

2 B(7h): INGLESE- MUSICA - TECNOLOGIA 

2 C(4h): STORIA– GEOGRAFIA 

2 D(4h): STORIA– GEOGRAFIA 
 

19.PELLONE ELEONORA                          5 B(11h): STORIA– GEOGRAFIA- MUSICA 

5 C(11h): ITALIANO– INGLESE 
 

20.RANIERI MONICA                                 1 C(11h): ITALIANO - MUSICA - ARTE E 
IMMAGINE 

5 B(11h): ITALIANO- ARTE E IMMAGINE 
 

21.RUCCO ANNA                                       3 A(11h): STORIA– GEOGRAFIA- EDUCAZIONE 
FISICA- ARTE E IMMAGINE 

4 A(11h): ITALIANO - ARTE E IMMAGINE 
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22.RUSSO GIUSEPPINA                            1 A (11h): ITALIANO– ARTE E IMMAGINE. 

1 B (11h): ITALIANO– ARTE E IMMAGINE. 
 

23.SCASSA PAOLA                                     5 A (11h): ITALIANO– ARTE E IMMAGINE. 

5 D(11h): ITALIANO– ARTE E IMMAGINE- 
EDUCAZIONE FISICA 
 

24.SCHIANO DI COLA PIA                        1 A(11h): STORIA– GEOGRAFIA – MUSICA – 
INGLESE 

1 B(11h): STORIA– GEOGRAFIA – MUSICA – 
INGLESE 
 

25.TAFURI ROSA                                      5 A(11h): MATEMATICA – SCIENZE- 
TECNOLOGIA 

5 B(11h): MATEMATICA – SCIENZE- 
TECNOLOGIA 
 

26.TODISCO ANNA                                   1 C(4h): STORIA - GEOGRAFIA 

4 B(14h): ITALIANO- ARTE E IIMAGINE- 
MUSICA 

4 D(4h): EDUCAZIONE FISICA- ARTE E 
IMMAGINE – MUSICA 
 

27.SPERANZA NATALIA                                  1 A(11h): MATEMATICA – SCIENZE 

1 B(11h): MATEMATICA – SCIENZE 

 

Plesso NEGHELLI 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

DOCENTE CLASSE ORE 

1.BATTILORO SANDRA 1 A 

3 B 

11 

11 

2.CORDUA CONCETTA 2 C 22 

 

3.DELL’ANGELO SABRINA 3 B 

5 A 

11 

11 

4.DE FRANCISCIS CRISTINA 4 A 22 

5.ESPOSITO MARIA 5 B 22 

6.IANNONE TERESA 1 C 22 

7.IBISCO GRAZIA 1 B 

5 B 

12 

10 

8.ILLIANO ANTONELLA 1 A 

4 A 

6 

5 
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9.INGORDINI IVANA 4 C 11 

10.LUPOLI LAURA 2 D 

4 D 

11 

11 

11.MANCINI FLORIANA 5 B 22 

12.ROMANO CATERINA 4 C 

2 B 

1 B 

11 

8 

3 

13.RUSSO ANTONELLA 3 A 22 

14.SCOTTO D’ANTUONO 5 C 

1 B 

19 

3 

15.SFERRAZZA ALESSANDRA 5 D 22 

16.TRICARICO MARIA 2 C 

2 D 

11 

11 

 

Plesso COLLODI 

 DOCENTI POSTO COMUNE 

Docente Classi e discipline assegnate 

1.ANDREOZZI DANIELA 1 F (13 h): INGLESE - STORIA - GEOGRAFIA – 
TECNOLOGIA.  

1 G (9 h): INGLESE– STORIA - GEOGRAFIA 
TECNOLOGIA- EDUCAZIONE FISICA - ARTE E 
IMMAGINE- MUSICA. 

2.CARPUTO ASSUNTA 
 
 
 

4 E (8 h): STORIA – GEOGRAFIA 
 
Potenziamento 14 h 

3.D’ANTO’ CAROLINA 
 

4 F (10 h): MATEMATICA - SCIENZE INGLESE. 

5 F (12 h): MATEMATICA– SCIENZE -  TECNOLOGIA 
– EDUCAZIONE FISICA - MUSICA. 

4.DIASIO TIZIANA      2 E (11 h): MATEMATICA – INGLESE. 
 

2 F (11 h): MATEMATICA – INGLESE. 
 

5.DI BERNARDO ANNA 3 E (16 h): MATEMATICA– SCIENZE EDUCAZIONE 
FISICA. 

4 F (6 h): STORIA - GEOGRAFIA -  TECNOLOGIA - 

EDUCAZIONE FISICA. 

6.FERRENTINO MARIAROSARIA 1 F (12 h): ITALIANO– ARTE E IMMAGINE MUSICA. 

4 F (10 h): ITALIANO – ARTE E IMMAGINE – 
MUSICA. 
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7.FERRIGNO MONICA  
 

3 F (9 h): MATEMATICA. 
 

4 E (13 h): MATEMATICA – SCIENZE INGLESE. 
 
 

8.GRAZIANO GIOVANNA    2 F (5 h): SCIENZE- EDUCAZIONE FISICA MUSICA. 

3 F (13 h): STORIA – GEOGRAFIA - SCIENZE – 
TECNOLOGIA- EDUCAZIONE FISICA – MUSICA. 

9.IOVINE ANNA 4 E (3 h): EDUCAZIONE FISICA – TECNOLOGIA. 

5 E (19 h): MATEMATICA– SCIENZE – TECNOLOGIA 
- EDUCAZIONE FISICA – GEOGRAFIA. 

10.LAMBERTINO PATRIZIA 3 E (6 h): INGLESE – MUSICA. 

3 F (16 h): ITALIANO – ARTE E IMMAGINE – 
INGLESE. 

11.LEPERA MARINA 5 E (19 h): ITALIANO– ARTE E IMMAGINE –INGLESE 
- MUSICA- STORIA. 
 

5 F (3 h): INGLESE. 
 

12.LOMBARDI ANGELA 1 E (8 h): STORIA- GEOGRAFIA–TECNOLOGIA. 

2 E (7h): STORIA– GEOGRAFIA –TECNOLOGIA. 

2 F (7h): STORIA– GEOGRAFIA –TECNOLOGIA. 
 

13.MANCINI IRENE 
 

1 G (8 h): ITALIANO. 

4 E (14 h): ITALIANO- ARTE E IMMAGINE– MUSICA. 

14.MARMO ANNA  
 

1 E (19 h): INGLESE - MATEMATICA– SCIENZE - 
EDUCAZIONE FISICA – MUSICA. 

2 E (3 h): SCIENZE– MUSICA. 
 

15.MOLA PAOLA 1 F (13 h): MATEMATICA– SCIENZE– EDUCAZIONE 
FISICA. 

1 G (9 h): MATEMATICA – SCIENZE. 

16.MONFORTE ADRIANA 2 F (11 h): ITALIANO - ARTE E IMMAGINE.  

5 F (11 h): ITALIANO - ARTE E IMMAGINE STORIA - 
GEOGRAFIA         
                  

17.RUSSO VINCENZA 1 E (11 h): ITALIANO– ARTE E IMMAGINE. 
 

3 E (11 h): ITALIANO– ARTE E IMMAGINE. 
 
 

18.VESCE CLEMENTINA  
  

2 E (17 h): ITALIANO- ARTE E IMMAGINE- 
EDUCAZIONE FISICA. 

3 E (5h): STORIA- GEOGRAFIA – TECNOLOGIA. 
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Plesso COLLODI 

SOSTEGNO 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Plesso NEGHELLI 

1. DI STASIO LUIGIA 1 B  

2. GALLO GIOVANNA 1 A – 5 B – 5 D 

3. PERROTTA FLAVIA  2 A – 2 B – 2 C- 2 D – 3 A – 3 B – 3 C  

4. TURRA’ DANIELA 1 C – 4 A – 4 B – 4 C – 4 D – 5 C 

Plesso COLLODI 

5. PAVONE NUNZIA  
 

1 E – 1 F – 1 G – 2 E – 2 F – 3 E- 3 F – 4 E 4 F – 5 
A - 5 E – 5 F  

 

 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  
SCUOLA SECONDARIA 

 
 

DISCIPLINE LETTERARIE 
 

1.AMBROSIANO ROBERTA  2C (12 h): Italiano 6h; Approfondimento 1h; Laboratorio 
1h; Recupero e potenziamento 2h; Mensa 2h 

3F (6 h): Italiano 

2.CASCIO LAURA 1B (9 h): Italiano; Geo-Storia 

3G (1h): Approfondimento 

3.CATELLO ROBERTA 2A (9 h): Italiano; Geo-Storia 

3A (9h): Italiano; Geo-Storia 

4.CATTERMOLE ANDREINA 3G (9h): Italiano; Geo-Storia 

2D (9h): Italiano; Geo-Storia 

5.D’ANGELO ANNA   3C (15 h): Italiano 6h; Geo-Storia 3h; Approfondimento 
1h; Laboratorio 1h; Recupero e potenziamento 2h; 
Mensa 2h 

1D (1h): Approfondimento 

2D (1h): Approfondimento 

3D (1h): Approfondimento 

6.D’AGOSTINO GIANLUCA 1D (6h): Italiano 

1E (1h): Approfondimento 

2E (1h): Approfondimento 

DOCENTE CLASSE ORE 

1. DI PRISCO MONICA 
 

3 F 
5 E 

14 
8 

2. ITALIANO ELISA 
 

1 G 
 

11 
 

3. MIGLIACCI PATRIZIA 5 F 
 

22 
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3E (10h): Italiano; Geo-Storia; Approfondimento 

7.DE RUGGIERO FRANCESCA                             2E (9h): Italiano; Geo-Storia 

1E (9h): Italiano; Geo-Storia 

8.FORCILLO ROSARIA                         3D(9h): Italiano; Geo-storia 

1A(9h): Italiano; Geo-storia 

9.PALMENTIERI MARTINA                                   1F(1h): Approfondimento 

2F(1h): Approfondimento 

3F (4h): Geo-Storia; Approfondimento 

1A (1h): Approfondimento 

2A (1h): Approfondimento 

3A (1h): Approfondimento 

10.PRISCO CATERINA 2B (9h): Italiano; Geo-Storia 

3B (9h): Italiano; Geo-Storia 

11.PUCCINI MONICA                               1B(1h): Approfondimento 

2B(1h): Approfondimento 

3B (1h): Approfondimento 

1D (3h): Geo-Storia 

12.PUNZO IMMACOLATA                         1F (9h): Italiano; Geo-Storia 

2F (9h): Italiano; Geo-Storia 

13.SECONDULFO ROSARIA                       1C (15h): Italiano 6h; Geo-Storia 3h; Approfondimento 
1h; Laboratorio 1h; Recupero e potenziamento 2h; 
Mensa 2h 

2C (3h): Geo-Storia 

 
SCIENZE MATEMATICHE 

 

1.ANDALÒ M. VALERIA 1B (6h) - 2B (6h) - 3B (6h) 

2.D’AVINO ANNAMARIA                                        2F (6h) -  3F (6h) - 2C (3h) 

3.GAUDIO ROSALBA                               3D(6h) - 3C(6h) - 2C (6h) 

4.GIUBERTI GAIA                                 1E(6h) - 2E(6h) - 3E (6h) 

5.MANCINELLI MARIA                                     3G(6h) - 2D(6h) - 1F (6h) 

6.MASSIMILLA ANNA                          1A (6h) - 1C(9h): Matematica 6h, Potenziamento e 
recupero 2h, mensa 1h; - 3C (3h) Potenziamento e 
recupero 2h, mensa 1h; 

7.SERIO ANNA                                 1D(6h) - 2A (6h) - 3A (6h) 

 
PRIMA LINGUA COMUNITARIA: INGLESE 

 

1.BARONE PAOLA                                       1E (3h) - 2E(3h) - 3E (3h) 

1F (3h) - 2F (3h) - 3F (3h) 

2.DEL VECCHIO PAOLA                           3G (3h)  
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3.LEONE ANNA                                     1C (3h) - 2C (3h) - 3C (3h) 

1D (3h) -2D (3h) - 3D (3h) 

4.TORTORELLI MILVIA                        1A(3h) - 2A (3h) - 3A (3h) 

1B (3h) - 2B (3h) - 3B (3h) 
 

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO 

 

1.CANUCCI VALERIA                                      3G (2h)  

2.DI PALMA PASQUALINA 1A (2h) - 2A (2h) - 3A (2h) 

1C (2h) - 2C (2h) - 3C (2h) 

1D (2h) - 2D(2h)  

3F (2h) 

 
 SECONDA LINGUA COMUNITARIA: LINGUA FRANCESE 

 

1.SIMEONE ELEONORA                                  1B (2h) - 2B(2h) - 3B (2h) 

1E (2h) - 2E (2h) - 3E (2h)   

1F (2h) - 2F (2h)  

3D (2h) 
 
 
 

 
TECNOLOGIA 

 

1.BUONO IDA 1B (2h) - 2B(2h) - 3B (2h) 

1E (2h) - 2E (2h) - 3E (2h)   

1F (2h) - 2F(2h) - 3F (2h) 

2.ESPOSITO SARA 1A (2h) - 2A (2h) - 3A (2h) 

1C (2h) - 2C (2h) - 3C (2h) 

1D (2h) - 2D(2h) - 3D(2h)  

3.PASCIUTO MARCO 3G (2h) 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

1.ASPASINI LUISA 1A (2h) - 2A (2h) - 3A (2h) 

1B (2h) - 2B(2h) - 3B (2h) 

1E (2h) - 2E (2h) - 3E (2h)  

2.CHIARO ROSA 1C (2h) - 2C (2h) - 3C (2h) 

1D (2h) - 2D(2h) - 3D(2h)  

1F (2h) - 2F(2h) - 3F (2h) 

3G (2h) 

 
MUSICA 

 

1.CANGIANO GIULIA 1A (2h) - 2A (2h) - 3A (2h) 

3E (2h)  

3G (2h) 
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2.MEOLI ANTONIO 1B (2h) - 2B (2h) - 3B (2h) 

1E(2h) - 2E (2h) 

3.PASCALE ANNA 1C (2h) - 2C (2h) - 3C (2h) 

1D (2h) - 2D (2h) - 3D (2h)  

1F (2h) - 2F (2h) - 3F (2h) 

 
SCIENZE MOTORIE 

 

1.ALAMPI LUIGIA 1A (2h) - 2A (2h) - 3A (2h) 

1B (2h) - 2B (2h) - 3B (2h) 

1E (2h) - 2E (2h) - 3E (2h)  

3G (2h)  

2.GALANTUCCI TIZIANA 1C (2h) - 2C (2h) - 3C (2h) 

1D (2h) - 2D (2h) - 3D (2h) 

1F (2h) - 2F (2h) - 3F (2h) 

 
RELIGIONE 

 

1.ILLIANO MARIA 1A (1h) - 2A (1h) - 3A (1h) 

1B (1h) - 2B (1h) - 3B (1h) 

1C (1h) - 2C (1h) - 3C (1h) 

1D (1h) - 2D (1h) - 3D (1h) 

1E (1h) - 2E (1h) - 3E (1h) 

1F (1h) - 2F (1h) - 3F (1h) 

2.TROISE LUCIA 3G (1h) 

 
STRUMENTO 

 

1.DI DOMENICO FRANCESCO 1B (2h) - Musica d’Insieme 
2B (2h) - Musica d’Insieme 
3B (2h) - Musica d’Insieme 
1B – 2B – 3B(12h) Individuale-Clarinetto 

2.PARNOFFI ANTONIO 1B (2h) - Musica d’Insieme 
2B (2h) - Musica d’Insieme 
1B – 2B (6h) Individuale-Pianoforte 

3. RUSSO GENNARO 1B (2h) - Musica d’Insieme 
2B (2h) - Musica d’Insieme 
3B (2h) - Musica d’Insieme 
1B – 2B – 3B(12h) Individuale-Chitarra 

4. SCALA CIRO 1B (2h) - Musica d’Insieme 
2B (2h) - Musica d’Insieme 
3B (2h) - Musica d’Insieme 
1B – 2B – 3B(12h) Individuale-Flauto traverso 

5. SPELTRI CARLO 3B (2h) - Musica d’Insieme 
3B (6h) – Individuale-Pianoforte 
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ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO ALLE CLASSI 

SCUOLA SECONDARIA 

DOCENTE 
 

CLASSE ORE 

1.DE BENEDETTO GIANCARLA  
 

3 G 18 

2.DE LORENZIS ANGELA 
 

1 D 18 

3.DE FALCO TOMMASO 3 A 
1 A 
2 F 

6 
6 
6 

4.DIANO VALERIA 1 A 
2 C 

12 
6 

5.LAUDANNA BIAGINA 1 D 
3 G 

6 
12 

6.LIGUORI PIETRO 3 D 
3 F 

10 
8 

7.LOMBARDI IMMACOLATA 1 E 
3 D 

9 
9 

8.MASDEA ALESSANDRA 1 E 
1 F 

6 
12 

9.MAZZA SABINA 2 E 
1 B 

9 
9 

10.MENDITTO VERONICA 3 C 
3 F 

11 
7 

11.MERCURIO E. GINEVRA 1 F 
3 F 

12 
6 

12.PERASOLE ANNUNZIATA 3 D 
3 E 

12 
6 

13.PROTA IVAN 2 A 
3 F 

9 
9 

14.RAMAZIO M. RITA 1 E 
3 E 

12 
6 

15.SALERNO SVEVA 3 G 
3 A 

12 
6 

16.SANNINO FIORELLA 
 

1 C 18 

17. SPILABOTTE ANNA 3 A 
2 D 

12 
6 

18.VITIELLO VALERIA 
 

1 A 18 
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IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

PIANO DI SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Organizzazione del tempo scuola 

Curricolo di Istituto -  Sistema  
  

 

 

La nostra scuola dell’infanzia si suddivide in due plessi Neghelli 

(denominato anche Viviani) e Collodi. Le sezioni ed il tempo scuola sono 

articolati come indicato nella tabella che segue: 

 

 

Plesso Sezioni Tempo scuola 

 
 
 
 

NEGHELLI 
(7 sezioni) 

 
A – B – C – D – E 

 
40 ore settimanali 

Dal lunedì al venerdì 
8.00 – 16.00 

 

 
F - G 

 
25 ore settimanali 

Dal lunedì al venerdì 
8.00 – 13.00 

 

 
COLLODI 

(5 sezioni) 

 
H – I – L - M 

 
40 ore settimanali 

Dal lunedì al venerdì 
8.00 – 16.00 

 

N 25 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì 

8.00 – 13.00 
 

 

Per agevolare l’uscita dei bambini e per venire incontro alle esigenze dei 

genitori, i bambini possono essere prelevati a partire dalle ore 12.30, in 

orario antimeridiano, e dalle ore 15.30, in orario pomeridiano. 
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La nostra scuola primaria si suddivide in due plessi. Neghelli e Collodi.  

Il plesso Neghelli è costituito da 18 classi, con la seguente articolazione del 

tempo scuola:  

 

PLESSO CLASSI SEZIONI TEMPO SCUOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGHELLI 

 
 

 
PRIME 

A 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

B  
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

C 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

 
 
 

SECONDE 

A 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

B 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

C 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

D 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

 
 

TERZE 

A 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

B 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

C 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

 
 
 
 

QUARTE 

A 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

B 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

C 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

D 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

 
 

QUINTE 

A 
Tempo pieno 

40 ore settimanali  
 

B 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 

C 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

D 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 
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Il plesso Collodi è costituito da 11 classi, con la seguente articolazione del 

tempo scuola:  

PLESSO CLASSI SEZIONI TEMPO SCUOLA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COLLODI 

 
 

PRIME 

E 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

F 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

G 
Tempo normale 

27 ore settimanali+  
1 di mensa 

 
SECONDE 

E 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

F 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

 
TERZE 

E 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

F 
Tempo pieno 

40 ore settimanali  
 

 
QUARTE 

E 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

F 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

QUINTE E 
Tempo pieno 

40 ore settimanali  
 

F 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

 

ORARIO DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA 

 

Nelle classi a Tempo Normale, le attività didattiche si svolgono in 27 ore settimanali più un’ora di mensa, 
secondo il seguente orario: 

lunedì – mercoledì- giovedì - venerdì Ore 8.00 – 13.00 

martedì Ore 8.00 – 16.00 

 

Nelle classi a Tempo Pieno, le attività si svolgono in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni, con il servizio 
mensa, secondo il seguente orario: 

Dal lunedì al venerdì Ore 8.00 – 16.00 

 

Mensa e 
dopomensa 

10 10 10 10 10 
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La scuola secondaria è costituita da 19 classi e 6 corsi. Di questi 5 sono a tempo normale, per un totale di 15 

classi; uno è a tempo prolungato, per un totale di 3 classi; uno, che funziona per 33 ore settimanali, è 

destinato allo studio dello strumento musicale, per un totale di 3 classi. 

CORSO LINGUE TEMPO SCUOLA 

A 
 

Inglese - Spagnolo 30 ore settimanali 

B 
Ad indirizzo musicale 

Inglese - Francese 33 ore settimanali 

C Inglese - Spagnolo 36 ore settimanali 
3 prolungamenti 

D 
 

Inglese – Spagnolo  
3 D: Francese 

30 ore settimanali 

E 
 

Inglese – Francese 
 

30 ore settimanali 

F 
 

Inglese – Francese 
3 F : Spagnolo 

30 ore settimanali 

G  
Solo classe terza   

Inglese – Spagnolo 
 

30 ore settimanali 
 

 

ORARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA I Grado  

Le attività didattiche nei corsi a Tempo Normale si svolgono in 30 ore settimanali, secondo il seguente orario: 

Dal lunedì al venerdì Ore 8.00 – 14.00 

Le attività didattiche nel corso C, a Tempo Prolungato, si svolgono in 36 ore settimanali, secondo il seguente 
orario: 

lunedì – mercoledì - venerdì Ore 8.00 – 16.00 

Martedì - giovedì Ore 8.00 – 14.00 

Nel corso B, ad indirizzo musicale, le attività si svolgono in 33 ore settimanali (di cui 1 ora individuale di 
strumento), secondo il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì Ore 8.00 – 14.00 

Lunedì classe II B Ore 14.00 – 16.00 Musica d’insieme 

Mercoledì classe I B Ore 14.00 – 16.00 Musica d’insieme 

Giovedì classe III B Ore 14.00 – 16.00 Musica d’insieme 
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IL CURRICOLO DELLE 

DISCIPLINE / 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 
L’ORGANIZZAZIONE 

EDUCATIVO – DIDATTICA 
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RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI A TEMPO PIENO (40 h settimanali) 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Italiano 8 8 8 8 8 
 

Inglese 1 2 3 3 3 
 

Matematica 8 8 7 7 7 
 

Scienze 1 1 1 1 1 
 

Storia 3 2 2 2 2 
 

Geografia 2 2 2 2 2 
 

Arte e 
immagine 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 
 

Tecnologia 1 1 1 1 1 
 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 
 

Religione 
cattolica 

2 2 2 2 2 

 
RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI A TEMPO NORMALE (28 h settimanali) 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Italiano 8 7 7 7 7 
 

Inglese 1 2 3 3 3 
 

Matematica 6 6 6 6 6 
 

Scienze 2 2 2 1 1 
 

Storia 2 2 2 2 2 
 

Geografia 2 2 1 1 1 
 

Arte e 
immagine 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 
 

Tecnologia 1 1 1 1 1 
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Ripartizione oraria delle discipline  
Scuola secondaria I grado  

 

Disciplina  Ore  

Italiano  6 
Geostoria  3 

Approfondimento italiano  1 
Matematica  6 

Inglese  3 
Francese/Spagnolo  2 

Ed. Fisica  2 

Tecnologia  2 
Arte e immagine  2 

Ed. musicale  2 
Religione cattolica  1 

 
Nel corso C è attivato il tempo pieno con il seguente incremento rispetto alle discipline:  
Italiano 3 ore; matematica 3 ore.  
 
 
 
Il corso B di strumento musicale prevede lo studio curriculare di           

 Pianoforte 
 Chitarra 
 Flauto dolce  
 Clarinetto 

Il monte ore previsto per il corso musicale è di 33 ore settimanali, con un incremento di 3 ore per ciascun 
alunno così suddivise: 1 ora di studio individuale e 2 ore di musica di insieme.  
Gli alunni che intendono frequentare il corso ad indirizzo musicale devono superare una selezione, ai sensi 
del D.M. 201/’99, prevista entro il mese di aprile successivo alla domanda di iscrizione. La classe unitaria deve 
essere composta da un massimo di 6 alunni per il clarinetto, 6 alunni per il pianoforte, 6 alunni per il flauto 
dolce e 6 alunni per la chitarra. Pur potendo esprimere una preferenza, per motivi concernenti l’organico dei 
docenti, gli alunni potranno essere inseriti in uno dei quattro corsi previsti, a seconda della votazione 
ottenuta nella graduatoria, fino a completamento del numero di studenti previsto per ogni strumento 
musicale.  
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ALLEGATO 1 
 

 

 

 

a. la valorizzazione della comunità educante, quale identità specifica della istituzione scolastica e 

l’integrazione vicendevolmente arricchente e funzionale con il territorio (mediante la promozione del 

patrimonio storico, artistico, culturale, della sua conoscenza e l’impegno per la sua valorizzazione), coniugate 

ad una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale;   

 Il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;   

 La partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola, promuovendo momenti di incontro 
e di condivisione di intenti e di azioni;  

 

 b. Il successo formativo e l’inclusione:  

 La reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle 
direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;   

 L’attuazione del curricolo verticale intrinsecamente inclusivo, che partendo da una progettazione 
didattica “plurale”, sia in grado di valorizzare gli allievi nelle loro molteplici forme di differenziazione 
cognitiva, comportamentale e culturale;  

 La ricerca di processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, 
fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per 
problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla promozione della didattica laboratoriale;  

 L’intensificazione di momenti laboratoriali mirati all’apprendimento “in situazione” per sostenere la 
valenza orientativa della scuola e la crescita delle competenze chiave di cittadinanza europea, 
riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 
straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali 
(imparare ad imparare, spirito di iniziativa, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);   

  La diversificazione delle proposte formative, sia in termini di supporto e recupero per gli alunni con 
bisogni educativi speciali sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze; 

 

c. L’orientamento / continuità:  

 Proseguimento del processo di verticalizzazione del curricolo d’istituto, migliorando i processi di 
pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio ed operando in una logica di 
continuità verticale nel passaggio da un anno di corso all’altro e orizzontale all’interno del team 
docente;     

 L’implementazione della verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;  

 Nella scuola dell’infanzia, il garantire alle bambine e bambini pari opportunità di educazione e 
istruzione;   

 Documentazione dei processi di apprendimento degli alunni come previsto dal D.lgs 62/2017 
mediante l’istituzione del Portfolio.   
 

 

 

CURRICOLO DELLE DISCIPLINE/ 

CAMPI DI ESPERIENZA   
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d. Lo sviluppo delle competenze:  

 la realizzazione del passaggio reale dal curricolo dichiarato al curricolo agito e strutturare i processi 
di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni 
Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli 
essenziali delle prestazioni, dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che 
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 
all’istruzione;   

 il potenziamento della competenza linguistica (comprensione ed esposizione) in lingua madre;   

 la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia CLIL;     

 il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;   

 l’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile e l’educazione alla legalità;   

 il potenziamento delle competenze digitali e delle competenze di base attraverso un uso 
consapevole  delle TIC;  

 

 e. L’ampliamento dell’offerta formativa:  

 la promozione della cultura, favorendo iniziative di approfondimento quali la lettura, la 
comunicazione in lingua inglese e la promozione delle eccellenze;   

 la realizzazione di iniziative in ambito sportivo quali occasioni privilegiate per uno scambio tra parti 
e una crescita sana;     

 la promozione della conoscenza della musica attraverso percorsi di avvio allo studio di uno 
strumento musicale o al canto corale;  

  la realizzazione di progetti PON fino ad ora approvati e definizione di nuove progettualità in linea 
con il PTOF e il PdM;   

 

f. l’autovalutazione e miglioramento:  

 il monitoraggio dei risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle prove Nazionali, agli 
esiti degli scrutini e alle prove per classi parallele;  

 l’implementazione della verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 la promozione della cultura della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione sociale in 
un’ottica di sviluppo della interazione con gli enti e le associazioni territoriali;   

 la promozione dell’informazione e della partecipazione degli utenti e degli stakeholders, attraverso 
l’accessibilità immediata al flusso di documentazione. 

 la documentazione relativa a ciascun alunno del processo di apprendimento, mediante l’istituzione 
del Portfolio dell’alunno, nel quale saranno inseriti i progetti a cui partecipa nell’arco di tutto il 
percorso scolastico per raggiungere competenze.  

  La certificazione delle competenze raggiunte, mediante la descrizione dei percorsi 
formativi/didattici da esplicitare nella certificazione delle competenze, al termine della scuola 
primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.   

 

Le aree di potenziamento in ordine di priorità sono le seguenti:   

 potenziamento delle competenze linguistiche in italiano, quale lingua madre;  

 potenziamento delle competenze dell’area logico-matematica;   

 valorizzazione e potenziamento delle competenze chiave;  

 potenziamento laboratoriale e delle competenze digitali.   

 potenziamento artistico e musicale. 
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ALLEGATO 2: Valutazione 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

La valutazione degli apprendimenti nella scuola di base si esplicita nelle modalità previste dal D.M. 62/2017 
attuativo della Legge 107/2015.  
 
I docenti hanno il compito di valutare:  

 Gli apprendimenti  

 I processi di apprendimento  

 Il comportamento  

 Le competenze acquisite, al termine della scuola primaria e al termine della scuola 

secondaria di primo grado 
  

La valutazione nella scuola dell’Infanzia è di tipo qualitativo e misura il grado di autonomia e responsabilità 

acquisito dai bambini al termine del percorso formativo.  

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 il Collegio dei docenti ha elaborato un protocollo di valutazione degli 

apprendimenti mediante criteri di valutazione condivisi. La Funzione strumentale per la valutazione insieme 

alla commissione di lavoro, composta dai docenti di ogni ordine scolastico, elaborano criteri di verifica e 

modalità di rilevazione degli apprendimenti, dei processi, del comportamento, degli esiti finali dell’Esame di 

Stato al termine del primo Ciclo di Istruzione. Il protocollo è ancora in via di perfezionamento perché è 

oggetto di ricerca didattica continua. Tra le innovazioni più significative per i prossimi anni è prevista 

l’istituzione di un “portfolio dell’alunno” che documenti l’intero processo di apprendimento.  Importante 

sottolineare che i progetti scolastici, le attività di arricchimento dell’offerta formativa, costituiscono crediti 

formativi, importanti anche in vista della certificazione delle competenze prevista ai sensi del D.M. 741/2017, 

che accompagna il percorso scolastico dell’alunno nel successivo ciclo di studi.  

 

 

 
 
 
 

 

ALLEGATO 3: PAI 2018/19 

Il Piano di Inclusione  
Ai sensi del D.M. 170/2015 ogni anno le scuole progettano il Piano di Inclusione per gli alunni con Bisogni 
educativi Speciali. Il piano, tenendo conto   delle risorse interne alla scuola   individua le azioni da 
intraprendere per garantire a tutti e a ciascuno la piena realizzazione del percorso di apprendimento. In 
allegato il PAI per l’anno scolastico 2018/2019.  
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Per il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) si prevede quanto segue: si terranno presenti le esigenze 
condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di 
apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e 
trasversali;   si predisporranno iniziative di potenziamento dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale, 
atte a migliorarne la competenza;  si attueranno azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di 
alunni e personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58);   si 
prevedrà l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di:  metodologie didattiche attive 
(operatività concreta e cognitiva), individualizzate (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti 
per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che 
valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali);  modalità di apprendimento per problem solving, 
ricerca, esplorazione e scoperta;  situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 
cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio).   
Si realizzeranno, anche in collaborazione con esperti ed enti esterni e con Reti di scuole,  attività, volte allo 
sviluppo delle competenze digitali degli alunni, soprattutto nell’ottica di un uso consapevole delle 
opportunità del web e dei social network e contro ogni forma di cyberbullismo;  si implementerà il sistema 
accessibile via web di comunicazioni interne;  si incrementerà l’utilizzo del registro on line da parte dei 
docenti anche della scuola dell’infanzia;  si implementerà il sistema accessibile via web di comunicazioni 
scuola-famiglia per migliorare l’efficienza del servizio prestato all’utenza;  si garantirà una specifica 
formazione al personale amministrativo sui processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  si 
parteciperà a reti territoriali valorizzando la vocazione culturale e sociale del contesto di riferimento. 

 
 

Piano di intervento a.s. 2018/19 
 
Somministrazione di 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 FS Area 2. 
Rilevazione del livello di competenze digitali acquisite, pubblicazione sul sito della scuola degli esiti 
dell’indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare in collaborazione con la 
FS Area 2. 
Formazione avanzata per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola (LIM, 
Registro elettronico, Laboratori multimediali, ecc.). 
Partecipazione alla settimana del coding di tutta la scuola dell’Infanzia e Primaria (Neghelli e Collodi). 
Mantenimento dello Sportello Digitale permanente di assistenza per tutti i docenti. 
Creazione di un App IC 53 Gigante Neghelli che consenta 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. 
Partecipazione alla rete Nazionale e territoriale degli Animatori Digitali. 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con “La rete accompagna 
l’innovazione” di cui siamo promotori e parte attiva insieme all’IC Marotta di Napoli. 
Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi. 
Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio (cfr. az. #10 del PNSD). 
Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica.  

         PNSD Scuola Digitale 

digitale  



42 
 

Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la realizzazione video, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di Istituto. 
Favorire il passaggio dalla didattica unicamente trasmissiva alla didattica attiva, promuovendo ambienti 
digitali di apprendimento flessibili. 
Formazione per studenti e famiglie sulla cittadinanza digitale Coinvolgimento della comunità scolastica. 
Consulenza per acquisti di materiale informatico: software e hardware. 
Progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola. 
Utilizzo di un Cloud d’Istituto (Drive) per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche. 
Aggiornamento sul sito istituzionale della scuola dello spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle 
iniziative della scuola.  
Coordinamento con lo staff del Dirigente e le altre figure di sistema. 
Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multimediale. 
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e alunni sui temi del PNSD. 
Ricognizione della dotazione tecnologica d’Istituto e sua eventuale integrazione e revisione. 
Utilizzo del coding con software dedicati nella didattica. 
Potenziamento dell’utilizzo dell’Atelier Creativo con stampanti 3D.  
Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del 
materiale prodotto. 
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. 
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica 
e di ricerca.  
Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: es. flipped  classroom. 
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.  
Educazione consapevole all’uso dei social network e agli ambienti/community on line (rischi, cyber bullismo). 
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola. 
Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale. 
Ampliamento del numero delle classi che utilizzano percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 
individuali (BYOD). 
Segnalazione a partecipazione a bandi in ambito digitale a livello nazionale, europeo ed internazionale. 
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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 e all’autonomia 
organizzativa e didattica (Progettazione e valutazione delle competenze).   
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’ 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. 
 
La scuola a partire dall’a.s. 2017/18 è accreditata come Ente formatore Eipass. 
Il progetto etico-sociale “EIPASS per la Scuola” nasce con la primaria finalità di promuovere l’introduzione di 
buone prassi per un corretto approccio all’informatica e vuole essere una guida per i Docenti responsabili 
delle attività di formazione. 
Il titolo EIPASS è spendibile: 

 All’interno della Scuola di riferimento, come Credito Formativo utile per completare il portfolio di 
competenze da presentare in vista della maturità; 

 In ambito universitario, come Credito Formativo Universitario (CFU) per il superamento, laddove 
previsti, degli esami di informatica di base; 

 In ambito lavorativo, la certificazione EIPASS completa il curriculum vitae e vale punteggio 
nell’ambito di graduatorie e bandi per concorsi pubblici. 

Per l’a.s. 2018/19 saranno attivati corsi di formazione per alunni, docenti e tutti gli adulti del territorio. 
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I PROGETTI 
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I progetti e le attività sui quali i docenti dell’organico dell’autonomia sono impegnati fanno esplicito 
riferimento al potenziamento delle competenze linguistiche in italiano, quale lingua madre; al potenziamento 
delle competenze dell’area logico-matematica; alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze 
chiave; al potenziamento laboratoriale e delle competenze digitali; al potenziamento artistico e musicale.  
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano dell’Offerta formativa, sono indicate:  

 Le priorità a cui l’attività è finalizzata;  

 I livelli di partenza sui quali si intende intervenire;  

 Gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento;  

 Gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.  
 

Le attività curricolari ed extracurricolari, descritte nelle tabelle allegate, mirano a sviluppare gli obiettivi 
formativi prioritari di seguito esplicitati, come previsti al comma 7 art. 1 delle Legge 107/2015:    
a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese ed alla lingua francese, e spagnola, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content Language Integrated Learning (CLIL);   
b. potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;   
c. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;   
d. 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;   
e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;   
f. 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;   
g. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;   
h. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;   
i. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico;   
j. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014;   
k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 
e le imprese;   
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 
orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89;   
m. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
 n. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti;   
o. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 
terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  
p. definizione di un sistema di orientamento.   
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Ampliamento dell’Offerta formativa in relazione alla Mission e alla Vision 

della Scuola.  

 I progetti curriculari ed extracurriculari, quelli finanziati con i fondi Europei e Regionali PON FSE e POR FSE, 

convergono tutti, al raggiungimento della Mission che la Scuola si è data: “EDUCARE ALLA BELLEZZA- 

EDUCARE AD ESSERE”   

MACROAREA 1: 

 “Educazione alla cittadinanza e alla legalità”.   

Comprende progetti che sviluppano 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, ecosostenibile,  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 in un’unica direzione: la riqualificazione del territorio del quartiere 

Cavalleggeri che comprende la zona che va dallo scoglio di Coroglio fino a piazza Bagnoli e da Via Pasquale 

Leonardi di Cattolica fino al Ponte che divide Cavalleggeri da Via Diocleziano. Si tratta di un percorso a forma 

di T, lungo il quale si svolge l’esistenza dei nostri alunni; 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 da chi non considera la cultura un bene da 

preservare e valorizzare.  Un quartiere, quello di Cavalleggeri, che alla fine delle campagne trova la Scuola 

quale presidio di legalità e cultura, un luogo nel quale è possibile immaginare, sognare, progettare un 

territorio diverso, più bello, umano, più giusto; un luogo che si affaccia su un enorme Bunker di cemento 

armato, dismesso e diventato ricettacolo di immondizia, rifiuti di ogni genere; un luogo infestato da topi e 

circondato di erba cattiva. Infine una lunga e affollatissima strada centrale che arriva fino al ponte dalla quale 

partono come rami, traverse, rioni, viuzze, in una concentrazione urbana che non lascia spazio a luoghi di 

incontro e di aggregazione, dove il verde cittadino è stato “assorbito” da enormi palazzi che arrivano al cielo. 

Un posto nel quale il traffico automobilistico invade i marciapiedi, senza regole.  

 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.  
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 “TERRA MIA” costituirà il progetto di Istituto a partire dall’anno scolastico 2019/2020 e sarà inserito nel 

prossimo PTOF 2019/2022. In esso convergeranno tutte i percorsi didattici delle diverse discipline/campi di 

esperienza, a partire dalla scuola dell’infanzia e fino alla scuola secondaria di primo grado, sotto forma di 

unità di Apprendimento significative. Anche le attività di ampliamento dell’offerta formativa saranno 

improntate alla riqualifica sociale, ambientale, culturale del territorio; saranno progettati percorsi significativi 

di educazione alla legalità, di cittadinanza attiva, di rispetto delle regole.  Già da quest’anno i docenti di tutti 

e tre gli ordini di scuola lavorano ad Unità di apprendimento significative, che vanno nella direzione di 

educare gli alunni a scoprire la bellezza, in tutte le sue manifestazioni. Le UA di apprendimento realizzate, 

costituiranno la documentazione didattica di riferimento da cui partire, per la progettazione didattica dei 

prossimi tre anni.   

 

Il Progetto “ GEOMETRIKO”  è  rivolto alle classi IV A –IV B – V A – V B – V C – V D  della scuola primaria 

Neghelli , si basa su Geometriko, modello didattico sperimentale e laboratoriale . Scopo del progetto è quello 

di avvicinare gli alunni alla Geometria Piana facendo leva sulla motivazione individuale consapevole, al fine 

di garantire il successo formativo in termini di potenziamento rispetto ai livelli di partenza; migliorare — 

grazie ai quesiti proposti durante gioco — le proprie competenze, cioè la capacità di utilizzare gli strumenti 

acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali; in altri termini, ci si aspetta che la maggior parte degli alunni 

(in rapporto al proprio livello di partenza) arrivino ad applicare ciò che hanno imparato a scuola anche in 

situazioni meno strutturate e in cui le informazioni sono meno esplicite e non offrono chiare indicazioni su 

quali siano le conoscenze pertinenti e come esse debbano essere applicate; migliorare le capacità espositive 

e argomentative come conseguenza della discussione insita nel lavoro di esposizione scritta e orale delle 

soluzioni. 

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. 
Il progetto si svolgerà da Gennaio a Maggio e le attività rientrano nella programmazione curricolare della 
classe. 
Gli alunni delle classi coinvolte parteciperanno al torneo di classe di Geometriko. Seguiranno le fasi finali di 
plesso a cui parteciperanno i vincitori dei tornei di classe, che si contenderanno il titolo di campione e vice-
campione di plesso. Gli alunni così individuati rappresenteranno la scuola alle finali regionali (laddove 
previste) e nazionali del IV Torneo Nazionale di Geometriko indetto dal Centro PRISTEM dell’Università 
“L.Bocconi” di Milano, che si terranno nei giorni 17, 18 Maggio 2019 presso il Castello di Gallipoli, Lecce. 
  

Il progetto “BIENVENIDOS” è rivolto a 18 alunni della seconda classe del corso F, in quanto proseguono con 

la 2° annualità di una sperimentazione di arricchimento linguistico iniziata nell’a.s. 2017/2018.  

La motivazione legata alla proposta progettuale nasce dapprima dall’esigenza di ovviare al calo di richieste, 

da parte della nostra utenza, per lo studio della lingua francese a vantaggio di quella spagnola. Altra 

motivazione è quella di far fronte alla sempre più pressante richiesta di formare le nuove generazioni alla 

cultura del plurilinguismo, in una visione di scuola “europeizzata. 

La nostra proposta progettuale risulta in linea con le finalità del PTOF che prevede la realizzazione di 

interventi migliorativi tesi al consolidamento e potenziamento delle competenze linguistiche e che adottano 

forme di didattiche innovative e alternative. L’obiettivo primario è quello di favorire, assieme 

all’apprendimento delle lingue straniere, anche lo sviluppo di un’attitudine all’apertura e al confronto con 
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l’altro, con culture e mentalità diverse, in un percorso finalizzato alla costruzione dell’identità europea 

attraverso lo studio di una terza lingua comunitaria.   

L’approccio comunicativo sarà alla base del corso, in quanto strategia essenziale ai fini di un apprendimento 

attivo, 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, etc. Inoltre, si privilegeranno 

attività in cooperative learning, a gruppi misti, per favorire il processo di apprendimento inclusivo e si 

esploreranno nuovi ambienti di apprendimento attraverso la piattaforma Google classroom, al fine di attuare 

una didattica integrata che sia più coinvolgente e motivante. 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. 

La proposta progettuale prevede 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.  

Nella fase finale del corso, presumibilmente nel giorno 28/05/2019, sarà organizzata una manifestazione in 

cui gli alunni presenteranno un prodotto multimediale come sintesi dei contenuti linguistici acquisiti e 

documentazione del loro compito di realtà che sarà la realizzazione, in laboratorio alimentare, di un piatto 

tipico spagnolo in occasione dell’apertura al pubblico della scuola nell’open day o come attività di accoglienza 

virtuale di una scuola gemellata di MADRID in visita a NAPOLI. 

 

MACROAREA 2: 

 “EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI E AL BENESSERE PSICOFISICO”  

Per ciò che riguarda la quota di autonomia prevista per le scuole, essa è stata inserita nella   macro area 2: 

“educazione alle emozioni e al benessere psico- fisico”, attraverso due ampi filoni: lo sport e la musica.  

Entrambe le discipline contribuiscono alla formazione della persona nei suoi diversi aspetti: cognitivo, 

emotivo, relazionale, spirituale. Essi sono discipline “ponte”, che permettono agli alunni di esprimere il 

proprio mondo interiore, le proprie potenzialità, e nello stesso tempo concorrono in maniera significativa 

allo sviluppo delle competenze trasversali: competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, espressioni culturali, imparare ad imparare.    

LO SPORT  

Nella nostra scuola, a partire dalle sezioni di scuola dell’Infanzia, nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di primo grado, in orario curriculare sono stati attivati CORSI DI PALLAVOLO, inseriti nel progetto 

“S3 ADOTTA UNA SCUOLA” in collaborazione con le associazioni Volley World e Wolley World Napoli. Esperti 

pallavolisti, iscritti alla federazione Nazionale Pallavolo, seguono i nostri alunni nell’avviamento alla pratica 

sportiva di un gioco di squadra, quale quello della pallavolo, che consente agli alunni di sperimentare 

attitudini quali le capacità di coordinamento motorio, il fair play, la disciplina sportiva, il rispetto delle regole, 

il saper “fare squadra”,  il saper gestire conflitti, il saper affrontare emotivamente le sconfitte e le vittorie, 

l’avere cura degli attrezzi di gioco e  dell’ambiente di apprendimento destinato alla pratica sportiva. Le attività 

di pallavolo per tutti gli alunni, sono praticate nelle due palestre del plesso Gigante e nella palestra del plesso 

di scuola dell’infanzia. I docenti accompagnano nelle suddette palestre, gli alunni di scuola primaria dei plessi 

Neghelli e Collodi, in orario scolastico, concordano gli obiettivi di apprendimento previsti per la disciplina di 

educazione fisica, prevista nel curricolo scolastico, con gli allenatori esperti e esprimono, anche mediante il 
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parere di questi, la valutazione degli apprendimenti degli alunni nella disciplina di educazione fisica.  I genitori 

contribuiscono alla realizzazione di tale attività sportiva con una quota simbolica di euro 5,00 annua, per 

garantire la presenza di 6/8 allenatori iscritti alla FNPV.  Il progetto è inserito anche nel PTOF 2019/2022.  

Gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria, sono anche impegnati nelle attività sportive previste 

di “SPORT IN CLASSE”, un progetto del MIUR che prevede la collaborazione con il CONI. Il progetto è inserito 

anche nel PTOF 2019/2022.  Anche la scuola secondaria di primo grado partecipa al progetto promosso dal 

MIUR relativo ai “CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI” in diverse discipline sportive. Il progetto è inserito 

nel Ptof 2019/2022.  

Il progetto #TIFIAMOEUROPA, promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dalla 

Federazione Italiana Giuoco Calcio in occasione del Campionato Europeo UEFA Under 21.  Presenta, come 

filo conduttore, la promozione e la diffusione dei valori etici legati allo sport. È un progetto curricolare che 

vede coinvolte le classi IV e V della Scuola Primaria e le classi I della Scuola Secondaria di I grado. La finalità 

di questo progetto è la diffusione di valori fondamentali (rispetto, lealtà, solidarietà) e la promozione di 

atteggiamenti “sportivi” (integrazione, socializzazione, tifo corretto) dove la diversità rappresenta un valore 

aggiunto; obiettivo prioritario, quello di educare i ragazzi ad una condotta corretta, al rispetto reciproco, alla 

responsabilità, a instaurare sane relazioni. Saranno svolte diverse attività: si opererà con lavori di gruppo in 

classe; uso di Lim, computer e internet per ricerche e raccolta di informazioni; verrà approfondita la 

conoscenza dell’Europa e delle Nazioni presenti al campionato Europeo UEFA under 21; vi saranno: ascolto 

e memorizzazione di canti, cori e inni; stesura di elaborati; illustrazione di cartelloni e manifesti. Poiché il 

progetto presenta caratteristiche di pluridisciplinarità, l’azione didattica terrà conto delle molteplici 

esperienze didattiche di tutti i docenti coinvolti. 

 Agli alunni di scuola secondaria è destinato anche il progetto “SPORT E SOLIDARIETA’ A SCUOLA” in 

collaborazione con l’associazione no profit “Una Stella for you”; il progetto intende garantire agli alunni 

socialmente deboli, la possibilità di partecipare a corsi di sport, come nuoto, atletica leggera, ecc. 

organizzando anche gare e tornei.   

LA MUSICA  

In nostri alunni in orario curriculare sono impegnati una volta a settimana nei progetti: “LA MUSICA E LO 

SPAZIO” destinato ai bambini di scuola dell’Infanzia e “LABORATORIO DI MUSICA ED ESPRESSIONE 

CORPOREA” destinato agli alunni delle classi prime, seconde e terze di scuola primaria.  Entrambi i progetti 

nascono dalla consapevolezza 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.  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 affinché 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. Entrambi i progetti si prestano 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 
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cioè, la mente traduce i suoni e gli dà significato. Il 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. Entrambi i progetti si avvalgono di un docente esterno, esperto di metodologie di 

apprendimento musicali, quali: metodo Orff, Metodo Gordon e metodo Dalcroze.  

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. 

Entrambi i progetti prevedono una quota contributiva dei genitori per il pagamento di esperti esterni, di Euro 

50,00 annui, pagabili in due rate da 25,00 euro ciascuna, mediante bollettino di conto corrente postale 

intestato alla scuola, avente come causale: progetto “la musica e lo spazio” per i bambini di scuola 

dell’Infanzia e progetto “Laboratorio di musica ed espressione corporea” per gli alunni di scuola primaria. Il 

pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente in maniera individuale, in quanto costituisce un 

documento di impegno per i genitori.  Entrambi i progetti sono inseriti nel PTOF  2019/2022.  

Agli alunni delle classi  quinte di scuola primaria è destinato anche il progetto “MUSICAINFIATO”, che si 

propone di implementare lo studio degli strumenti a fiato e a percussione,  in continuità con la scuola 

secondaria di primo grado, non solo per una eventuale iscrizione al corso ad indirizzo musicale, attivo nella 

nostra scuola da oltre 10 anni, ma anche per incrementare la pratica dello strumento musicale nella disciplina 

di studio di educazione musicale, che tra i suoi obiettivi di apprendimento nella scuola secondaria di primo 

grado,  prevede anche l’utilizzo di strumenti musicali quali il flauto dolce e il glockespiel.  Il progetto, inserito 

nelle attività di continuità nei diversi ordini di scuola, sarà riproposto anche nel PTOF 2019/2022. 

 Il progetto curriculare  “FANTASTI..CANTO 2”  è destinato agli alunni delle classi 3°A, 3° B, 3°C, 4° C, 4°D di 

scuola primaria, 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. Il progetto intende sviluppare le seguenti 

competenze: Comunicare nella lingua madre, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, 

Consapevolezza ed espressioni culturali.  

Il progetto “VIOLINI FLEGREI” è rivolto agli alunni di scuola secondaria di primo grado, che non frequentano 

l’indirizzo musicale ma che desiderano studiare questo strumento a corde così versatile ed estremamente 

caratterizzante, anche al fine di un orientamento degli alunni verso il liceo musicale. Il progetto si avvale della 

professionalità di una docente in servizio da noi, in qualità di insegnante di sostegno, affermata violinista nel 

panorama musicale delle orchestre partenopee, in tal modo si è inteso anche valorizzare le potenzialità e le 

competenze specifiche del personale docente. Il progetto extracurriculare, oltre a prevedere una 

manifestazione finale è anche finalizzato ad incrementare e potenziare l’orchestra della scuola costituita dagli 

alunni del corso ad indirizzo musicale poiché attualmente esso non prevede lo studio del violino. Il progetto 

che si connota tra le attività destinate all’orientamento, è previsto anche nel PTOF 2019/2022.  
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Nella macro area 2 sono inseriti anche progetti curriculari di educazione alimentare, destinati agli alunni delle 
classi seconde di scuola secondaria di primo grado. Il progetto “A LEZIONE DI MERENDA” parte dalla 
constatazione che gli alunni delle classi a tempo pieno o prolungato della scuola primaria 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 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 
stimolerà quindi la riflessione per individuare delle merende sane e più idonee. Il progetto, intende porsi 
come un’Unità di Apprendimento, un percorso didattico trasversale, multidisciplinare, il cui fine è quello di 
assumere atteggiamenti responsabili nelle abitudini alimentari, per raggiungere il benessere psico- fisico.  
 
Il Progetto “UN SALTO A CASA” è rivolto agli alunni con problemi di salute (ospedalizzazioni, ricoveri e 
degenze prolungate, temporanea infermità), con certificazione medica di una struttura della ASL che attesti 
l’impossibilità a frequentare. 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) agevolando la prospettiva di reinserimento nel percorso scolastico. Il 
progetto è stato attivato per garantire l’inclusione di un’alunna.  
 
Il Progetto “STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA” promosso in collaborazione con BIMED, Biennale delle Arti 

e delle scienze è rivolto agli alunni delle ultime classi di scuola primaria.  E’ un’azione che mira a sostenere e 

diffondere le attività di scrittura nelle 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. Il progetto coinvolge più di 3000 scuole in tutta 

Italia che dovranno “passarsi” la staffetta realizzando i capitoli di un unico libro che sarà poi pubblicato. Il 

progetto ha come finalità quella di sviluppare negli alunni la competenza chiave della comunicazione nella 

madrelingua, relativamente alla capacità di saper esprimere le proprie emozioni e saper argomentare in 

forma scritta.  Per quest’anno sarà realizzato in via sperimentale, nel prossimo PTOF 2019/2022 sarà 

riproposto coinvolgendo un numero maggiore di classi di scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 

Macroarea 3: 

 “Educazione alla difesa dell’ambiente e del proprio patrimonio naturale, 

culturale e artistico”.  

“Educare alla bellezza” vuol dire valorizzare l’ambiente in cui si vive, difendere le proprie radici, esprimere la 

propria identità, usufruire degli spazi della scuola per scoprire, sperimentare. Vuol dire utilizzare le 

informazioni e le esperienze del passato per costruire il futuro. Per questo motivo nella nostra Scuola esistono 

alcuni spazi “dedicati” nei quali gli alunni possono ricercare ed elaborare informazioni, sperimentare 

fenomeni scientifici, esercitare la fantasia e il pensiero creativo, imparare a relazionarsi con gli altri, imparare 

a riconoscere le emozioni e a gestire i conflitti. I nostri laboratori costituiscono ambienti del fare, ma ancora 

di più ambienti dell’essere, poiché” educare ad essere” vuol dire abituare gli alunni a percepirsi come persone 

con la propria unicità; essere capaci di esprimere le proprie opinioni con serenità; vuol dire fornire loro 

“attrezzi” del sapere con i quali poter costruire un proprio progetto di vita.  
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Il Laboratorio della memoria è attivo sia nella scuola primaria, al plesso Collodi, con il nome di Museo della 

scuola e dei bambini, sia nella scuola secondaria di primo grado, con il nome di laboratorio di ricerca e 

documentazione storica.  

IL MUSEO DELLA SCUOLA E DEI BAMBINI è un luogo aperto sia agli alunni che al territorio. Si tratta di uno 

spazio nel quale è possibile inoltrarsi nei ricordi di un tempo scolastico molto lontano. Lì, si conservano banchi 

di scuola dell’inizio del secolo scorso, calamai, pennini, quaderni, vecchi temi, sussidiari di scuola elementare, 

antichi libri di lettura, sussidi didattici, giochi, fotografie, cartelle, panierini, oggetti vari. Il visitatore adulto 

può ritrovare l’atmosfera della sua infanzia o dell’infanzia dei suoi genitori, i bambini possono scoprire un 

mondo molto diverso dal loro ambiente scolastico, operare le differenze e analizzare il modo con il quale la 

scuola è cambiata nel tempo, a partire dagli oggetti. Il progetto è destinato a tutti i bambini dai “3 ai 99 anni” 

e si propone di   favorire la passione per l’apprendimento attraverso esperienze che consentano di 

sperimentare il gusto della ricerca, della scoperta, della problematizzazione. 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.  I bambini/ragazzi devono sentirsi liberi di individuare problemi, fare 

domande, mettere in discussione quanto già si conosce e noi adulti li aiuteremo a percorrere itinerari 

originali, a costruire piste personali e collettive di indagine, al fine di appropriarsi di un proprio itinerario 

apprenditivo, che riguarda il passato, la memoria, la riflessione sull’importanza della scuola nel tessuto 

sociale e culturale di appartenenza. Il museo è aperto al pubblico dal mese di ottobre (2/10/2018)   al mese 

di maggio (10/5/2019); il giorno della visita/laboratorio viene concordato dalla referente con le docenti del 

gruppo classe e per gli adulti previa prenotazione.  Ogni incontro dura 2 ore circa.  

Il laboratorio di ricerca e documentazione storica è rivolto a tutte le classi di scuola primaria e secondaria di 

primo grado. In esso sono conservati documenti interessanti per svolgere ricerche storiche sul territorio, sulla 

storia locale e su quella nazionale. I docenti che intendono avvalersi dell’ampia documentazione, anche 

fotografica per realizzare Unità di Apprendimento significative, possono usufruire del laboratorio di ricerca e 

documentazione storica, in orario scolastico.  

“L’ archivio didattico” è un’aula situata al plesso Gigante, nella quale è conservata tutta la documentazione 

didattico-  educativa elaborata dai docenti di questo Istituto nel corso degli anni. Ci sono brochures, POF 

cartacei, progettazioni didattiche, documentazioni su manifestazioni, concorsi, premi degli alunni ecc. 

L’archivio è destinato alla consultazione dei docenti di tutti gli ordini di scuola. Nei prossimi anni sarà attivata 

la versione digitale della documentazione prodotta, mediante supporti di archiviazione multimediali.  

Il laboratorio di scienze è situato al plesso Gigante ma può essere utilizzato da tutti gli alunni di scuola 

primaria e secondaria di primo grado.  I docenti di scuola primaria, possono usufruire dell’ambiente 

scientifico, purchè siano in grado di utilizzare gli strumenti di laboratorio per esperimenti e ricerche di tipo 

scientifico. Le attività scientifiche di tipo laboratoriale confluiscono nel progetto “SPERIMENTIAMO 

INSIEME” destinato a tutti gli alunni di scuola secondaria di primo grado. Il progetto si ripropone di favorire 

negli alunni l’acquisizione del metodo scientifico, mediante l’uso delle attività sperimentali laboratoriali. Le 

attività previste sono: 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; semina, impianto e cura di specie vegetali. I docenti che progettano Unità di 

Apprendimento su questi argomenti possono prenotare le attività laboratoriali, rivolgendosi alle docenti 

referenti.  

Il laboratorio multimediale è situato al plesso Gigante e costituisce un ambiente di apprendimento 

particolarmente adatto a sperimentare innovazioni didattiche, soprattutto relativamente alla 

ricerca/selezione/ interpretazione delle informazioni, alla costruzione di prodotti multimediali significativi, 
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alla sperimentazione di metodologie innovative con l’utilizzo delle TIC.  In alcune ore dell’orario scolastico 

alunni e docenti possono essere coadiuvati dal docente animatore digitale che usufruisce di 9 ore di esonero 

dall’insegnamento, proprio al fine di incrementare nelle classi l’utilizzo didattico delle tecnologie 

multimediali, per tutte le discipline del curricolo.  Gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo 

grado, nei periodi precedenti la somministrazione delle prove INVALSI usufruiscono del laboratorio 

multimediale per esercitarsi nelle prove di Italiano, matematica e lingua inglese, con i rispettivi docenti.  

 

Il laboratorio linguistico è situato al plesso Gigante ma può essere utilizzato da tutti gli alunni di scuola 

primaria e secondaria di primo grado in orario scolastico. Il laboratorio è dotato di computer, LIM, 

videoproiettore, software didattici, cuffie, per potenziare le competenze nelle lingue straniere in particolare 

per le abilità del listening e del reading che sono oggetto di rilevazione nelle prove INVALSI di scuola primaria 

e secondaria di primo grado.  Il laboratorio è utilizzato anche dai docenti di Francese e Spagnolo, per 

sviluppare negli alunni le competenze linguistiche previste nel curricolo.  

 

Il laboratorio di ceramica è situato al plesso Gigante ma può essere utilizzato da tutti gli alunni della scuola, 

accompagnati dai docenti. È dotato di un forno per la cottura della ceramica ed è fornito di materiale per la 

realizzazione di oggetti in creta. Per l’anno scolastico 2018/2019 è previsto il progetto “LIBERI DI 

ESPRIMERSI”, attivato in orario curriculare e destinato agli alunni di scuola secondaria di primo grado che, 

con l’aiuto di un esperto esterno volontario, realizzeranno manufatti di ceramica per il mercatino di fine 

anno scolastico. Il progetto prevede la partecipazione di alunni diversamente abili, che necessitano di 

potenziare la manualità grosso- fine, in un ambiente particolarmente sereno e motivante. Ciò facilita il 

processo di inclusione degli alunni con disabilità creando opportunità di inserimento nel contesto scolastico 

e sviluppando capacità relazionali costruttive e durature con i pari e con gli adulti.  

Il salotto del pensiero è uno spazio dedicato, nel quale gli alunni possono sperimentare particolari strategie 

relazionali quali il “circle time” e favorire dinamiche di inclusione nel gruppo classe. E’ utilizzato dai docenti 

che ne fanno richiesta anche per sperimentare metodologie innovative non formali. L’ambiente, caldo e 

accogliente, dotato di divani, tappeti e cuscini, può essere utilizzato per momenti di riflessione, lettura 

silenziosa o collettiva, per attività di studio individuale, per lo scambio di “narrazioni” significative. Il salotto 

del pensiero può essere usufruito dai docenti che ne fanno richiesta durante l’orario scolastico.   

La Biblioteca, situata al plesso Gigante, è fornita di oltre 5000 libri. Funziona il servizio prestito sia in orario 

curriculare che in orario extracurriculare. Le docenti referenti della biblioteca realizzano numerose attività 

per invogliare i ragazzi alla lettura. Per l’anno scolastico 2018/2019 è previsto il progetto “UNA BIBLIOTECA 

TUTTA DA SCOPRIRE” destinato a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e le classi quarte e 

quinte della scuola primaria, per un totale di 612 alunni. 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. 
 Il progetto risponde alle priorità espresse nel PTOF 2018 “relativamente al miglioramento degli esiti 

nelle prove INVALSI, nella comprensione testuale e nella risoluzione di situazioni problematiche, che 

predisponeva l’attivazione, a partire dall' a. s. 2017/2018, di laboratori di recupero e potenziamento di 

italiano e matematica ….Il recupero delle abilità dell'Italiano riguarderà in particolare i seguenti nuclei 

fondanti: la lettura, l'ascolto e il parlato, l'acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo, 

gli elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua” 
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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: 

 Prestito agli alunni ed al pubblico  

 Incontri con autori 

 Partecipazione al “Premio Elsa Morante” 

 Partecipazione a Concorsi 

 Partecipazione al Maggio dei Libri 

 Attività di approfondimento di Italiano 

  I nostri alunni partecipano ad attività relative al Piano Nazionale del Cinema per la Scuola, 
promosso dal MIUR e dal Mibact.  

 

 

LE PALESTRE. 

 

 La nostra scuola è dotata di 4 ampie palestre.  

 2 palestre sono situate al plesso Gigante, genericamente denominate palestra azzurra e palestra grigia, 

recentemente ristrutturate e perfettamente funzionanti, sono dotate di ingresso indipendente, spogliatoi e 

servizi igienici annessi. Durante l’orario scolastico sono utilizzate dagli alunni di scuola secondaria di primo 

grado e dagli alunni di scuola primaria impegnati nei progetti di sport. 

 In orario extrascolastico le palestre ospitano la squadre femminili di pallavolo della società Wolley World e 

Wolley World Napoli. Sono stati autorizzati dal Consiglio di Istituto anche altre 2 associazioni sportive, al 

momento non operanti. 

 La palestra situata nell’edificio denominato “Viviani” che ospita gli alunni di scuola dell’Infanzia, è molto 

ampia e accogliente. Dotata di ingresso indipendente e spogliatoi, generalmente è utilizzata in orario 

scolastico oltre che dagli alunni di scuola dell’Infanzia anche dagli alunni di scuola primaria del plesso Neghelli, 

(che dista pochi metri dal plesso di scuola dell’Infanzia), che non usufruiscono della palestra adiacente 

l’edificio scolastico, in quanto è da moltissimi anni inagibile. Le attività motorie che fanno parte del curricolo 

di educazione fisica, non possono essere svolte per nessun motivo, in luoghi non adatti alla sicurezza e 

all’incolumità degli alunni (corridoi, aule, laboratori ecc).  

La palestra del plesso Collodi, funzionante fino a qualche mese fa, ha subito recentemente dei danni alla 

copertura del terrazzo, per cui si sono verificate delle infiltrazioni in una zona circoscritta della palestra, 

delimitata e momentaneamente inaccessibile in attesa di essere riparata.   La relazione completa del 

danneggiamento e la richiesta di intervento all’Ufficio tecnico della X Municipalità è stata più volte inoltrata. 

Al momento la palestra non è praticabile per l’attività motoria ma solo per attività con piccoli gruppi di alunni 

nella zona accessibile. In attesa del ripristino della struttura, gli alunni di scuola dell’Infanzia del plesso Collodi 

praticano attività motoria o nella zona di palestra accessibile, oppure in un ambiente idoneo, denominato 

“palestrina”, mentre gli alunni di scuola primaria si recano, in orari concordati fra  i docenti,  nelle palestre 

situate al plesso Gigante, che distano pochi metri dall’edificio di scuola primaria.  
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PROGETTI FIS  

 

 Progetto Tipologia Destinatari Tutor/Docenti 
coinvolti 

Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità 
Macroarea 2  

Bienvenidos 2 Extracurriculare 
 

Alunni  
Scuola Secondaria 

Docenti: 
Di Palma P. 
Simeone E. 

Terra mia Curriculare  Alunni  
Scuola Primaria e 
dell’Infanzia 

Docente: 
Secondulfo 

#tifiamoeuropa Curriculare Alunni  
Scuola Primaria e 
Secondaria 

Docenti: 
Italiano E. 

Quarto Torneo 
Nazionale di 
Geometriko  

Curriculare Alunni  
Scuola Primaria 

Docenti: 
D’Elia G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione alle 
emozioni e al 
benessere psico-
fisico  
Macroarea 1  

Musicainfiato Extracurriculare 
 

Alunni  
Scuola Primaria 
 

Docenti: 
Di Domenico 
Parnoffi A. 
Scala C. 

Violini Flegrei Extracurriculare 
 

Alunni  
Scuola Secondaria 

Docenti: 
Menditto V. 

La Musica , lo 
spazio 
 

Curriculare Alunni  
Scuola dell’Infanzia 

Docenti: 
Destino R. 
Aiardo R. 
Esperto: Ruoppolo 

Fantasticanto 2  Curriculare  Alunni scuola 
primaria  

Di Nardi M.  

Laboratorio di 
musica ed 
espressione 
corporea   
 

Curriculare Alunni  
Scuola Primaria 

Docenti: 
Cannavacciuolo M. 
Marmo A. 
Esperto: Ruoppolo 

Campionati 
Sportivi 
Studenteschi 
 

Extracurriculare 
 

Alunni  
Scuola Secondaria 

Docenti: 
Alampi L. 
Galantucci T. 

S3 Adotta una 
scuola 
 

Curriculare Alunni  
Scuola Primaria e 
dell’Infanzia  
(sez. 5 anni) 
Secondaria 

Docenti: 
Pelella F. 
Esperto:  
Menditti M. 

A lezione di 
merenda 
 

Curriculare Alunni  
Scuola Secondaria 

Docenti: 
Esposito S. 

Un salto a casa Extracurriculare 
 

Alunni  
Scuola Primaria e 
Secondaria 

Docenti: 
Ambrosiano 

Sport e solidarietà 
a scuola 
 

Curriculare Alunni  
Scuola Secondaria 

Docenti: 
De Benedetto G. 



57 
 

Sport di classe 
 

Curriculare Alunni  
Scuola Primaria 

Docenti di classe 
Esperto: 
 

BIMED: Staffetta 
di scrittura 
creativa 
 

Curriculare Alunni  
Scuola Primaria 

Docenti: 
Ferrentino M. 

 
Educazione alla 
difesa 
dell’ambiente e 
del proprio 
patrimonio 
naturale, culturale 
e artistico 
Macroarea 3  

Il Museo della 
Scuola e dei 
Bambini 

Curriculare Alunni  
Scuola Primaria e 
dell’infanzia, 
Secondaria 

Docenti: 
Iovine A. 

Sperimentiamo 
insieme 

Curriculare Alunni  
Scuola Secondaria 

Docenti: 
Andalò V. 
Gaudio R. 

Liberi di 
esprimersi 

Curriculare Alunni  
Scuola Secondaria 

Docenti: 
Ramazio M.R. 

 Una Biblioteca 
tutta da scoprire 

Curriculare  Alunni  
Scuola Primaria e 
Secondaria 

Docenti: 
D’Angelo A. 
Esposito S. 

 

I PROGETTI PON/FSE 2014 -2020 

Il progetti PON/FSE sono stati tutti approvati dal MIUR e finanziati con i Fondi Nazionali Europei. Quelli 

elencati sono tutti in via di prossima realizzazione e devono essere ultimati entro il mese di agosto 2019. I 

progetti contribuiscono all’acquisizione di abilità e competenze e costituiscono crediti formativi ai fini della 

valutazione degli apprendimenti.  

 

 
PROGETTI PON FSE 2018 – 2019 

 

 Moduli Tipologia Destinatari Docenti 
Esperto 

 
 
 

Competenze di 
cittadinanza globale 
 

Corpi ed emozioni in 
scena                  

Extracurriculare  Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi III 

Tutor 
Esperto 

Mi muovo e mi emoziono                      Extracurriculare Alunni  
Sc. Primaria  
Classi IV  

Tutor 
Esperto 

Profumo di legalità                                  Extracurriculare Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi I 

Tutor 
Esperto 

Alberi in crescita Extracurriculare Alunni  
Sc. Primaria 
Classi III 

Tutor 
Esperto 

Un mondo … ricco di 
diritti                    

Extracurriculare Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi II 

Tutor 
Esperto 
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Lo zio diritto   Extracurriculare Alunni      
Sc. Primaria. 
Classi V 

Tutor 
Esperto 

 
 

Orientamento 
formativo e 

riorientamento 
 

Costruzione del sé Extracurriculare Alunni   
Sc. Secondaria 
Classi III 

Tutor 
Esperto 

Costruzione del sé 2 Extracurriculare Alunni   
Sc. Secondaria 
Classi III 

Tutor 
Esperto 

Costruzione del sé 3 Extracurriculare Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi III 

Tutor 
Esperto 

Costruzione del sé 4    Extracurriculare Alunni   
Sc. Secondaria 
Classi III 

Tutor 
Esperto 

Potenziamento 
della Cittadinanza 

Europea 

Siamo in Europa Extracurriculare Alunni.  
Sc. Secondaria 
Classi II 
 

Tutor 
Esperto 

Conosciamo l'Europa! Extracurriculare Alunni. Sc. 
Secondaria 
(Classi II) 

Tutor 
Esperto 

Je parle en Europe! 
Primo anno 

Extracurriculare Alunni Sc. 
Secondaria 
(Classi II) 

Tutor 
Esperto 

Je parle en Europe! 
Secondo anno 

Extracurriculare Alunni Sc. 
Secondaria 
(Classi III) 

Tutor 
Esperto 

Yohablo en Europa!  
Primo anno 

Extracurriculare Alunni Sc. 
Secondaria 
(Classi II) 

Tutor 
Esperto 

Yohablo en Europa!  
Secondo anno 

Extracurriculare Alunni Sc. 
Secondaria 
(Classi III) 

Tutor 
Esperto 

 
Potenziamento 
dell’educazione al 
patrimonio 
culturale, artistico e 
paesaggistico 

Incontriamoci alle Terme 
(due moduli) 

Extracurriculare Alunni  
Sc. Primaria 
Classi IV-V 
 

Tutor 
Esperto 

Quando i Romani 
frequentavano le SPA         

Extracurriculare Alunni    
Sc. Secondaria 
Classi I 
 

Tutor 
Esperto 

Tasselli da inventare Extracurriculare Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi I   
Sc. Primaria 
Classi IV- V  

Tutor 
Esperto 

 
 

Pensiero 
computazionale e 

cittadinanza digitale 

ROBOLAB 
2 moduli 

Extracurriculare Alunni  
Sc. Primaria 
Classi IV -V 
Alunni Sc. 
Primaria  

Tutor 
Esperto 
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 Classi IV-V 

Creiamo In 3d    Extracurriculare Alunni 
Sc. Primaria 
Classe V 
Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi I 

Tutor 
Esperto 

Creo e realizzo Extracurriculare Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi I-II 

Tutor 
Esperto 

Non cadere nella rete Extracurriculare Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi II-III 

Tutor 
Esperto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze di Base 
 

Con le mani… creo Extracurriculare Alunni  
Sc. Infanzia 
(4 anni) 

Tutor:   
  Mosca                                                                         
Esperto: 
Gargiulo  

Con il teatro immagino, 
interpreto, racconto 

Extracurriculare Alunni  
Sc. Infanzia 
(4/5 anni) 

Tutor:     
Aiardo                                                                          
Esperto:  
Di Gennaro 

Sperimentare come uno 
scienziato 

Extracurriculare Allievi  
Sc. Primaria 
Classi III 

Tutor:    
Russo G.                                                                            
Esperto: 
Palomba 

Rianimiamo le parole 
Laboratorio 
Ludolinguistico 
 

Extracurriculare Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi I-II 

Tutor: 
D’Angelo.                                                                          
Esperto: 
Vignale 

Speak and go 1   
 

Extracurriculare Alunni  
Sc. Primaria 
Classi I –II 

Tutor: 
Franzese                                                                                 
Esperto: 
madre lingua   

Speak and go 2 Extracurriculare Alunni   
Sc. Primaria 
Classi I–II 

Tutor:  
Milo 
Esperto: 
madre lingua 

Mettiamoci in Prova Extracurriculare Alunni  
Sc. Secondaria 
classi III 

Tutor: 
Mancinelli                               
Esperto: 
Andalò 

Direct to English! Extracurriculare Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi III 

Tutor:  
Leone 
Esperto: 
Pittanelli                                                            

Fly with English! Extracurriculare Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi I- II 

Tutor:  
Barone                                                                           
Esperto: 
Pittanelli 
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Passeggiate 
Matematiche 

Extracurriculare Alunni  
Sc. Primaria 
Classi V 
Alunni  
Sc. Secondaria 
Classi I 

Tutor:  
Buono                                                                     
Esperto:  
De Santis 

 

 

                           Progetto POR/FSE “Scuola Viva III annualità 

Il Progetto “Scuola Viva” è finanziato con i fondi regionali europei. Nasce con la finalità di garantire una scuola 

aperta, anche oltre l’orario scolastico e oltre la sospensione delle attività didattiche nel periodo estivo, per il 

recupero e il potenziamento delle competenze di base e per combattere il fenomeno dell’abbandono e della 

frequenza saltuaria degli alunni. Si tratta di realizzare attività particolarmente motivanti per gli alunni, tali da 

coinvolgerli non solo emotivamente ma anche dal punto di vista cognitivo e relazionale. Rispetto alle due 

precedenti annualità sono state inserite nuove attività che coinvolgono insieme adulti e bambini, al fine di 

coinvolgere le famiglie nel percorso educativo dei propri figli. Si è posto l’accento sulla necessità di potenziare 

le competenze della lingua inglese, utili non solo nei successivi percorsi scolastici ma anche nel proprio 

progetto di vita. Si è dato spazio ad attività motorie accattivanti e anche poco conosciute nel territorio che 

possono contribuire alla percezione del se, al proprio benessere psico- fisico. Alcuni moduli sono rivolti ai 

docenti e ai genitori, per migliorare i rapporti di relazione scuola- famiglia.  

 

PROGETTI POR 
Scuola Viva “Coloriamo a scuola la nostra vita” 

III annualità 

 Progetto 
  

Destinatari Docenti/Esperto 

Educazione alla 
cittadinanza e alla 
legalità 

ACTIVE ENGLISH Alunni delle V classi 
della scuola Primaria 
(20h) e a quelli della II-
III della scuola 
secondaria  

Esperto 
Docente tutor 

IL QUARTIERE CHE 
VORREI…. 

Alunni della scuola 
Primaria e a quelli della 
scuola secondaria. 

Esperto 
Docente tutor 

Educazione alle 
emozioni e al benessere 
psico-fisico 

JUDO Alunni della scuola 
Primaria 
 

Esperto 
Docente tutor 

DANZA AEREA ALUNNE della scuola 
Secondaria di primo 
grado 

Esperto 
Docente tutor 
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E.R. (EMOZIONI E 
RELAZIONI) 
DOCENTI IN PRIMA 
LINEA 

Adulti: Docenti dell'IC 
53 Gigante-Neghelli 

Esperto 
Docente tutor 

LA CITTÀ DEI 
SENTIMENTI: LA 
LIBERTÀ DEI 
LEGAMI 

Adulti (genitori-docenti 
-cittadini del quartiere) 

Esperto 
Docente tutor 

TEATRO DELLA 
SPONTANEITA' 

Alunni delle IV-V classi 
della scuola Primaria e a 
quelli della scuola 
secondaria. 

Esperto 
Docente tutor 

Educazione alla difesa 
dell’ambiente e del 
proprio patrimonio 
naturale, culturale e 
artistico 

ORTOAMICO Alunni della scuola 
dell’infanzia e della 
scuola Primaria  
Adulti (genitori-docenti 
cittadini del quartiere) 

Esperto 
Docente tutor 
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RETI E CONVENZIONI/INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 
 
 
 

RETI 

TOGHETER: Le scuole in rete “ITALY SCHOOL EXPO” 

I.C. Marotta: “LA RETE ACCOMPAGNA 
L'INNOVAZIONE” 
 

RETE NAZIONALE ASPnet - U.N.E.S.C.O. – Italia 
 

ATS SCUOLA DI COMUNITÀ PROGETTO 
“FREEDOM”. Progetto “Bagnoli un territorio ancora 
da salvare” 

 BIMED Biennale delle Arti e delle scienze del 
Mediterraneo. Convenzione centro Eipass per la 
certificazione delle competenze digitali.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONI 

CONI: Progetto Sport di Classe (MIUR) 

SCUOLA VIVA, III ANNUALITÀ: 
Associazione-Cooperativa di Christopher 
Chamberlain, 
Associazione Progetto Museo, 
Associazione Posillipo Zappa, 
C. U.S.- Napoli, 
Associazione di promozione sociale Spazio-
Consapevolezza, 
Associazione culturale Filosofia Fuori le Mura. 
Associazione Teatro Serra 

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA di Napoli: 
Tirocinio formativo 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”: 
FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI D. LGS.81/2008 

AVOG: Associazione di volontariato 
 

Bando Nuove Generazioni con impresa sociale, con 
i bambini per la fascia d'età di età 5-14 anni 
(Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio) 

HUMANITER: Progetto “Mentore, Un adulto per 
amico” 

Associazione VOLLEY World: La pallavolo per gli 
alunni dall’infanzia alla secondaria, progetto S3 
Adotta una scuola.  
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CONCLUSIONI  

Il presente piano dell’Offerta formativa tiene conto delle esigenze educative del territorio e coniuga la 

necessità di esplicitare i percorsi formativi per gli alunni, con l’impegno di garantire il successo formativo di 

tutti e di ciascuno. Esso fa da “ponte” tra il POF triennale in scadenza e il PTOF 2019/2022 in via di 

pubblicazione.  

Risponde all’esigenza, ormai ineludibile, di sviluppare negli alunni le competenze chiave fondamentali per 

garantire una qualità della vita più elevata e formare cittadini consapevoli dei propri diritti e delle regole della 

vita comune.  

 

 


