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Ogni  uomo è destinato ad essere un successo e il mondo è destinato a cogliere questo successo. 
- FAURE E, (a cura di), Rapporto sulle strategie dell'educazione, Armando-UNESCO, Roma, 1973, p. 249 - 

 

PREMESSA 

 

Questo documento avvia e garantisce lo svolgimento di un processo che progetta i 
percorsi formativi precisandone le articolazioni didattiche ed organizzative, chiarisce 
e promuove le responsabilità di chi vive e opera nella scuola e assicura la coerenza e la 
condivisione di tutte le scelte e le iniziative esplicitando l'Offerta Formativa del 
46°Circolo Didattico di Napoli. 

Il Piano dell'Offerta Formativa è da noi inteso come uno strumento di documentazione 
e di progettazione in continua revisione, aperto al contributo di alunni, genitori, 
comunità locale, docenti e operatori della scuola ed è soggetto ad una verifica ed a un 
confronto continuo per migliorare costantemente l’offerta formativa della scuola. 
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LE FONTI NORMATIVE ESSENZIALI  CUI SI ISPIRA IL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

 Costituzione della Repubblica italiana  

 

 Artt. 2, 3, 5, 30, 33, 34, 97, 117, 118,  119      
 
 

 Leggi  costituzionali 
 
 

 L.C. 3/2001      
 

 Leggi ordinarie 

 

 L. 241/1990 e successive modificazioni  

 

 L. 20/1994  

 

 Leggi delega 

 

 162/1990 

 

 59/1997 

 

 53/2003 

 

 Decreti Presidente della Repubblica 

 

 275/1999  

 
 139/2007 

 
 Decreti Legislativi 

 
 626/ 1994 

 
 196/2003 

 
 59/2004 

 
 Decreti Ministeriali 
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 31/’07/2007  
 

 Direttive Ministeriali 
 

 257/1994 
 

 210/1999 
 

 68/2007 
 

I DOCUMENTI EUROPEI CUI SI ISPIRA IL POF 
 

 Rapporto Delors (1994) 
 

 Rapporto Cresson (1995) 
 

 Memorandum di Lisbona (2000 e 2004) 
 

 Raccomandazioni dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PRINCIPI ESSENZIALI A FONDAMENTO DELL'AZIONE ORGANIZZATIVA 
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PROGETTUALITA' 

La scuola, partendo dai risultati della continua ricerca, si impegna in una progettualità costante mirata 

all'ottimizzazione di tutti i percorsi in vista del successo formativo, fondando l’azione professionale su 

riferimenti desunti dal quadro giuridico-istituzionale , dalle scienze dell’educazione e dell’organizzazione.  

La progettualità formativa in tale ottica, nella scuola “A. Scialoia”,  rappresenta il nuovo codice 

professionale ed è tesa a rilevare le esigenze formative di ciascun alunno, a progettare percorsi 

formativi calibrati, a controllare esiti, prodotti e processi ed a documentarli debitamente. Il tutto, 

come appare evidente, può essere realizzato solo se ispirato ad una ricerca costante (D.P.R. n. 

275/99, art.6), progettato per previsioni organiche coerenti, ponderate e funzionali 

(art.3),organizzate strategicamente (art.5)  fondate su  modalità metodologico-didattiche plurime, 

diversificate, flessibili ed articolate (art.4). Per tale motivo  la progettualità nella scuola “A. 

Scialoia” si fonda su una ricerca costante  che consente di fondare le scelte funzionali della scuola 

su contenuti autorevolmente accreditati, ma scelti sulle peculiari esigenze derivanti da problemi 

operativi concreti. 

 

UNITARIETA’ 

L’unitarietà  dei mezzi è  finalizzata alla conservazione ed al potenziamento dell’unità della persona 

dell’alunno.  L’unitarietà dei mezzi-discipline , condurrà ai nuclei tematici unitari (interdisciplinarità ed 

ologramma) che fungono da strategie essenziali per la progettazione del curricolo ( D.M. 31.7.2007, 

Dir.Min. 68/2007),  l’unitarietà tra docenti condurrà alla collegialità tecnica  nel collegio e al lavoro 

l’equipe nel consiglio di classe.  L’unitarietà con le famiglie è il criterio funzionale che motiva costantemente 

la continua sinergia  con le famiglie, nell’ottica dell’esercizio del diritto di scelta e della cooperazione 

continua.  L’unitarietà con l’extra-scuola è il fondamento della intersezione continua  con il territorio.     La 

scuola dell’infanzia e primaria“A. Scialoia”, infatti ,  si presenta con i caratteri del sistema organizzativo 

complesso, in continua sinergia col territorio, le sue istituzioni e le sue opportunità formative, in stretto 

collegamento con le famiglie, con le quali stipula un vero e proprio contratto formativo ed organizzativo, 

attento all’evoluzione delle dinamiche sociali internazionali nazionali e locali La scuola utilizza in maniera 

unitaria le discipline, raccordandole organicamente ai fini della conservazione e del potenziamento dell'unità 

personale. 

 
AFFIDABILITA’ 
 

Affidabilità nei percorsi 

 

La scuola dell’infanzia e primaria“A. Scialoia “tende a garantire un buon grado di affidabilità, nei percorsi 

di rilevazione della domanda formativa sociale ed individuale, nei percorsi organizzativi, in termini di 

progettazione, organizzazione e controllo dell’offerta formativa e, di conseguenza, nei percorsi valutativi dei 

processi formativi e dei risultati conseguiti.  

Affidabilità nei risultati 
La scuola consegue i risultati formativi possibili in relazione alla matrice cognitiva di ogni alunno, ai suoi 

interessi, ai suoi stili di apprendimento. L’affidabilità perseguita in termini di risultati deriva dall’attenzione 

a mettere in discussione i percorsi progettati,  per convalidarli, se ritenuti idonei, o per migliorarli, se si 

ritiene debbano essere ottimizzati con strategie più funzionali. 

 

 
RENDICONTABILITÀ 
 
Tutta l’azione organizzativa della scuola, in quanto intenzionale e sistematica, è rendicontabile ossia 

trasparente ed ampiamente documentabile nei percorsi. 
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La rendicontazione quali-quantitativa (L. 20/1994) scaturisce dall’esigenza di poter garantire economicità, 

efficienza ed efficacia all’azione organizzativa della scuola stessa, secondo percorsi flessibili ed articolati, 

sperimentali, mai definiti, ma sempre ottimizzabili, che vengono continuamente verificati, per dimostrare 

attraverso una continua analisi (costi/benefici) il grado di efficacia funzionale raggiunto.  

 

 

SINERGIA 
 
Nelle fasi organizzative del sistema scolastico, essenzialmente riconducibili alla progettazione, 

organizzazione, realizzazione e controllo, le componenti del sistema scolastico si caratterizzano per la 

sinergia d’azione, ossia per la concordanza,  il raccordo dei percorsi organizzativi e la complementarietà in 

quanto tesi allo stesso scopo e, per questo, caratterizzati dalla tensione comune e concorde verso il 

complesso conseguimento del fine istituzionale del successo formativo garantito a tutti gli alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI PROGETTAZIONE FORMATIVA 
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Gli indirizzi generali per la progettazione formativa esplicitati dal Consiglio di Circolo (Del. n. 82 del 
10/7/2009) per  l’anno scolastico 2009/10 sono i seguenti: 
 

 progettare un’ offerta formativa estesa ed arricchita sia sul piano qualitativo che quantitativo 
prevedendo anche attività extracurricolari da svolgersi  in orari non coincidente con le lezioni 
curando in modo particolare: 

1. l’educazione alla legalità ed all’esercizio della cittadinanza attiva; 
2. la sperimentazione prevista dalla L. 169 del 30.10.2008 e dal “Documento d’indirizzo per la 
sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del 4.3.2009 
3. l’insegnamento delle nuove tecnologie; 
4. le attività di ricerca riguardanti la storia locale; 
5. l’educazione alla sostenibilità  
6. la conoscenza scientifica; 
7. l’ intercultura; 
8. la pratica sportiva; 
9. l’educazione alimentare; 
10. l’educazione stradale; 
11. l’educazione alla sicurezza e prevenzione; 
12. le visite guidate e i viaggi di istruzione; 
13. l’educazione affettiva e sessuale; 
14. Educazione musicale e canora; 
 

 Prevedere forme di raccordo della scuola con la più ampia comunità sociale tenendo conto delle 
forme di associazionismo presenti con le loro risorse e potenzialità; 

 Contemplare forme di attenzione progettuale sulle problematiche del disagio e della 
disaffezione alla scuola prevedendo specifiche attività; 

 Progettare, sul piano didattico, le più ampie e funzionali forme di flessibilità didattica allo 
scopo di migliorare il successo formativo degli alunni; 

 Valorizzare le risorse umane, strumentali e materiali della scuola integrando, ove possibile, con 
acquisti mirati le necessità della scuola. 

 
Il P.O.F., unitamente al Regolamento di Circolo ed alla Carta dei Servizi, rappresenta l’assetto 
complessivo, in una visione di progettazione integrata, dell’offerta formativa dell’Istituto nonché dei 
servizi ad essa connessi. Esso indica condizioni e modalità di attuazione. Tale progettazione integrata si 
completa, sul piano finanziario, con la redazione del Programma Annuale nel quale vengono declinati, in 
termini finanziari, i progetti, le attività e le iniziative poste in essere dalla scuola. 
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Il presente Piano dell’Offerta formativa dal carattere spiccatamente operativo si 
nutre della seguente MISSION: 

 

 
 

 Migliorare gli standard di apprendimento coerentemente 
alle istanze culturali e formative del territorio in cui  
opera; 

 
 

 Educare al rispetto di sé e degli altri; 
 
 

 Arginare l’estremo disagio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Gli edifici del Circolo e loro indirizzo 
 

Plesso “A. SCIALOJA” 
   
  Scuola dell’Infanzia e Primaria 
           Via Comunale Ottaviano 130 bis 
           80146 Napoli 
           Tel . Fax 0817520328 
 

Plesso “BARONESSA” 
 

    Scuola Primaria 
          Via R. TESTA 4 -RIONE BARONESSA- 
          80147 Napoli 
           Tel.fax 0817523886 
 

Plesso “F.GRIMM” 
 
   Scuola dell’Infanzia 
       Via R. TESTA 4 -RIONE BARONESSA- 
       80147 Napoli 
      Tel. 0817527301 

 

 
 

La Dirigente scolastica riceve ogni giorno su appuntamento 
Gli uffici di segreteria ricevono il pubblico nei seguenti giorni ed orari: 

Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì: ore 10.00-12.00 
Mercoledì: ore 14.00-16.00 
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Il 46° Circolo didattico “Scialoia” 

Cenni storici: Sul filo della memoria 

L’attuale sede della scuola Scialoia di via Comunale Ottaviano, la tanto attesa “scuola nuova” che 
ha visto la sua inaugurazione ufficiale il 29 novembre del 2008 e l’ingresso dei primi bambini nel 
settembre dello stesso anno, è solo il quarto edificio in ordine di tempo occupato dalla scuola. 
La scuola Scialoia, infatti, può vantare una storia più che centenaria. Il primo documento ufficiale 
ritrovato negli archivi della scuola risale al 1906. Per più di un secolo, quindi, la scuola è stata, ed è 
tuttora, punto di riferimento per i bambini e le famiglie del quartiere San Giovanni. 
La sede più antica si trovava al corso San Giovanni n. 160. Ben presto essa diventò insufficiente per 
ospitare tutte le scolaresche ed allora venne destinata ad ospitare le classi esclusivamente maschili, 
mentre quelle femminili e gli uffici di direzione furono trasferiti nell’edificio di corso S.Giovanni 
n.209. 
Per molti decenni l’edificio al n.209 fu l’unica sede della “Scialoia”. Ancora oggi allo stesso 
numero civico si può leggere, con qualche difficoltà, l’insegna della scuola: 46° Circolo didattico 
Antonio Scialoia. L’edificio, lasciato per più di vent’anni all’incuria del tempo, risale 
probabilmente alla fine del 1800. Esso è costituito da tre piani: il primo, raggiungibile mediante una 
lunghissima scala a chiocciola, era occupato dalla casa del custode e dalla scuola materna 
comunale. Il secondo e il terzo piano ospitavano le classi elementari in aule, alcune ampissime e 
divise a metà per contenere due classi, altre piccolissime, per raggiungere le quali bisognava 
attraversare altre aule. 
L’edificio sito al n.209 di corso San Giovanni venne definitivamente lasciato nel 1988 dalle 
scolaresche e nel 1990 anche dagli uffici della direzione e segreteria. Le classi furono tutte trasferite 
nell’edificio di via Ferrante Imparato n.150 che si era aggiunto, come nuovo plesso, alla scuola 
Scialoia. 
Nessuno dei tre edifici menzionati era nato come scuola, si trattava di complessi che il comune 
prendeva in affitto da privati e che in origine erano stati pensati per scopi totalmente diversi da 
quello di accogliere dei bambini. Nonostante le inadeguatezze strutturali, la scuola per decenni ha 
garantito ai bambini e alle famiglie del quartiere di San Giovanni un luogo sereno e accogliente 
dove crescere e confrontarsi. 

 
 
 
 

Chi era Antonio Scialoia 
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Antonio Scialoja (San Giovanni a Teduccio, 1º agosto 1817 – Procida, 13 ottobre 1877) è stato 
un economista e politico italiano. 

Laureato in giurisprudenza a Napoli nel 1841, divenne professore di economia politica 
all'Università di Torino nel 1846. Nel 1844 si era recato per alcuni mesi a Parigi e a Londra 
incaricato da alcune case commerciali napoletane, entrando in rapporto, in particolare, con 
l'ambiente culturale parigino. 

Ritornò nel Regno delle Due Sicilie nel 1848 per diventare Ministro dell'Agricoltura e del 
Commercio nel governo liberale di Carlo Troja. Arrestato dopo la repressione del 1849, fu 
condannato all'esilio "perpetuo" e quindi costretto a rifugiarsi nel regno di Sardegna. A Torino 
continuò con gli studi di economia approvando in pieno l'indirizzo liberistico del Cavour. Ne 
sono testimonianza le sue opere più note: Carestia e Governo (1853) e 'Note e confronti dei 
bilanci del Regno di Napoli e Stati Sardi (1857). 

Ritornò nuovamente a Napoli nel 1860, dopo la spedizione dei Mille, per diventare Ministro 
delle Finanze nel governo provvisorio di Garibaldi. Appoggiò inoltre la fusione delle economie 
dell'ex regno delle Due Sicilie con gli stati Sardi. Le stesse rigide basi liberiste le applicò a un 
trattato commerciale fra Italia e Francia che provocò numerose proteste nell'industria 
italiana, inferiore a quella francese e perciò incapace di vincere la concorrenza. 

In seguito fu segretario generale al Ministero dell'Agricoltura nel primo Governo Ricasoli del 
Regno d'Italia, consigliere della Corte dei Conti e senatore dal 1862, Ministro delle Finanze 
nel secondo Governo La Marmora e poi nel secondo Governo Ricasoli, infine Ministro della 
Pubblica Istruzione nel Governo Lanza e nel secondo Governo Minghetti: si dimetterà 
dall'incarico per la mancata approvazione del suo progetto sull'istruzione elementare 
obbligatoria. 
Nel 1876 ebbe l'incarico di razionalizzare le finanze dell'Egitto. 

Il 2 maggio 1866 in seguito alla crisi finanziaria, il corso del consolidamento italiano alla Borsa 
di Parigi cedeva. Il ministro delle Finanze Antonio Scialoja proclamava il corso forzoso, ossia 
l'inconvertibilità in oro ed argento della moneta circolante. La Banca Nazionale era obbligata a 
fornire al Tesoro un mutuo di 250 milioni di lire. Si sarebbe decretato poi l'emissione di un 
prestito redimibile forzoso (l'antenato dei BOT). 

 
 
 
 
 
 

(Fonte: WIKIPEDIA) 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Stornaiuolo Rosa 

D.S.G.A. 
Palmieri Michele 

 

  Assistenti             
Amministrativi 
 
 Esposito M. Luisa 

Nespoli Rosa 

Sirico Anna 
 

Collaboratori 
Donato Maria 
Rossi Patrizia 

    Consiglio d'Istituto 
Presidente 
Romano Silvana 
Componente Genitori 
Colabello Marcella 
Perrella Rita 
Sazio Maria Rosaria 
Sazio Teresa 
Conza Rosaria 
Olimpio Edvige 
Ibello Maria 
Componente Docenti 
Rossi Clemente 
Rossi Patrizia 
Ruffo Rosanna 
Stigliano Maria Rosaria 
Melia Ida 
Izzo Rosalba 
Mondò Anna 
Componente A.T.A. 
Palestro Giuseppe 
Camponesco Antonietta 

     Giunta Esecutiva 
Membri di Diritto 
Dirigente Scolastico  
Stornaiuolo Rosa (Presidente)  
D.S.G.A.  
Palmieri  Michele 
Componenti 
Rossi Clemente 
Perrella Rita 
Colabello Marcella 
Camponesco Antonietta 

Commissione Orario 
De Stefano Mariarosaria 
Lamberti Assunta 

Gestione emergenze 
Responsabile: Dirigente scolastico 

Comitato di valutazione Sc. Infanzia 
Inss.Urciuoli A. -Miccio T.- Izzo R. -
Langellotti C. -Zavarese T. Di Bartolomeo 
A. 
Comitato di valutazione Sc. Primaria 
Inss.Donato M.- Palladino C. -Eboli G. -
Nocera G. -Rossi P.- Mancini A. 

Collaboratori 
scolastici 
Aiello Anna 
Ambrosio 
Cleopatra 
Borriello 
Concetta 
Cirella 
Domenico 
Marigliano Rosa 
Micera 
Francesco 
Palestro 
Giuseppe 
Paparo Carmela 
Sepe Brigida 
 

Fiduciari di plesso 
Mancini Anna Maria  - Mondò 
Anna 

TAM (Team Autoanalisi e Miglioramento) 
Donato M. Rossi P. Mancini A.M. Mondò A. Festante A. M. 
Stigliano M.R. Caratunti M. Ruffo R. Melia I. Zavarese T.   
Nocerino G. 
  

RSPP 
(Esperto 
esterno) 
Preposti 
Palmieri 
Michele 
Donato Maria  
Mancini Anna 
Maria 
Mondò Anna 

SPP 
Rossi Clemente 
Stigliano 
M.Rosaria 
Izzo Rosalba 
Festante Anna 
Maria  
Donato Maria 
Caratunti Maria 
Rossi Patrizia 
Mondò Anna 
Esposito 
Eleonora 
Scarpa Anna 

Primo 
Soccorso 
Calandra V. 
Boninfante A. 
Nocerino G. 
Palladino C. 
Donato M. 
Festante A. 
Gubitosi R. 
Rossi C. 
Mancini A. M. 
Rossi P. 
Verde R. 
Melia I. 
Mondò A. 
Esposito E. 
Corsalini L. 

Incarichi specifici 
Esposito M. Luisa 
Nespoli Rosa 
Sirico Anna 
Cirella Domenico 
Micera Francesco 
 

Referente Eventi e Feste 
 Caratunti Maria 
Referente Legalità/Intercultura 
Caratunti Maria 
Referente Lettura 
Gubitosi Raffaella – Lamberti Assunta 
Referente Educazione ambientale 
Rossi Patrizia 
Referente Attività sportive 
Melia Ida- Marzio Patrizia 
Referente Coro scolastico 
Boninfante Anna- Donato Maria 
Referente Educazione alla salute 
Palladino Cinzia 
 

Funzioni Strumentali 
A1  Festante Anna Maria 
A2 Stigliano Maria Rosaria 
A3  Caratunti Maria 
A4  Ruffo Rosanna 
A5a  Melia Ida 
A5b Zavarese Teresa  
A6  Nocerino Giuseppina 

 

Docenti Scuola Infanzia 
Cariello Anna 
Cepollaro Anna 
Corsalini Laura 
Cuciniello Anna 
Di Bartolomeo Angela 
Esposito Eleonora 
Falanga Teresa 
Gargiulo Lucia 
Guarino Giuseppina 
Ingegno Giovanna 
Izzo Rosalba 
Langellotti Carmela 
Lombardo Anna Maria 
Miccio Teresa 
Mondò Anna 
Nocerino Giuseppina 
Pirozzi Maria 
Scarpa Anna 
Sirigatti Carmela 
Urciuoli Anna 
Vinciguerra Ersilia 
Zavarese Teresa 
 
Docenti Scuola primaria 
Boccia Maria 
Boninfante Anna 
Caccavale Antonietta 
Calandra Vincenza 
Caratunti Maria 
Cortese Cira 
Di Gennaro Rosa 
De Rosa Mariarosaria 
De Stefano Mariarosaria 
Donato Maria 
Eboli Giuseppina 
Festante Anna Maria 
Formicola Lidia 
Formicola Sofia 
Gubitosi Raffaella 
Guerrera Rosalba 
Lamberti Assunta 
Mancini Anna Maria  
Marzio Patrizia 
Melia Ida 
Nocera Adele 
Palladino Cinzia 
Pitton Paola 
Pommella Assunta 
Rossi Clemente 
Rossi Patrizia 
Ruffo Rosanna 
Savarese Concetta 
Silvestri Adriana 
Spalletti Cristiana 
Stigliano Maria Rosaria 
Urciuoli Adele 
Verde Rosanna 
 

ORGANIGRAMMA 46°C.D. A. SCIALOJA NAPOLI 
A.S. 2009/2010 

Antincendio 
Palestro 
Giuseppe 
Rossi Patrizia 
De Stefano 
Mariarosaria 
Caratunti 
Maria 
Esposito 
Eleonora 
Mondò Anna 
Festante Anna 
Maria  
 

RSU 
Calandra Vincenza 
De Stefano Mariarosaria 
Donato Maria 
RLS 
Calandra Vincenza 

Area didattica 

Area gestionale 

Area amministrativa 

Custodi 
Antoniali Maria 
Camponesco 
Antonietta 

 

Ex LSU 
 

D’Elia Domenico 
Giuffredi Ciro 

Musella Gelsomina 
Musto Salvatore  

Nesci Ciro Ass. Mat. 
Garofalo 
Caterina 
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Organigramma 2008-2009 
 

 

     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Assicura la gestione unitaria dell’Istituto, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

D.S.G.A. 

È’ responsabile dei servizi sia di tipo 
amministrativo –contabile che generali. 
Gestisce il personale ATA (assistenti 
amministrativi e collaboratori scolastici) 
 

Assistenti 
Amministrativi 

 
Area Personale a t.i. 

Area Personale a 
t.d. 

Area  Alunni 
 

Area comune: 
Protocollo-Posta 

Collaboratori 
  
Collaborano con la D.S. nella 
gestione dell’Istituzione, la 
rappresentano e la sostituiscono in 
caso di assenza 

    Consiglio di Circolo 
 
Elabora e adotta gli indirizzi generali. 
Delibera il Programma annuale. 
Delibera sull’organizzazione e sulla 
programmazione dell’attività della 
scuola 

     Giunta Esecutiva 
 
Prepara i lavori del Consiglio e cura 
l’esecuzione delle relative delibere 

Commissione Orario 
Predispone i quadri orario dei singoli 
docenti 

Servizio di prevenzione e protezione 
Valuta i rischi individua le misure di prevenzione e 
protezione ; elabora le procedure di sicurezza per le 
varie attività scolastiche e i sistemi di controllo della 
loro attuazione collabora nella definizione di programmi 
di informazione e di formazione del personale scolastico 
e degli studenti; partecipa alle consultazioni in materia 
di tutela della salute e della sicurezza . 

Comitato di valutazione scuola 
dell’Infanzia e primaria 
 
Presieduto dalla Dirigente scolastica, 
valuta i docenti nell’anno di prova ed 
esprime un parere di idoneità 

Collaboratori 
scolastici 
 
Personale 
addetto ai 
servizi 
generali della 
scuola con 
compiti di 
accoglienza e 
sorveglianza 
degli alunni e 
del pubblico, 
di pulizia, di 
custodia e 
sorveglianza 
dei locali e 
spazi 
scolastici, 
collabora con i 
docenti. 
 

Fiduciari di plesso 
Collaborano con la Dirigente 
scolastica nella gestione 
dell’Istituzione con particolare 
attenzione ai plessi cui sono 
assegnati 

TAM (Team Autoanalisi e Miglioramento): 
Analizza gli esiti delle attività, ne individua i punti 
di forza e di debolezza e propone progetti di 
miglioramento  

Incarichi specifici 
Esplicano alcune 
funzioni necessarie per 
attuare le attività 
previste nel POF 

Referente Eventi e Feste 
Cura l’organizzazione di Grandi Eventi e Feste 
Referente Legalità/Intercultura 
Cura le attività di promozione della legalità e di dialogo interculturale 
Referente Lettura 
Coordina le attività di promozione della lettura e di attivazione della 
biblioteca scolastica 
Referente Educazione ambientale 
Cura la promozione di attività finalizzate alla tutela dell’ambiente 
  Referente Attività sportive 
Cura la promozione dell’attività sportiva quale linguaggio alternativo ed 
aggregante 
Referente Coro scolastico 
Cura la promozione dell’attività canora quale linguaggio alternativo ed 
aggregante 
Referente salute 
Cura la promozione di attività finalizzate al benessere psico-fisico 
 
 
 

Funzioni Strumentali 
A1: Progetti curricolari ed extracurricolari 
A2: Formazione/dispersione 
A3: Viaggi istruzione- Continuità -
Accoglienza nuovo personale- Ricerca 
sponsor 
A4: Disagio alunni certificati e non 
A5: a b A1 A2 A3 A4 scuola infanzia 
A6: Sito web 

Collegio Docenti  
 
Delibera in materia di 
funzionamento 
didattico dell’Istituto; 
cura la 
programmazione 
dell’azione educativa; 
formula proposte al 
Dirigente scolastico; 
provvede all’adozione 
dei libri di testo. 
 

FUNZIONIGRAMMA 46°C.D. A. SCIALOJA NAPOLI 
A.S. 2009/2010 

Area 
gestionale 

Area didattica Area 
amministrativa 

RSU 
Ha compiti di rappresentanza 
generale dei lavoratori all’interno 
dei luoghi di lavoro 
RLS 
Concorre alle misure di 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza dei posti di lavoro e 
nello stesso tempo  funge da 
anello di congiunzione tra il 
responsabile e tutti i dipendenti 

Custodi 
Vigilanza 
ingressi 

Ass. Mat. 
Cura persona alunni 
H 

Ex LSU 
Pulizia 
locali 
scolastici 



 14 

 
 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO SCIALOJA 

Sezione Docenti 

A Lombardo Anna Maria   – Nocerino Giuseppina – Parenti Maria (Risorsa 
Professionale Specialistica)- Pirozzi Maria (Religione Cattolica)  

B Izzo Rosalba – Zavarese Teresa – Pirozzi Maria (Religione Cattolica) 
C Ingegno Giovanna  – Urciuoli Anna- Falanga Teresa (Risorsa Professionale 

Specialistica)-Pirozzi Maria (Religione Cattolica) 
D Langellotti  Carmela– Miccio Maria Teresa – Pirozzi Maria (Religione 

Cattolica) 
E Cepollaro Anna– Sirigatti Carmela- Pirozzi Maria (Religione Cattolica) 
F Cariello Anna - Cuciniello Anna -Pirozzi Maria (Religione Cattolica) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO  F. GRIMM 
Sezione Docenti 

A  Esposito Eleonora  –Corsalino Laura- Pirozzi Maria (Religione Cattolica) 
B  Di Bartolomeo Angela -Mondò Anna- Pirozzi Maria (Religione Cattolica) 
C  Guarino Giuseppina – Vinciguerra Ersilia- Pirozzi Maria (Religione Cattolica) 
D Gargiulo Lucia -Scarpa Anna - Pirozzi Maria (Religione Cattolica) 
 

SCUOLA PRIMARIA “A. SCIALOJA” 
Classe - 
sezione 

Docenti Discipline 

1A      
    
 

 Formicola Lidia  
 
 

 Caratunti Maria  
 

 Donato Maria 
 

 Melia Ida 
 Pommella 
Assunta 

7h It. + 5h Mat. + 2h Sc.+ 1h Ar./Imm. + 1h Mus. 
+ 3hLab. + 1h Ref. + 1h Cont. + 1h Tec.  
 
2h Religione Cattolica 
 
1h L2 
 
2h Corpo Movimento e Sport 
3h St.Cit. + 2h Geog. 

1B  
  
 

 De Stefano 
Maria Rosaria 

 Boninfante Anna 
 

 Melia Ida 
 

 Donato Maria  
 Pommella A. 
Assunta 

7h It. + 5h Mat. + 2h Sc. + 1h Ar./Imm. + 1h 
Mus. +3h Lab. +1h Ref. +1h Tec. + 1h in VB P.It. 
2h Religione Cattolica 
 
2h Corpo-Movimento e Sport 
 
1h L2 
3h St. Citt. + 2h Geog. 
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1C  Palladino Cinzia 
 
 

 Melia Ida 
 Boninfante Anna 
 Donato Maria 
 Pommella A. 

7h It. +5h Mat. +2h Sc. +1h Ar./Imm. +1h Mus. + 
3h Lab. + 1h Ref. + 1h Tec. + 1h in VC (pot. It.)  
 
2h Corpo-Movimento e Sport 
2h Religione Cattolica 
1h L2 
3h St. Citt. + 2h Geog. 

1D  D’Anisio Biagio 
 

 Melia Ida 
 Caratunti Maria 
 Boccia Maria 

 

7h It. +5h Mat. +2h Sc. +1h Ar./Imm. +1h Mus. + 
3h Lab. + 1h Ref. + 1h Tec. + 1h Citt.  
2h Corpo-Movimento e Sport + 2h St +2h Geo. 
2 h IRC 
1 L2 

2A 
 
 

 Nocera Adele  
 

 Formicola Sofia 
 

 Boninfante Anna 
 Melia Ida  
 Boccia  Maria 
 Pommella A. 

6h It. + 2h Geog. + 1 Ar./Imm. + 1h e 30’ Lab. +   
½ h Ref. 
5h e 30’ Mat. + 2h Sc. + 1h Mus. +1h Lab. + ½ h 
Ref. + 1h Tec. 
2h Religione Cattolica 
2 h Corpo- Movimento e Sport 
2h L2 
3h St./Citt. 

2B  Nocera Adele 
  

 Formicola Sofia 
 

 Boninfante Anna  
 

 Melia Ida 
 

 Boccia Maria 
 

 Pommella 
Assunta 

6h It. + 2h Geog. + 1h Ar./Imm. + 1h e 30’ Lab. + 
½ h Ref. 
5h e 30’ Mat. + 2h Sc. + 1h Mus. + 1h Lab. + ½ h 
Ref. + 1h Tec. 
2h Religione Cattolica 
 
2h Corpo- Movimento e Sport 
 
2h L2 + 1h Cont. 
 
3h St. 

3A 
 
 
 
 

� Lamberti 
Assunta 

 
� Calandra 

Vincenza 

6h It. + 2h e 30’ St. +1h Ar./Imm. + 1h Lab. + ½ 
h Ref. 
 
5h e 30’ Mat. + 2 Sc. + 1 Mus. + 1 Lab.Op. + ½ h 
Ref. +1h Tec. 
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3B 

 
� Boninfante Anna 

 
� Boccia Maria 

 
� Rossi Clemente 

 
 
 

� Lamberti 
Assunta 

 
� Calandra 

Vincenza 
 

� Boninfanta Anna 
 

� Boccia Maria 
 

� Rossi Clemente 
 
 
 
 

 
2h Religione Cattolica 
 
3h L2 
 
2h Geog. + 2h Corpo Movimento Sport 
 
 
 
6h It. + 2h e 30’ St. Citt. + 1h Ar./Imm. + 1h 
Lab. Op. + ½ h Ref. 
 
5h e 30’ Mat. + 2h Sc. + 1h Mus. + 1h Lab. Op. + 
1h Tec. + ½ h Ref. 
 
2h Religione Cattolica 
 
3h L2 
 
2h Geog. + 2h Corpo Movimento sport 
 
  
 
 
 

4A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Urciuoli Adele 
 

� Festante Anna M. 
 

� Rossi Clemente 
 
 

� Boninfante Anna 
 
 

5h e 30’ It. + 2h Geog. + 1h Ar./Imm. + 2h Lab. 
Op. + ½ h Ref. 
4h Mat. + 2h Sc. + 3h L2 + 1h Lab. Op.+1 h 
Tecnologia 
 
3h St. Citt. + 2h Corpo-Movimento e Sport + 
1.30h Mus. + ½ h Ref. 
2h Religione Cattolica 
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4B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Urciuoli Adele  
 

� Festante Anna 
M. 

 
� Rossi Clemente 

 
� Boninfante 

Anna 

5h e 30’ It. + 2h Geog. + 1hAr./Imm. + 2h Lab.Op. + ½ h 
Ref. 
4h Mat. + 2h Sc. + 3h L2 + 1h Lab. Op.+1 Tecnologia 
 
 
3h St. Citt. + 2h Corpo-Movimento e Sport + 1h Mus. +   
½ h Ref. +1/2h Cont. 
2h Religione Cattolica 

5A � Gubitosi 
Raffaella 

� Silvestri 
Adriana 

� Guerrera 
Rosalba 

� Donato Maria 
� Boninfante 

Anna 

5h It. + 1Ar/Imm. 
 
5h Mat. + 2h Lab. Op. + ½ h Ref. 
 
3h St. Citt. + 2h Geog. + 2h Corpo-Movimento e Sport + 
½ h Ref. 
3h L2 + 2h Sc. + 1h Mus. + 1h Tec.  

5B  � Gubitosi 
Raffaella 

� Silvestri A. 
� Guerrera 

Rosalba 
� Donato Maria 
� Boninfante 

Anna 
 

3h L2 + 5h It. 
 
5h Mat. + 2h Lab. Op. 
3h St. + 2h Geog. + 2h Corpo- Movimento e Sport + ½ h 
Ref. 
2h Sc. + 1h Mus. + 1h Tec. + 1h Ar. /Imm. + ½ h Ref. 
2h Religione Cattolica 

5C � Gubitosi 
Raffaella 

� Silvestri 
Adriana 

� Guerrera 
Rosalba 

� Donato Maria 
 
� Boninfante 

Anna 

3h L2 + 5h It. 
 
5h Mat. + 2h Lab. Op. + ½ h Ref. 
 
3h St. + 2h Geog. + 2h Corpo-Movimento e Sport 
 
2h Sc. + 1h Mus. + 1h Tec. + 1h Ar./Imm. + 1h Lab. Op. + ½ 
h Ref. 
2h Religione Cattolica 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO  “BARONESSA” 
Classe- 
sezione 

Docenti Discipline 

1^A      
 

� Rossi Patrizia 
 

� Caratunti Maria 
 

� Melia Ida 
 

� Boccia Maria 
 

� Caccavale 
Antonietta 

6h It. + 5h Mat. + 2h Sc. + 1h Ar./Imm. + 1h 
Mus. + 1h Tec. + 2h Lab. Op. + 1h Ref. 
2h Religione Cattolica 
 
2h Corpo-Movimento e Sport 
 
1h L2 
 
4h St. Geog. + 1h Cont. 

2A 
 

� Mancini Anna 
Maria 

� Caratunti Maria  
� Melia Ida  
� Boccia Maria 
� Caccavale 

Antonietta 

6h It. + 5h Mat. + 2h Sc. + 1h Ar./Imm. + 1h 
Mus. + 1h Tec. + 2h Lab. Op. + 1h Ref. 
2h Religione Cattolica 
2h Corpo-Movimento e Sport 
2h L2 
3h St. + 1h Cont. 

2B � Verde Rosanna 
 

� Caratunti Maria  
 

� Melia Ida 
 

� Boccia Maria 
 

� Caccavale 
Antonietta 

6h It. + 5h Mat. + 2h Sc. + 1h Ar./Imm. + 1h 
Mus. + 1h Tec. + 2h Lab. Op. + 1h Ref. 
2h Religione Cattolica 
 
2h Corpo-Movimento e Sport 
 
2h L2 
 
3h St. Geog. + 1h Cont. 

3A � Savarese 
Concetta 

� Caratunti Maria 
� Melia Ida  
� Boccia Maria 
� Caccavale 

Antonietta 

6h It. + 4h Mat.+ 2h Sc. + 1h Ar./Imm. + 1h Mus. 
+ 1h Tec. + 3h Lab. Op. + 1h Ref. + 3h St.  
2h Religione Cattolica 
2h Corpo-Movimento e Sport 
3 L2 
2h Geog. + 2h Cont. + 2 h Corpo Movimento e 
Sport 

4A � Cortese Cira 
 
 

� Pitton Paola 
� Caratunti Maria  
� Boccia Maria 
� Caccavale 

6h It. + 4h Mat. + 2h Sc. + 1h Ar/Imm. + 1h 
Mus. + 1h Tec. + 3h Lab. Op. + 1h Ref. + 3h St.  
 
2h Corpo Movimento e sport 
2h Religione Cattolica 
3h L2 
2h Geog. + 1h Cont. 
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Antonietta 
5A � Spalletti 

Cristiana 
 

� Caratunti Maria 
 

� Pitton Paola 

6h It. + 4h Mat. + 2h Sc. + 1h Ar./Imm. + 1h 
Mus. + 1h Tec. + 3h Lab. Op. + 3h St. + 1h Ref. 
 
2h Religione Cattolica 
 
3h L2 + 2h Geog. + 2h Corpo-Movimento e Sport 

5B � Stigliano M. 
Rosaria 

 
� Caratunti Maria  

 
� Pitton Paola 
 

6h It. + 4h Mat. + 2h Sc. + 1h Ar/Imm. + 1h 
Mus. + 1h Tec. + 3h Lab. Op. + 3h St. + 1h Ref. 
 
2h Religione Cattolica 
 
3h L2 + 2h Geog. + 2h Corpo-Movimento e Sport  
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CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
 
IL QUARTIERE DI S.GIOVANNI A TEDUCCIO 
 
S. Giovanni a Teduccio insieme a Barra e Ponticelli, è uno dei quartieri più popolari di Napoli che ha 
vissuto e vive in condizioni disagiate. 
Il nome del quartiere "S. Giovanni" è di origine remota, risale probabilmente ad una nobile  romana di 
nome Teodocia che aveva in questo luogo la sua residenza. Col tempo divenne un borgo marinaro ed 
anche residenza estiva di nobili romani, intorno alla strada che collegava Partenope alle ville di Ercolano. 
Proprio alcuni marinai durante una battuta di pesca trovarono nelle reti la statua di S.Giovanni Battista 
che venne poi posta in una piccola cappella laddove oggi sorge il Duomo. 
Nell'epoca medievale , S.Giovanni ha continuato a mantenere il suo ruolo di quartiere di passaggio. 
Infatti, per entrare a Napoli a commerciare grano occorreva passare per la dogana posta sul ponte dei 
Granili e pernottare nella zona per aspettare il mattino. Per questo motivo, nacquero molte "tavernette" 
che ospitavano i commercianti e i loro cavalli. 
Questo aspetto ha influito molto sul quartiere che ancora oggi può essere considerato un " quartiere 
dormitorio" poiché i suoi abitanti per lavoro sono costretti a lasciarlo per andare in altri comuni o rioni 
napoletani. 
Lo sviluppo urbanistico si è avuto unicamente sulla via principale: Corso S. Giovanni a Teduccio   arteria 
importantissima per il collegamento tra Napoli e i comuni vesuviani. 
Negli  anni post-terremoto la ricostruzione ha generato "mostri edili" costituiti da enormi palazzoni che 
hanno trasformato i rioni in veri e propri ghetti. 
Le agenzie scolastiche, insieme alle altre comunità territoriali ( socio- sanitarie, sportive, culturali , 
religiose), stanno contribuendo con progetti ed iniziative a riqualificare e a valorizzare le risorse 
presenti sul territorio per cercare di renderlo "socialmente valido e sano". 
In complesso si può dire che i ragazzi hanno bisogno della presenza di modelli di riferimenti positivi, di 
persone che possano comunicare costruttivamente con loro per avviare percorsi di crescita forti e 
costruttivi; di esperienze ed attività alternative che  spazzino via  lo stile di vita di altri ragazzi 
abituati ad essere prepotenti e violenti. 

 
 

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 
 
In sintesi si rileva : 
. il ceto sociale che prevale è di livello medio- basso; 
. un alto tasso di disoccupazione e marcata tendenza di vivere ai margini della legalità; 
. una devozione popolare alquanto diffusa. 
. il  soddisfacimento dei bisogni materiali e la “ ricerca disperata “ dello status simbol commerciale; 
. la conflittualià dei modelli familiari. 
  Secondo  le recenti statistiche, però, i genitori degli alunni di questo quartiere risultano essere più 
partecipi  alla vita scolastica , rispondendo in maniera fattiva, se richiesto, all’ esigenza di una scuola” 
funzionante” sul territorio. 
Il territorio sociale è nella sua globalità, attento alle problematiche del territorio. 
 
CARATTERISTICHE DEGLI UTENTI- FATTORI DI RISCHIO   
 
Scarsa stima di sé, demotivazione allo studio, trasgressività, incapacità  di apprendimento, difficoltà 
relazionali con compagni ed insegnanti , sono alla base di quello che viene definito insuccesso scolastico 
sul quale influiscono pesantemente i modelli familiari devianti e un tipo di subcultura che fa riferimento 
a veri e propri disvalori, spesso conciliabili col valore scuola. 
Alcuni dei nostri alunni presentano una frequenza irregolare, sono i cosiddetti “ “microdispersi “ che, 
per varie cause non traggono profitto reale  dalla scuola  e per i quali il recupero scolastico risulta 
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praticamente vanificato se non addirittura impossibile. 
Le cause più frequenti di microdispersione sono: 
• la disoccupazione  
• la disgregazione del nucleo familiare  
• il genitore assente 
• l’ affido- convitto 
• la doppia famiglia o la famiglia monoparentale 
• la situazione d’ illegalità 
• l’ insuccesso scolastico ( bocciature, incapacità di raggiungere  livelli adeguati di strumentalità. 
L’ opera di  emancipazione sociale e di promozione civile svolta dalla scuola nei confronti dell’ 
informazione risulta spesso vanificata dall’ ansia, dall’ aggressività, i cumuli delle tensioni che 
quotidianamente gravano sugli alunni e fanno si che lo svantaggio sociale si tramuti in svantaggio 
scolastico con un gran numero di bambini con difficoltà di apprendimento, in cui il deficit di tipo 
cognitivo e relazionale può provocare delle vere e proprie situazioni di svantaggio. 
 
RILEVAZIONE DEI BISOGNI 
 
 
Le esigenze ed i bisogni dell’utenza possono essere così sinteticamente illustrati: 

• Bassi livelli di autostima:senso di insicurezza 
• Inadeguata motivazione all’apprendimento 
• Tendenza all’abbandono e alla dispersione scolastica 
• Carenza di modelli positivi con cui identificarsi 
• Mancanza o carenza di valori che favoriscono lo sviluppo di persone consapevoli del proprio ruolo 
• Assenza di opportunità apprenditive, nel seno familiare, oltre la TV e “parenti” similari 
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Finalità e attività di insegnamento nella scuola dell’Infanzia 

 
La scuola dell’Infanzia, secondo il dettato delle vigenti norme, è non obbligatoria, di durata triennale, 
concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale 
delle bambine e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 
apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della 
primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e 
dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la 
continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. 
 
Pertanto essa deve perseguire avvertibili traguardi di sviluppo in ordine alle seguenti finalità 
educative: 
      ••••   maturazione dell’identità 
      ••••   conquista dell’autonomia 
      ••••   sviluppo della competenza 
 
 
La programmazione della scuola dell’Infanzia si articola attraverso le seguenti Unità di Lavoro: 
 

1. I DISCORSI E LE PAROLE 
2. MESSAGGI, FORME, MEDIA 
3. IL CORPO E IL MOVIMENTO 
4. LO SPAZIO, L’ORDINE,  LA MISURA 
5. LE COSE, IL TEMPO, LA NATURA 
6. IL SÉ E L’ALTRO 

 
 

Le competenze previste per i bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia sono intese come 
consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettuali, e come sviluppo 
di ulteriori capacità culturali e cognitive tipiche del pensiero adulto. 
 
 

IDENTITÀ 
 
 

INDICATORE 
SI’ 

IN 
PARTE NO 

 1.  Ha interiorizzato lo schema corporeo    
 2.  Ha un’immagine positiva di sé    
 3.  Chiede l’approvazione dell’adulto    
 4.  Evidenzia curiosità e interesse verso stimoli esterni    
 5.  Interviene spontaneamente nelle attività    
 6. Rispetta le persone e le cose    
 7. Sa tollerare la frustrazione    
 8. Manifesta sentimenti ed emozioni    
 9. Al rimprovero reagisce positivamente    
10. In situazioni di disagio reagisce �con aggressività �isolandosi �con il pianto �con soluzioni      alternative  
�chiedendo aiuto all’insegnante  �con ostinazione   
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AUTONOMIA 
 

INDICATORE SI’ 
IN  

PARTE 

NO 

1. E’ autonomo nella soluzione di problemi pratici (lavarsi,vestirsi,…)    
2. Ha cura ed è responsabile del materiale    
3. Rispetta il proprio turno    
4. Sa assumersi delle responsabilità    
5. E’ in grado di risolvere conflitti proponendo soluzioni    
 

COMPETENZE 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
 

INDICATORE SI’ 
IN 

PARTE 

NO 

 1.  Possiede capacità di ascolto    
 2.  Comprende consegne verbali     
 3.  Si esprime prevalentemente in �italiano �dialetto 
 4.  Pronuncia correttamente le parole    
 5.  Si esprime verbalmente con proprietà e ricchezza di vocaboli     
 6.  Sa strutturare frasi minime sintatticamente corrette    
 7.  Racconta storie e/o eventi    
 8.  Sa inventare una storia    
 9.  Individua in una storia ascoltata i personaggi, i luoghi, le azioni    
10. Ordina in sequenze le immagini di una storia    
11. Ripete a memoria filastrocche, poesie, canti    
12. Descrive una situazione ad altri    
13. Sa scrivere il proprio nome    
14. Sa leggere, interpretare simboli convenzionali     
15. Sa leggere spontaneamente qualche parola    
16. Gioca con le parole    
 
MESSAGGI, FORME, MEDIA 
 

INDICATORE SI’ 
IN 

PARTE 

NO 

 1.  Disegna con ricchezza di particolari    
 2.  Esprime la creatività preferibilmente nell’attività �grafica �mimico-gestuale �musicale 
 3.  Padroneggia le diverse tecniche (taglio, strappo,…)    
 4.  Rappresenta graficamente un’esperienza     
 5.  Riproduce ritmi grafici (XOXO)    
 6.  Riproduce segni grafici (X O )    
 7.  Riconosce segni diversamente orientati nello spazio    
 8.  E’ sereno nel partecipare a giochi simbolici    
 9.  Assume ruoli    
10. Sa distinguere voci, suoni, rumori    
11. Sa riprodurre voci,suoni,rumori    
12. Riconosce e riproduce ritmi semplici    
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

INDICATORE SI’ IN 
PARTE 

NO 

1. Controlla globalmente gli schemi dinamici di base (salto,corsa,…)    
2. Controlla gli schemi posturali (flettere, inclinare, oscillare, piegare).    
3. E’ coordinato nei movimenti    
4. Sa eseguire percorsi motori    
5. Possiede un’adeguata coordinazione occhio-mano    
6. Ha sviluppato la motricità fine (piegature, ritaglio, colorare,…)    
7. Impugna correttamente gli strumenti di lavoro    
 
 
LO SPAZIO, L’ORDINE,  LA MISURA 
 

INDICATORE SI’ 
IN 

PARTE 

NO 

 1.  Individua somiglianze e differenze (discriminazione)    
 2.  Riconosce e denomina    �colori    �forme  �grandezze 
 3.  Classifica in base a criteri specifici (classificazione)    
 4.  Individua il criterio utilizzato in una classificazione (deduzione)    
 5.  Coglie relazioni tra elementi d’insiemi diversi (relazioni)    
 6.  Coglie relazioni tra elementi dello stesso insieme (relazioni)    
 7. Confronta insiemi stabilendo se hanno lo stesso numero di elementi (tanti quanti), 
più o meno (rapporti di quantità) 

   

 9. Usa in modo significativo i termini “forse, è possibile,è impossibile,certo, non so) 
(induzione, deduzione, altre relazioni) 

   

10. Conta in modo ordinato senza “saltare oggetti” e senza contare due volte lo stesso 
oggetto (seriazione) 

   

11. Mette in ordine in successioni date (seriazione.)    
12. Localizza oggetti nello spazio (concetti topologici.)    
13. Usa in modo adeguato i connettivi logici (E, O, NON) (inclusione, esclusione.)    
14. Utilizza istogrammi e/o diagrammi di flusso.    
 
 
LE COSE, IL TEMPO, LA NATURA 
 

INDICATORE SI’ 
IN 

PARTE 

NO 

1. Formula ipotesi    
2. Propone soluzioni    
3. Intuisce rapporti di causa ed effetto    
4. Negli assurdi riconosce l’errore     
5. Ammette di non sapere e/o di non aver capito.    
6. Conosce i giorni della settimana    
7. Conosce le stagioni    
8. Sa orientarsi nei diversi momenti della giornata (mattino, sera, …)    
 9.  Sa orientarsi rispetto a “ieri – oggi – domani”    
10. Sa osservare eventi    
11. Sa descrivere eventi    
 
IL SÉ E L’ALTRO 
 

INDICATORE SI’ 
IN 

PARTE 

NO 

 1.  Si avvia al controllo emotivo    
 2.  Riconosce se stesso come appartenente al gruppo.    



 25 

 3.  Dimostra reazioni aggressive �motorie �verbali. 
             �verso sè  �gli altri �gli oggetti 
 4. Dimostra fiducia e disponibilità nei confronti degli insegnanti    
 5.  Rispetta le regole del gruppo    
 6.  Preferisce lavorare �da solo �in coppia  �in piccolo gruppo  �in grande gruppo 
 7. Sa condividere libri, giochi, oggetti    
 8.  E’ disponibile al confronto con gli altri    
 9. Nel gruppo riveste un ruolo di �leader positivo  �leader negativo  �gregario  �isolato 
10. Conosce la propria realtà territoriale e quella di altri bambini per confrontare le 
diverse situazioni. 

   

1. Riconosce i propri diritti e doveri.    
 
 

L’ALUNNO E L’APPRENDIMENTO 
 

INDICATORE SI’ 
IN 

PARTE 

NO 

1. E’ disponibile verso la scuola e l’apprendere    
2. L’attenzione e la concentrazione sono adeguate in riferimento al tipo di proposta.    
3. Ha tempi di esecuzione delle attività proposte: �adeguati �lenti � veloci. 
4. Ha  cura nell’eseguire il lavoro    
5. E’ capace di portare a termine un lavoro    
6. Dimostra perseveranza e ordine nelle procedure.    
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Scuola dell’infanzia 

 
Modello organizzativo 

  
L’orario annuale delle attività educative per la scuola dell’infanzia, si diversifica, dal punto di vista 
normativo, da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore annue, a seconda dei progetti 
educativi delle singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie. 
Nel monitoraggio attivato allo scopo di rilevare le esigenze delle famiglie è emersa l’opzione 
generalizzata della frequenza pomeridiana. Tale opzione , attraverso il vaglio degli organi collegiali, 
ha consentito la definizione della seguente organizzazione oraria consistente in  oltre 1500 ore 
annue di attività educative così suddivise : 
 
dal LUNEDÌ AL VENERDÌ:  ingresso ore 8,15 – uscita ore 16,15 (40 ore settimanali) 
 
 
Il sabato la scuola dell’infanzia non funzionerà 
 
L’ingresso è consentito fino alle ore 9,00 
 
Rispetto agli orari di uscita i bambini potranno incominciare ad essere prelevati a partire dalle ore 
15.55 
 
Nelle Nuove Indicazioni per la costruzione del curricolo per la scuola dell’infanzia, troviamo ulteriori 
spunti educativi che consentono  di rafforzare l’efficacia della progettazione che la scuola pone in 
essere. 
 
Il prezioso contributo degli Orientamenti dell’attività educativa del 1991, inoltre, costituirà una guida 
sicura verso la quale orientarci con la certezza di attingere a documenti di elevato profilo pedagogico. 
In particolare, avvalendoci della nostra autonomia, sancita dal DPR 275/99 intendiamo verificare una 
serie di innovazioni organizzative che abbiamo progettato in favore degli alunni della scuola 
dell’infanzia. 
Tali innovazioni perseguiranno sostanzialmente le seguenti finalità: 
 

- migliorare la socializzazione degli alunni attraverso la pluralità degli interventi educativi e 
l’organizzazione flessibile dei gruppi di alunni;  

- promuovere modelli di organizzazione dell’azione dei docenti che valorizzino la progettazione 
comune degli interventi valorizzando le competenze specifiche di ciascuno e le potenzialità del 
gruppo di lavoro (team); 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Finalità e attività di insegnamento della scuola primaria 
 
 
La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti 
dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il 
fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative 
all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi 
espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione 
di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di 
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi 
fondamentali della convivenza civile. 
 
Nelle Nuove Indicazioni nazionali per la costruzione del Curricolo della scuola primaria, troviamo 
ulteriori spunti educativi che consentono  di rafforzare l’efficacia della progettazione che la scuola 
pone in essere. 
Di assoluto valore pedagogico appaiono i Programmi del 1985 che rappresentano un documento di grande 
levatura educativa e culturale al quale intendiamo attingere per rafforzare le nostre azioni e 
giustificarle sul piano teorico ed operativo.  
  
L’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle 
istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme 
concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore. 
 
La nostra istituzione scolastica, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, tenuto 
conto delle scelte operate dalle famiglie attraverso apposito monitoraggio, organizza, nell’ambito del 
piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 
ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi 
sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno 
esercitato l'opzione.  
Pertanto, avendo i competenti organi collegiali definito la scansione del tempo scuola complessivo, 
ammontante in 990 h annue in 33 unità settimanali di uguale durata pari a 30 h, l’orario delle attività 
della scuola primaria sarà così articolato su base settimanale: 
 
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ - VENERDÌ 
 
Classi PRIME e SECONDE: ingresso ore 8.15-uscita ore 13.15 
Classi TERZE-QUARTE e QUINTE:  ingresso ore 8.10-uscita ore 13.10 
 
MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
 
Classi PRIME e SECONDE:  ingresso ore 8.15-uscita ore 16.15 
Classi TERZE-QUARTE e QUINTE:  ingresso ore 8.10-uscita ore 16.10 
 
Il sabato la scuola non funzionerà 
 
Ore settimanali di attività: h 27 obbligatorie + h 3 di laboratorio ad adesione facoltativa ed opzionale + 
h 1  per la mensa 
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Il Collegio propone i seguenti laboratori opzionali e facoltativi: 
 

♣ potenziamento/recupero italiano – matematica – arte ed immagine 
 
 
Inoltre, i docenti hanno stabilito il tetto minimo e  massimo  per ciascuna disciplina da 
spendere in modo flessibile e dinamico, nel rispetto della pari dignità educativa  e formativa 
che va riconosciuta ad ogni disciplina di studio inserita nel curricolo: 
 
 

Insegnamento Monte annuale 
 

Media 
settimanale 

Lingua Italiana 165 5 
Matematica 132 4 

Storia 66 2 
Geografia 66 2 
Scienze 66 2 
Musica 66 2 

Arte ed immagine 66 2 
Corpo Movimento Sport 66 2 

Tecnologia  33 1 
Religione cattolica 66 2 

Lingua inglese a partire da 33h nelle classi I e fino 
ad un massimo nelle classi III, IV e V 

99 3 

 891 27 
  

Attività laboratoriali facoltative  
Recupero e potenziamento degli apprendimenti 
attraverso: 
 
Laboratorio linguistico-espressivo-informatico 
 
Laboratorio grafico-pittorico-manipolativo 
 
Laboratorio logico-matematico-informatico 
 
 
 

3 h settimanali  
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI PRIME 
 
ITAL. 
8 h 

MAT. 
6 h 

STO 
3 h 

GEO 
2 h 

SCIE. 
2 h 

ARTE 
2 h 

MUS. 
1 h 

TEC 
1 h 

MOT. 
2 h 

REL 
2 h 

L 2 

1 h 
+ 1 
MENSA 

 
CLASSI SECONDE 

 
ITAL. 
7 h 

MAT. 
6 h 

STO 
3 h 

GEO 
2h 

SCIE. 
2h 

ARTE 
2 h 

MUS. 
1h 

TEC 
1h 

MOT. 
2 h 

REL 
2 h 

L 2 

2 h 
+ 1 
MENSA 

 
CLASSI TERZE 

 
ITAL. 
7h 

MAT. 
5h 

STO 
3h 

GEO 
2h 

SCIE. 
2h 

ARTE 
2 h 

MUS. 
1h 

TEC 
1h 

MOT. 
2 h 

REL 
2 h 

L 2 

3 h 
+ 1 
MENSA 

 
CLASSI QUARTE 

 
ITAL. 
7h 

MAT. 
5h 

STO 
3h 

GEO 
2h 

SCIE. 
2h 

ARTE 
2 h 

MUS. 
1h 

TEC 
1h 

MOT. 
2 h 

REL 
2 h 

L 2 

3 h 
+ 1 
MENSA 

 
CLASSI QUINTE 

 
ITAL. 
7h 

MAT. 
5h 

STO 
3h 

GEO 
2h 

SCIE. 
2h 

ARTE 
2 h 

MUS. 
1h 

TEC 
1h 

MOT. 
2 h 

REL 
2 h 

L 2 

3 h 
+ 1 
MENSA 
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Classe PRIMA 
 
ITALIANO  Acquisire le conoscenze sulla struttura e sul funzionamento della lingua.  
Usare la comunicazione come strumento necessario per relazionarsi con gli altri in 
collaborazione e  
solidarietà. Ascoltare e comprendere semplici messaggi ed informazioni.  
Usare la lingua come strumento creativo. 
 
INGLESE Riconoscere e riprodurre semplici suoni e ritmi della L2. Comprendere ed 
eseguire semplici  
istruzioni e procedure. 
 
MUSICA Comprendere il linguaggio musicale. Usare la voce, il proprio corpo e oggetti 
vari per espressioni 
 recitate, parlate e cantate. 

 

ARTE E IMMAGINE Conoscere il linguaggio iconico.  

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, 
plastiche…) utilizzando tecniche e materiali adeguati  e integrando i diversi linguaggi.  

 
CORPO MOVIMENTO SPORT Riconoscere e rappresentare graficamente  le varie 
parti del corpo su di sé e sugli altri . Utilizzare e combinare tra loro diversi schemi 
motori .Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 
coordinate spaziali e temporali.  
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme di drammatizzazione e di danza 

 

STORIA Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. Divenire consapevoli del 
trascorrere del tempo e dei cambiamenti che si determinano nell’uomo, negli animali, 
nelle cose e nell’ambiente.  

Conoscere, ricostruire e comprendere eventi e trasformazioni storiche.  

 
GEOGRAFIA Riconoscere  e rappresentare graficamente la propria posizione e quella 
degli oggetti nello spazio rispetto a diversi punti di riferimento. Distinguere in un 
ambiente gli elementi naturali da quelli artificiali 
 
MATEMATICA Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti 
di oggetti. Risolvere situazioni problematiche utilizzando le operazioni con disegni, 
parole e simboli. 
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Localizzare oggetti nello spazio fisico sia rispetto a se stessi, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti. Compiere confronti diretti di 
grandezze. 

 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI  Esplorare il mondo attraverso i sensi. 
Discriminare esseri viventi e non viventi. Fare ipotesi e previsioni sull’andamento di 
una storia,  di un evento. 
 
TECNOLOGIA  Comprendere il rapporto uomo – tecnologia. Usare la tecnologia come 
soluzione per soddisfare le esigenze dell’uomo. 
 
COMPORTAMENTO Grado di interesse e di partecipazione alla comunità educativa 
della classe  e della  scuola . Impegnarsi nel portare a termine un compito assegnato.  
Avere spirito di iniziativa e collaborazione.  Relazionarsi con gli altri.  
 

Classe SECONDA 
 
ITALIANO  Interagire in una conversazione formulando domande pertinenti su 
argomenti di esperienza diretta.  
Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali. Produrre testi legati a 
scopi diversi (narrare, descrivere,  
informare). Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della 
frase semplice. 
 
 
INGLESE Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente.  
Comprendere testi brevi e semplici. Utilizzo di espressioni e frasi memorizzate 
adatte a vari tipi di situazioni tali da  
soddisfare bisogno di tipo concreto. Copiare e scrivere parole e semplici frasi 
attinenti all’ attività svolta. 
 
 
MUSICA Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, 
creare ed improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. Eseguire in  
gruppo semplici brani vocali strumentali curando l’espressività e l’accuratezza  
esecutiva. Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strumentali di un brano musicale,  
traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 
 
 
ARTE E IMMAGINE Esplorare immagini, forme ed oggetti presenti nell’ ambiente  
utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali e tattili. Riconoscere  
attraverso un approccio operativo linee, colori, forme, volume e la struttura  
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compositiva presente nel linguaggio delle immagini. Individuare nel linguaggio del  
fumetto filmico ed audio visivo le diverse tipologie dei codici, le sequenze narrative e  
decodificare in forme elementari i diversi significati.  
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo ( grafico, plastico )  
utilizzando materiali e tecniche adeguate ed  integrando diversi linguaggi 
 
CORPO MOVIMENTO SPORT  Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su 
di sé e sugli altri. Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 
Organizzare e gestire l’ orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali 
coordinate spaziali e temporali, utilizzare in modo personale il corpo ed il movimento 
per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti anche nelle forme 
della drammatizzazione e della danza. Conoscere ed applicare correttamente modalità 
esecutive di giochi e di movimento. 
 
STORIA Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, 
mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Ricavare da fonti 
di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato locali e non. Avviare la 
costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole, 
agricoltura, ambiente, produzione, ecc. Individuare analogie e differenze tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni. 
 
GEOGRAFIA Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare 
attraverso punti di  riferimento ed utilizzando i concetti topologici. Rappresentare in 
prospettiva verticale oggetti ed ambienti noti (piante dell’ aula, di una stanza, della 
propria casa, del cortile della scuola, ecc.) e rappresentare percorsi esperiti 
nello spazio circostante. Individuare gli elementi fisici ed antropici caratterizzanti  
vari tipi di paesaggio.  
 
MATEMATICA  Contare oggetti e numeri in senso progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre, quattro, ecc.. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con numeri naturali e verbalizzare le  
procedure di calcolo. Utilizzare le memorizzare procedimenti di calcolo (tabelline).  
Risolvere semplici situazioni problematiche con l’utilizzo delle operazioni. Eseguire le  
operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. Riconoscere,  
denominare e descrivere figure geometriche. Rappresentare relazioni e dati con  
diagrammi, schemi e tabelle. 
 
 
 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI  Attraverso interazioni e manipolazioni,  
individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali. Osservare, descrivere,  
confrontare, correlare elementi della realtà circostante. 
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Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici. Riconoscere le  
diversità degli eventi, differenze,somiglianze tra piante, animali ed altri organismi.  
Osservare ed integrare le trasformazioni ambientali sia stagionali, 
sia in seguito all’azione modificatrice dell’uomo. 
 
TECNOLOGIA  Usare strumenti e materiali rispettandone la funzione. Seguire  
istruzioni d’uso e saperle fornire agli altri. Utilizzare semplici materiali digitali per  
l’apprendimento e conoscere a livello generale le caratteristiche dei nuovi media e  
degli strumenti di comunicazione. 
 
COMPORTAMENTO Grado di interesse e di partecipazione alla comunità educativa 
della classe  e della  scuola . Impegnarsi nel portare a termine un compito assegnato.  
Avere spirito di iniziativa e collaborazione.  Relazionarsi con gli altri.  
 

Classe TERZA 
 
ITALIANO  Esprimere attraverso il parlato spontaneo o parzialmente pianificato 
pensieri, stati d’animo, affetti, opinioni, rispettando l’ordine causale e temporale. 
Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati o letti.  
Produrre testi scritti di vario tipo, saper raccontare esperienze personali o altrui. 
Riconoscere e classificare le parti variabili del discorso, riconoscere gli elementi della 
frase semplice e arricchire il lessico. 
 
 
INGLESE Interagire in brevi dialoghi attinenti ad ambiti familiari. Scrivere e 
comprendere semplici messaggi servendosi anche di supporti visivi. Conoscere aspetti 
e tradizioni della cultura anglosassone. 
 
 
MUSICA Eseguire semplici canti e brani, individualmente e/o in gruppo, 
accompagnandosi con oggetti di uso comune, con semplici strumenti e con i diversi 
suoni che il corpo può produrre, collegandosi alla gestualità e al movimento di tutto il 
corpo. Riconoscere le caratteristiche tecniche di un brano musicale. 
 
ARTE E IMMAGINE Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo:  il segno, 
la linea, il colore, lo spazio. Produrre messaggi ed esprimere emozioni con l’uso di 
tecniche e materiali diversi. Leggere e comprendere immagini di diverso tipo. 
 
CORPO MOVIMENTO SPORT  Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni 
diverse. Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente e 
collettivamente, stati d’animo, idee, situazioni, ecc. Rispettare le regole dei giochi 
organizzati, anche in forma di gara. Utilizzare in modo corretto e sicuro, per sé e per 
i compagni, spazi e attrezzature. 
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STORIA Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi. Leggere e ricavare 
informazioni storiche da testi e fonti di vario tipo. Costruire quadri sociali 
significativi selezionando ed utilizzando le conoscenze. Riconoscere e descrivere 
contesti di vita preistorici. 
 
 
GEOGRAFIA Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio 
vissuto rispetto a diversi punti di riferimento. Leggere semplici rappresentazioni 
iconiche e cartografiche utilizzando legende, punti cardinali, piante e carte. 
Osservare, descrivere, confrontare paesaggi geografici e riconoscere gli elementi 
fisici ed antropici che li caratterizzano. 
 

MATEMATICA  Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali (interi e 
decimali) ed operare con essi. Risolvere situazioni problematiche utilizzando le 
quattro operazioni. Riconoscere, denominare e rappresentare le figure geometriche 
piane. Operare con grandezze e unità di misura. 
 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI  Confrontarsi con oggetti cogliendone 
funzione, funzionalità e interazione con la vita quotidiana. Rilevare, interpretare e 
descrivere la causa e l’effetto di un evento sperimentato o osservato. Documentare in 
varie forme le relazioni tra ambiente ed attività umane. Riconoscere la diversità dei 
viventi e la loro interazione con l’ambiente. Assumere atteggiamenti corretti per la 
conservazione dell’ambiente naturale. 
 
TECNOLOGIA  Osservare ed analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine d’uso 
comune utilizzati nell’ambiente di vita classificandoli in base alle loro funzioni. 
Utilizzare il computer per scrivere testi, eseguire semplici giochi didattici, ecc… 
 

 

COMPORTAMENTO Grado di interesse e di partecipazione alla comunità educativa 
della classe  e della  scuola . Impegnarsi nel portare a termine un compito assegnato.  
Avere spirito di iniziativa e collaborazione.  Relazionarsi con gli altri.  
 

Classe QUARTA 
 
ITALIANO Partecipare alle conversazioni rispettando le idee altrui ed esprimendo le 
proprie opinioni. Esprimere esperienze personali rispettando un ordine logico e 
cronologico ed inserendo elementi funzionali al racconto. Utilizzare varie tecniche di 
lettura. Leggere testi di vario tipo individuandone le principali caratteristiche 
strutturali e di genere. Produrre testi di vario tipo coesi e corretti. Riconoscere ed 
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analizzare le parti del discorso. Utilizzare il dizionario come mezzo di consultazione e 
di arricchimento lessicale. Comprendere ed utilizzare termini specifici. 
  
 
INGLESE Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Comprendere brevi testi servendosi anche di supporti visivi. Interagire in semplici 
scambi comunicativi utilizzando un lessico adeguato all’interlocutore e alla situazione. 
Scrivere semplici e brevi messaggi seguendo un modello dato. 
 
 
MUSICA  Utilizzare la voce, gli strumenti, gli oggetti per produrre suoni. Intonare 
semplici brani singolarmente e in gruppo. Riconoscere il valore della musica come segno 
distintivo di culture e popoli diversi nel tempo e nello spazio. 
Riconoscere, distinguere e classificare le strutture fondamentali di un brano musicale. 
Utilizzare sistemi simbolici convenzionali e non. 
 
 
ARTE E IMMAGINE Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 
Identificare gli elementi di base del linguaggio visivo ed audiovisivo. Individuare le 
molteplici funzioni che un’immagine o un’opera d’arte svolgono da un punto di vista sia 
informativo sia emotivo. Utilizzare per la produzione strumenti, materiali diversi. 
Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico – culturale presenti sul 
proprio territorio. 
 
 
CORPO MOVIMENTO SPORT  Individuare le principali funzioni fisiologiche e i loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. Coordinare schemi motori. Utilizzare 
coordinate spazio-tempo funzionali ad una data situazione sportiva. Utilizzare il 
linguaggio del corpo per esprimere stati d’animo ed emozioni. Partecipare ad un gioco 
di squadra svolgendo un ruolo attivo e rispettandone le regole. Applicare stili di vita 
utili a mantenere un sano stato di salute (alimentazione, sport, ...) 
 
 
STORIA  Ricavare informazioni da documenti di vario tipo. Leggere ed interpretare 
le testimonianze del passato nella realtà locale. Collocare nello spazio gli eventi, 
individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio. Elaborare quadri di sintesi. Conoscere ed usare termini specifici del 
linguaggio disciplinare. Trasformare le conoscenze apprese in racconti e testi. 
 
 
GEOGRAFIA Orientarsi e muoversi in uno spazio noto tenendo presenti punti di 
riferimento, utilizzando organizzatori topologici e carte mentali. Conoscere e 
descrivere gli aspetti caratterizzanti delle diverse regioni italiane. Analizzare, 
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attraverso casi concreti, le conseguenze positive e negative dalle attività umane sul 
territorio regionale e nazionale. Proporre semplici ipotesi di soluzioni ai problemi 
ambientali. Stabilire relazioni di interdipendenza tra ambiente, risorse, condizioni di 
vita. Utilizzare carte, tabelle, grafici per descrivere fatti e fenomeni. 
 
 

MATEMATICA  Leggere e scrivere numeri naturali e decimali consolidando la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre. Confrontare e ordinare le frazioni 
più semplici, utilizzando opportunamente la linea dei numeri. Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando tecniche formule e procedure di calcolo. Riconoscere, 
analizzare, rappresentare e trasformare figure piane. Operare con grandezze ed 
unità di misura. Classificare oggetti, figure, numeri realizzando adeguate 
rappresentazioni. Conoscere ed usare linguaggi probabilistici, logici, informatici. 
 

 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI  Utilizzare unità convenzionali di misura. 
Osservare, descrivere, analizzare elementi del modo vegetale, animale, umano. 
Individuare in  contesti sperimentali le proprietà dei materiali. Eseguire, in un 
ambiente noto, semplici esperimenti con materiali e strumenti diversi. Conoscere la 
struttura del suolo e stabilire relazioni tra suolo e viventi. Mettere in atto 
comportamenti di cura di sé e del proprio corpo (alimentazione, salute). 
 
 
TECNOLOGIA  Individuare le funzioni di un oggetto e di una semplice macchina. 
Comporre e scomporre oggetti e rilevarne l’impatto ambientale. Rappresentare 
graficamente oggetti e processi. Rilevare le trasformazioni di un oggetto nel tempo. 
Utilizzare i linguaggi multimediali per approfondimenti e ricerche. 
 

 

COMPORTAMENTO  Partecipare attivamente alla vita della classe mostrando senso 
di responsabilità. 
Portare a termine le attività intraprese. Mostrare disponibilità nei confronti del 
gruppo e controllare le proprie reazioni emotive. Avere un atteggiamento corretto e 
rispettoso nei confronti degli altri, delle cose e dell’ambiente. 
 

 
 
 
 

Classe QUINTA 
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ITALIANO Partecipare ad una conversazione e/o ad un dibattito prestando 
attenzione, comprendendo e rispettando le idee e le sensibilità altrui ed esprimendo le 
proprie opinioni. Esprimere e riferire oralmente pensieri, stati d’animo, affetti, 
esperienze, argomenti di studio, rispettando l’ordine causale e temporale. Utilizzare 
varie tecniche di lettura. Leggere testi diversi individuandone le principali 
caratteristiche strutturali e di genere. Produrre testi scritti di vario genere coesi, 
coerenti e corretti. Manipolare ed elaborare in modo creativo testi di vario tipo. 
Riconoscere ed analizzare le parti del discorso. Usare il dizionario. Ampliare il 
patrimonio lessicale. Comprendere ed utilizzare termini specifici legati alle discipline 
di studio. Utilizzare la punteggiatura in funzione demarcativa ed espressiva. 
  
INGLESE Interagire in brevi scambi dialogici monitorati dall’insegnante e stimolati 
anche con supporti visivi. Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure. 
Comprendere semplici e chiari messaggi con lessico e strutture noti. Comunicare 
utilizzando espressioni e frasi adatte al contesto e all’interlocutore. Scrivere semplici 
messaggi e testi. Rilevare diversità culturali in relazione ad abitudini di vita. 
 
MUSICA  Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie in modo creativo e 
consapevole. Eseguire coralmente e individualmente semplici brani curando 
intonazione, espressività ed interpretazione.Valutare brani musicali di vario genere e 
stile mettendoli in relazione a culture, tempi e luoghi diversi. Riconoscere e 
classificare gli elementi costitutivi di base in brani musicali diversi.  
Esprimere graficamente i valori delle note e l’andamento melodico di un brano 
mediante l’uso di sistemi simbolici convenzionali e non. 
 
ARTE E IMMAGINE Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 
Conoscere ed individuare in un testo visivo o audiovisivo gli elementi di base del 
linguaggio visuale. Conoscere ed utilizzare strumenti, materiali diversi e regole per 
produrre immagini grafiche, pittoriche e plastiche. Riconoscere, classificare ed 
apprezzare i principali beni culturali, ambientali ed artigianali presenti nel proprio 
territorio. 

 
CORPO MOVIMENTO E SPORT Conoscere le funzioni fisiologiche ed i loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. Organizzare condotte motorie sempre più 
complesse. Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive corporee. 
Partecipare a giochi di squadra, sportivi e non, rispettando le regole. Assumere 
comportamenti e stili di vita salutistici, riconoscendo il rapporto tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute.  
 
 
 
STORIA Ricavare informazioni da fonti e documenti di tipo diverso. Individuare ed 
interpretare le tracce e le testimonianze del passato nel proprio territorio. Conoscere 
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ed utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le conoscenze apprese. Elaborare 
rappresentazioni sintetiche delle società studiate. Usare la cronologia storica 
occidentale e conoscere altri sistemi cronologici. Elaborare in forma di racconto – 
orale e scritto - gli argomenti studiati.  
 
GEOGRAFIA Orientarsi e muoversi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. Leggere grafici, carte, 
mappe, piante. Riconoscere e descrivere gli elementi costitutivi di un ambiente. 
Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio 
regionale e nazionale. Esplicitare il nesso tra ambiente, risorse e condizioni di vita 
dell’uomo. Utilizzare gli strumenti della disciplina per descrivere fatti e fenomeni. 
 
MATEMATICA  Riconoscere e costruire relazioni tra numeri naturali. Leggere, 
scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali, decimali, frazionari e operare con 
essi. Risolvere situazioni problematiche utilizzando tecniche, formule e procedure di 
calcolo. Descrivere e classificare figura geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie. Consolidare le capacità di raccolta dei dati e distinguere il 
carattere qualitativo da quello quantitativo. Rappresentare graficamente i dati 
raccolti. 
 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI  Misurare lunghezze, pesi, volumi di 
oggetti comuni e correlare grandezze diverse. Effettuare esperimenti utilizzando 
materiali e strumenti di vario tipo. Indicare esempi di relazioni degli organismi viventi 
con il loro ambiente. Conoscere e descrivere le funzioni di tessuti, sistemi e apparati 
del corpo umano. Osservare, interpretare e descrivere alcuni fenomeni celesti. 
Conoscere e praticare comportamenti corretti rispetto all’igiene personale, 
all’alimentazione, alla cura di sé e della propria salute. 
 
TECNOLOGIA Individuare le caratteristiche di un oggetto e di una semplice 
macchina, distinguendo la funzione dal funzionamento. Comporre e scomporre oggetti 
nei loro elementi. Elaborare semplici progetti e realizzarli seguendo la definita 
metodologia operativa. Utilizzare la tecnologia informatica nel proprio lavoro.   
 
COMPORTAMENTO  Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita di classe. 
Portare a termine incarichi ed attività. Rispettare i compagni, i docenti, i lavoratori 
della scuola, l’ambiente e le regole scolastiche. Collaborare e mostrarsi disponibile con 
i compagni e con i docenti. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, 
fiducia di sé. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Deliberato dal Consiglio di Circolo il 10 Luglio 2009 (n. 84) 
 
 
14 settembre 2009  Inizio anno scolastico scuola dell’infanzia e 

scuola primaria  
19 settembre 2009 Festa del santo Patrono 
1 novembre 2009    domenica Festa di Ognissanti 
2 novembre  2009   lunedì Commemorazione dei defunti 
7 dicembre   2009   lunedì Sospensione attività didattiche deliberata 

dalla G.R.C. 
8 dicembre 2009     martedì Festa dell’Immacolata Concezione 
Dal 23 dicembre al 6 gennaio 2009 Vacanze Natalizie 
15 e 16 febbraio 2010 Lunedì e martedì di 
Carnevale 

Sospensione attività didattiche deliberata 
dalla G.R.C 

19 marzo 2010  venerdì Anniversario dell’uccisione di don Peppe Diana 
Dal 1° aprile al 7 aprile 2010 Vacanze Pasquali 
25 aprile 2010  domenica Festa della liberazione 
1° maggio 2010  sabato Festa dei lavoratori 
31 maggio e 1° giugno 2010  lunedì e martedì Sospensione attività didattiche deliberata 

dalla G.R.C. 
2 giugno 2010 mercoledì Festa della Repubblica 
12 giugno 2010 Termine attività didattiche scuola primaria 
30 giugno 2010 Termine attività educative scuola 

dell’Infanzia 
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“Curricolare personalizzato” 
 
 
 

Amico Libro 
Ed. alla Salute 
Gioco Sport 

L’insalata era nell’orto 
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Premessa  
 
A scuola si impara a leggere, ma non sempre si sperimenta il piacere della lettura, qualcosa che generi 
soddisfazione, coinvolgimento, passione. Il “piacere della lettura” è e deve essere un aspetto 
fondamentale della vita scolastica: la comprensione di un testo è la base per qualsiasi apprendimento. 
Se la passione per la lettura viene innes-cata nell’infanzia, e se fin da piccoli il “libro” diventa un 
“amico”, ci sono buone pos-sibilità che tale resterà per tutta la vita. 
L’amore per la lettura va trasmesso e vissuto nella quotidianità scolastica; il libro deve diventare un 
oggetto familiare, essere fisicamente raggiungibile da bambino e, come un vero amico, fargli compagnia, 
sostenerlo, accompagnarlo nella sua crescita. 
Convinti di tutto ciò, ci siamo adoperati affinchè nella nostra scuola venisse creata un’aula lettura per i 
bambini. Uno spazio adeguatamente attrezzato e direttamente frui-bile da tutti, uno spazio dove 
andare a cercare “l’amico libro” tutte le volte che se ne sente il bisogno e dove esercitare pienamente 
tutti i “diritti” che un lettore deve gode-re, secondo lo scrittore Daniel Pennac. Far appassionare alla 
lettura e ai libri vuol dire anche rispettare i gusti di ciascuno e far si che si possa accedere al libro 
giusto al mo-mento giusto. Tutto questo percorso di accesso e conoscenza del libro andrà iniziato già 
nella scuola dell’infanzia e proseguito poi, con successivi gradi di complessità, nei cinque anni della 
scuola primaria. Pertanto, i libri scelti si riferiranno ad una fascia di età che parte da 4-5 anni, fino a 
11-12 anni. 
 
 
 
 

Finalità del progetto 
 
� Creare contatto ed esperienza diretta con l’oggetto Libro; 
� Aumentare la motivazione ad il piacere della lettura; 
� Creare condizioni positive per l’ascolto e la comprensione di storie; 
� Integrare il curriculum scolastico attraverso la promozione della lettura e l’uso della risorsa della 

libreria scolastica; 
� Imparare ad ascoltare, avere un approccio positivo verso la lettura. 
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Scuola dell’infanzia 

 
� Familiarizzare con l’oggetto Libro; 
� Leggere immagini e raccontarle; 
� Ascoltare storie e rielaborarle; 
� Formulare ipotesi sulla lingua scritta. 
 
 
 
 

Classi prime e seconde 
 
� Cogliere in una storia spunti per parlare di se stessi; 
� Riflettere e discutere su argomenti attuali relativi alla propria età; 
� Essere in grado di leggere indistintamente brevi storie, accompagnate da immagini esplicative; 
� Mantenere l’attenzione attiva durante la lettura di un racconto; 
� Rispondere a domande sui personaggi e i loro comportamenti; 
� Cogliere dalla lettura spunti per riflettere sulle proprie emozioni e stati d’animo; 
� Rielaborare elementi di un racconto dal proprio punto di vista creativo. 
 
 

Classi terze e quarte 
 

� Sviluppare e consolidare la lettura come “piacere”, coinvolgendo il lettore dal pun-to di vista 
emozionale e motivazionale; 

� Sviluppare ed amplificare la capacità di lettura come “comprensione”, mettendo in moto la funzione 
comunicativa del linguaggio scritto; 

� Sviluppare la capacità di individuare personaggi, tempi, luoghi di un testo narrativo; 
� Consolidare la capacità di realizzare la lettura ad alta voce di un testo in modo es-pressivo; 
� Realizzare la lettura silenziosa di un testo in modo attento ed analitico; 
� Cogliere gli elementi fantastici e realistici in un testo; 
� Conoscere la mitologia elaborata dai popoli nell’antichità; 
� Amplificare il proprio lessico conosciuto ed usato nelle situazioni comunicative. 
 
 

Classi quinte 
 

� Sviluppare e consolidare la capacità di leggere ad alta voce ed in maniera espres-siva vari tipi di 
testi; 

� Conoscere ed applicare strategie per la comprensione di vari tipi di testi; 
� Applicare le modalità della lettura finalizzandole allo studio di un testo; 
� Ampliare il patrimonio lessicale attivo; 
� Sviluppare la capacità di esprimere opinioni sui libri letti in un contesto di scambio e confronto; 
� Confrontare il proprio punto di vista con quello espresso dai personaggi delle storie lette; 
� Essere in grado di esprimere il proprio “gusto” di lettore. 
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                      Educazione alla Salute                

 

Introduzione 

Il 46° Circolo Didattico di Napoli che comprende sezioni di scuola dell’infanzia nei plessi “Scialoja” e 

“F.lli Grimm” e classi di scuola primaria nei plessi “Scialoja” e “Baronessa” ha aderito all’attuazione, nel 

corrente anno scolastico, del progetto di educazione alla salute che si articolerà, in alcune sezioni di 

scuola dell’infanzia e classi prime e seconde, nella trattazione dell’igiene orale; nelle terze, quarte e 

quinte nel progetto di educazione alla salute e nel progetto di prevenzione del tabagismo. 

Le classi aderenti al “Progetto Quadrifoglio”, patrocinato dall’Assessorato all’Ambiente, dal Comune di 

Napoli, dalla Regione Campania, con la collaborazione della Lega per la lotta contro i tumori e 

dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, sono state fornite della guida predisposta in modo da 

poter inserire nelle programmazioni gli itinerari didattici suggeriti. 

Durante l’anno scolastico inoltre sono previsti incontri con gli operatori delle Unità Operative Materno-

Infantili dell’ASL Napoli 1, dell’ANDI e della Lega tumori. 

 

Obiettivi di salute  

1) Ridurre l’incidenza delle malattie legate ad una scorretta alimentazione; 

2) Ridurre l’incidenza della carie e delle malattie del paradonto; 

3) Ridurre l’incidenza delle patologie correlate al fumo: tumori, malattie cardiovascolari e 

dell’apparato respiratorio. 

 

Obiettivi di conoscenza 

1) Acquisire concetti di fabbisogno, nutriente, alimento; 

2) Conoscere i principali nutrienti; 

3) Sapere che cosa sono i grassi saturi (e le malattie ad essi correlate) e quali cibi ne sono ricchi; 

4) Conoscere il calendario della maturazione della frutta e della verdura; 

5) Sapere cosa sono la carie e la paradentosi; 

6) Sapere che cosa è la placca batterica; 

7) Conoscere il modo corretto di lavarsi i denti. 

8) Essere consapevoli che il fumo di tabacco è uno dei più importanti fattori di rischio per la 

nostra salute; 

9) Conoscere i danni alla salute provocati dal tabagismo; 
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10) Conoscere cosa si intende per fumo passivo e quali rischi comporta. 

 

 

Obiettivi di comportamento 

1) Aumentare il consumo di alimenti ricchi di fibre; 

2) Mangiare meno proteine e grassi saturi; 

3) Mangiare meno sale e cibi fritti; 

4) Aumentare il consumo di frutta e verdura; 

5) Lavare i denti dopo ogni pasto; 

6) Lavare i denti in maniera corretta; 

7) Ridurre l’assunzione di alimenti cariogeni; 

8) Ridurre il consumo di alimenti tra un pasto e l’altro; 

9) Stimolare un atteggiamento responsabile nei confronti della propria e altrui salute; 

10) Aumentare l’autostima e l’autonomia. 

 

Strategia educativa, metodi e tecniche 

In linea con le acquisizioni della psicopedagogia abbiamo cercato di privilegiare i messaggi positivi e di 

cercare di portare i bambini ad individuare da soli, con l’aiuto dell’insegnante, le regole della corretta 

alimentazione. L’intervento è stato suddiviso in diversi livelli che prevedono varie sub-unità:  

a) il nostro corpo è una macchina, quello che mangiamo è la benzina;  

b) più legumi, verdure, frutta e pesce; 

c) meno grassi saturi e sale; 

d) caffè e vino? No grazie! 

Si cercherà di strutturare tali unità in modo da suscitare l’interesse della classe, fare emergere le 

conoscenze, le opinioni e i comportamenti alimentari degli alunni in modo tale da formulare nella maniera 

più adeguata i successivi momenti formativi, proporre esperienze, dare informazioni, stimolare 

discussioni e favorire riflessioni, affinché gli alunni acquisiscano nuove conoscenze e rivedano le loro 

opinioni e i loro comportamenti e atteggiamenti.  

Per facilitare il coinvolgimento si adopererà il materiale preparato dal Progetto Quadrifoglio “Educare 

alla Salute” a cura di Pio Russo Krauss e Ilaria Cione. 

Per quanto riguarda il settore del progetto inerente il tabagismo si precisa che le attività previste 

rientrano anche nel progetto della Regione Campania che coinvolge gli allievi dai 5 ai 15 anni. 

La referente alla salute ha partecipato all’incontro di presentazione del Piano di Intervento Regionale 

presso il PICO – via Terracina 230 – Napoli il giorno 23/11/2009 dove ha ritirato i manuali didattici con 

le attività proposte che si integreranno nelle programmazioni di classe.  
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Consapevoli che il successo di tale progettualità è legato alla partecipazione dei genitori degli alunni, i 

docenti informeranno sistematicamente i genitori delle attività in corso, gli stessi saranno invitati a 

partecipare alle manifestazioni conclusive previste. 

 

Visibilità finale 

Il Progetto Quadrifoglio da qualche anno, con l’organizzazione di una festa che vede la partecipazione 

di gran parte delle scuole che hanno svolto il progetto, dà la possibilità alle scolaresche di testimoniare 

il lavoro svolto con l’esposizione dei loro prodotti (cartelloni, manufatti artistici, prodotti multimediali, 

drammatizzazioni, ecc.), ricevendo un attestato da parte dell’Assessore alla Sanità e Ambiente del 

Comune di Napoli quale riconoscimento dell’impegno nel promuovere stili di vita salutari. 

Quest’anno tale visibilità è prevista per il giorno 28 maggio presso la Villa Comunale di Napoli. 
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                     “GIOCO – SPORT A SCUOLA”                               
 

 

DENOMINAZIONE 
 
 

 
“Gioco-sport a scuola” 

TIPOLOGIA 
 
 

Motorio 

RESPONSABILE 
 
 

Ins. Melia Ida 
Ins. Marzio Patrizia 

CONDUTTORE/I 
 
 
 

Prof. Di Mauro Luca (Esperto CONI) 
 

TARGET(DESTINATARI) 
 

Alunni classi 4-5  

OBIETTIVI 
 
 
 

Favorire la socializzazione e l’integrazione. 
Consolidare la conoscenza di sé e l’autostima. 
Stimolare la comunicazione, l’espressività, la 
creatività 
Prendere consapevolezza delle molteplici 
possibilità espressive del corpo,  
migliorare gli schemi motori di base in situazione 
statica e dinamica 

1.  

CONTENUTI 
 

Schemi motori statici e dinamici 

PRASSI (laboratori previsti) 
 

Laboratorio di gioco - motricità 
 

ATTIVITA’ 
 

Circuiti-percorsi 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 

Metodo induttivo 

ARCO TEMPORALE Febbraio 2009- maggio 2009 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 

6h settimanali:2h per classe per complessive 42 
ore 
 

RISULTATI ATTESI Conquista consapevolezza del proprio corpo in 
situazione statica e dinamica 
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FATTORI D’IMPATTO Assenza conduttore 

RISORSE UMANE 
 
 

Responsabile progetto 
Esperto esterno 
Tutor d’aula 
Alunni  

RISORSE STRUMENTALI Piccoli attrezzi ginnici 
 

RISORSE LOGISTICHE 
 

Palestra coperta  
 

RISORSE FINANZIARIE 
 

Il progetto è offerto dal CONI in maniera 
gratuita 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Percorsi ginnici e circuiti 
 

DOCUMENTAZIONE 
 

Registri presenza alunni e docenti 
Questionari alunni 
Relazione finale 

PUBBLICIZZAZIONE 
 

Locandina Albo 
Socializzazione finale 
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               PROGETTO “L’insalata era nell’orto”         
 

 
Il significato dell’integrazione lo vorremmo esprimere con un’immagine, quella del prato dove mille erbe 

e fiori convivono e nessuna è migliore o più utile, ma tutte sono coinvolte nell’equilibrio vitale di un 
mondo che trova sempre una sua armonia. 

 
 

Premessa 
 
Per migliorare il processo di integrazione nei vari ordini di scuola, si propone un 
laboratorio di orticoltura con l’intervento di volontari di Legambiente che operano su 
gruppi di alunni delle classi terze e con gli alunni diversamente abili. Questo progetto 
si propone di favorire attività nuove che permettano ai ragazzi più in difficoltà di 
esprimere le proprie potenzialità in un contesto di crescita comune a tutti gli alunni. 
 Il progetto vuole proporsi come un'attività nella quale i bambini vengono stimolati ad 
utilizzare i propri sensi per mettersi in "contatto con la natura" e sviluppare abilità 
diverse, quali l'esplorazione, l'osservazione e la manipolazione. 
L'attività manuale all'aperto, come la realizzazione dell'orto, dà la possibilità al 
bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare cosa 
succede: attraverso l'esperienza diretta acquisisce le conoscenze e un metodo 
scientifico. 
L'esperienza comune, legata ad un obiettivo (coltivare l'orto e mangiarne i prodotti), 
favorisce la socializzazione e la solidarietà di gruppo.  
Si prevede: 
-un laboratorio educativo che favorisca la conoscenza del mondo vegetale e del 
rapporto vitale tra l’uomo e l’ambiente, attraverso l’esperienza concreta. 
- sviluppare percorsi didattici che favoriscano la conoscenza delle tematiche legate 
all’ambiente e al rapporto tra l’uomo  e i vegetali. 
Un percorso educativo che preveda gli obiettivi suddetti stimolerà certamente nei 
bambini aspetti come: 
-la relazione affettiva: la sfera emotiva personale; la comunicazione;  
-la sfera cognitiva: nuovi apprendimenti nell'ambito del sapere e del saper fare;  
-la motricità: le mani e il corpo come "strumenti" di lavoro e di comunicazione;  
 
 

 
DENOMINAZIONE 
 

“L’insalata era nell’orto” 
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TIPOLOGIA 
 
 

 
Realizzazione di un piccolo orto nel 
giadino della scuola. 

RESPONSABILE 
 
 

 
Insegnanti del gruppo H (Inss.Aprano 
Olindo,De Gennaro Maria Rosaria,Marzio 
Patrizia,Ruffo Rosanna) 

CONDUTTORE/I 
 
 
 

 

TARGET(DESTINATARI) 
 
 

Alunni diversamente abili della scuola 
primaria e alunni classi 3  sez.A/B 

OBIETTIVI 
 
 
 

- Acquisire fiducia nelle proprie 
capacità; 

-  Maturare un’immagine positiva di 
sé; 

- Condividere esperienze 
significative con adulti e compagni 
imparando a mettersi in relazione 
in modo adeguato e a collaborare 
nell’ambito del gruppo di lavoro; 

- _Avere cura delle cose comuni 
proprie e altrui; 

- Conoscere le caratteristiche di 
piante, fiori, arbusti, piante 

          officinali, erbe, fiori; 
-  Usare strumenti di lavoro 

appropriati e specifici; 
- Svolgere attività manuali ed 

esperienze riferite agli argomenti 
trattati; 

- Sviluppare il senso estetico 
- Sviluppare il senso civico 
- Promuovere l’abitudine al riuso 

tramite la pratica del 
compostaggio; 

CONTENUTI 
 

- Rendere consapevoli gli alunni che 
sono parte integrante 
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dell’ambiente; 
- Favorire in loro la costruzione 

di“ambiti mentali e 
comportamentali” tesi al rispetto 
della natura, ad una coscienza 
ecologica e ad una sana 
alimentazione; 

- Far vivere il principio:” l’azione di 
oggi è la conseguenza di domani”; 

- Sviluppare il senso di 
responsabilità verso di sé, gli altri 
e l’ambiente; 

- -Renderli consapevoli del rapporto 
che c’è fra le risorse della natura e 
l’azione dell’uomo nel mondo 
vegetale e animale per soddisfare i 
propri bisogni; 

PRASSI (laboratori previsti) 
 
 
 

Attività di giardinaggio e di orticoltura. 
Attività laboratoriali. 
 

ATTIVITA’ 
 
 
 

-  Coltivazione dell’orto: le classi ne 
cureranno le scelte di 
coltivazione,le semine, i trapianti e 
lo sviluppo degli ortaggi fino alla 
raccolta; 

-  Lavorazione del terreno, semina, 
annaffiatura, diradamenti, 
pacciamatura, sarchiatura, 
raccolta; 

- Osservazione dei semi, delle radici 
delle piantine; 

- osservazione della crescita delle 
piantine; 

- Riconoscimento degli ortaggi, delle 
piante aromatiche e 
delle varie piante presenti 
nell’orto-giardino; 

- Raccolta di dati e trasmissione del 
lavoro svolto, attraverso 

- fotografie e cartelloni; 
- Corretto utilizzo degli attrezzi da 

lavoro e loro manutenzione. 
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- Uso dell’attrezzatura individuale 
(guanti..) 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

Laboratorio;tutoring. 
In laboratorio trovano espressione tutti 
gli stili di apprendimento e anche l’alunno 
in difficoltà trova il suo spazio di 
competenze e si sente perfettamente 
integrato nel gruppo. Inoltre, all’interno 
dei gruppi si instaurano dinamiche di 
tutoring che permettono il recupero di 
alcune situazioni di svantaggio. 

ARCO TEMPORALE 
 
 
 

Gennaio - Maggio 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 

 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

 

FATTORI D’IMPATTO 
 
 

 

RISORSE UMANE 
 
 

Insegnanti . 
Volontario di Legambiente. 

 
 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 

Attrezzi e materiali specifici per 
l’orticoltura; concime e sementi. 
Fase di documentazione: macchina 
fotografica;pc e stampante; materiale di 
facile consumo. 

 
 

RISORSE LOGISTICHE 
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RISORSE FINANZIARIE Lavoro curriculare. 
SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le osservazioni sistematiche 
riguarderanno soprattutto lo “star bene a 
scuola”, l’interesse e la partecipazione 
degli alunni alle attività. 
In particolare si valuteranno i progressi 
negli apprendimenti e nelle 
abilità, la capacità di collaborare, 
l’acquisizione di conoscenze specifiche e 
il saperle trasmettere a livello 
trasversale, la capacità di cogliere 
elementi essenziali propri dell’attività, 
l’utilizzo consapevole e rispettoso 
delle attrezzature, dei materiali e dello 
spazio. 
Tali osservazioni saranno effettuate 
durante le attività o al termine delle 
stesse. 
Nel corso dell’anno si prepareranno 
cartelloni illustrativi dell’attività, 
schede operative, libretti auto-prodotti. 
 

DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
 

Fotografie , cartelloni. Ortaggi raccolti. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
 
 
 

Esposizione di foto e cartelloni. “Visite 
guidate” all’orto. Esposizione dei prodotti 
raccolti. 
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Ampliamento  
dell’Offerta Formativa 
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              “La natura colora la vita”               
 
 

PREMESSA 
 

La proposta del progetto laboratoriale ha come scopo quello di valorizzare la risorsa 
“AMBIENTE”, di favorire esperienze formative atte a realizzare nel bambino il 
benessere di sé e del contesto in cui vive, di creare uno stile di vita improntato al 
rispetto e alla salvaguardia della natura, in maniera tale da poter attivare sinergie 
positive capaci di promuovere, in modo sempre più inciso, una coscienza ecologica. 

 
DENOMINAZIONE 
 
 

 
“LA NATURA C0LORA LA VITA” 

 
TIPOLOGIA 
 
 

Naturalistico, ambientalistico. 

RESPONSABILE 
 
 

Docenti: 
Zavarese Teresa 

Nocerino Giuseppina 
CONDUTTORE/I 

 
 
 

CARIELLO ANNA                 
CEPOLLARO ANNA                
CUCINIELLO ANNA  
FALANGA TERESA               
INGEGNO GIOVANNA          
IZZO ROSALBA                    
LANGELLOTTI CARMELA     
LOMBARDO ANNA MARIA   
MICCIO MARIA TERESA                  
NOCERINO GIUSEPPINA     
SIRIGATTI CARMELA          
 URCIUOLI ANNA                 
ZAVARESE TERESA              

TARGET(DESTINATARI) 
 
 

I bambini e le bambine delle sezioni: 
A-B-C-D-E-F 

 
 

OBIETTIVI 
 
 

• Conoscere e rispettare i delicati     
equilibri della natura. 

• Promuovere nel bambino una 
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 coscienza ecologica. 
• Maturare un comportamento attivo 

di rispetto e protezione 
dell’ambiente 

CONTENUTI 
 
 
 

• Osservo la natura e la rispetto. 
• Ogni essere vivente è inserito in un 

ciclo vitale. 

PRASSI (laboratori previsti) 
 
 
 

Laboratorio motorio 
Laboratorio grafico pittorico 
Laboratorio dei costumi e travestimenti 
Laboratorio teatrale-musicale 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Il progetto prevede un percorso di 
attività e proposte organizzate in incontri 
di esplorazione, scoperta e conoscenza 
dell’ambiente. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

Saranno basate sulla ricerca-azione, per 
dare al bambino la possibilità di agire 
personalmente e di stimolare la sua 
curiosità e capacità analitica. 

ARCO TEMPORALE 
 
 
 

Dal mese di GENNAIO 2010 al mese di 
MAGGIO 2010. 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 

 9 incontri quindicinali della durata di 
un’ora in orario  curricolare per i bambini 
ed extra curricolare per i docenti delle 
sezioni A-B-C- D- E- F. 
Le docenti delle sezioni B ed E per la 
manifestazione teatrale di fine anno 
effettueranno 3 incontri della durata di 
due ore in orario extracurricolare. 
La docente Cepollaro, a cui è affidato il 
laboratorio dei costumi e travestimenti, 
effettuerà un ulteriore incontro di due 
ore in orario extracurricolare. 
 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

Lo scopo del progetto sarà quello di 
sviluppare nel bambino una coscienza 
ecologica, mirata alla nascita di un 
rapporto d’interazione positiva 
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UOMO/AMBIENTE. 
FATTORI D’IMPATTO 
 

 

RISORSE UMANE 13 docenti della scuola dell’infanzia 
 

RISORSE STRUMENTALI Risorse in dotazione nelle singole sezioni 
 

RISORSE LOGISTICHE Spazi sezione 
Atrio  
Palestra 

RISORSE FINANZIARIE 
 
 
 
 

Retribuzione per costo di 143 ore  
complessive per i 13 docenti: 
CARIELLO ANNA                 h 9 
CEPOLLARO ANNA             h 17 
CUCINIELLO ANNA             h 9 
 FALANGA TERESA             h 9 
INGEGNO GIOVANNA         h 9 
IZZO ROSALBA                   h 15 
LANGELLOTTI CARMELA     h 9 
LOMBARDO ANNA MARIA   h 9 
MICCIO MARIA TERESA       h 9             
NOCERINO GIUSEPPINA      h 9 
SIRIGATTI CARMELA           h 15 
 URCIUOLI ANNA                 h 9 
ZAVARESE TERESA             h 15 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione, iniziale, verrà effettuata 
attraverso conversazioni e osservazioni 
del comportamento dei bambini verso la 
natura, in itinere e finale, attraverso la 
verbalizzazione delle esperienze e la 
raccolta degli elaborati.  

DOCUMENTAZIONE 
 
 

Schede di verifiche-Elaborati degli 
alunni-Cartelloni murali-Foto- Video 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
 

Mostra degli elaborati. 
Manifestazione con recita di fine anno dei 
bambini e le bambine delle sezioni B ed E 
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“Bambini tricolori,cittadini del mondo 
 
 

                “La scuola da costruire è quella che rende capaci                   
di acquisire un pensiero d’eccellenza, 

cioè una combinazione di pensiero creativo e critico”. 
(Dewey) 

 

PREMESSA 
 

La Convenzione ONU celebra quest’anno il ventennale della proclamazione dei diritti 
dei bambini e il Consiglio d’Europa ha affermato che l’educazione ai diritti umani 
costituisce un aspetto importante per preparare i giovani a vivere in una società 
democratica e multiculturale. 
Attraverso questo progetto che abbiamo organizzato attraverso laboratori che 
trasversalmente toccano i campi di esperienza, intendiamo promuovere nei bambini 
l’interesse per tutto ciò che li circonda la famiglia, la scuola, il quartiere e dare loro la 
possibilità di sperimentare direttamente forme concrete di partecipazione e  
cooperazione. Ogni bambino deve vivere in un ambiente dove i suoi diritti sono 
rispettati ed è incoraggiato ad esprimersi liberamente.  
 
 
DENOMINAZIONE 
 
 
 

 
“Bambini tricolori,cittadini del mondo” 

 
 

TIPOLOGIA 
 
 

Diritti dei bambini, 
cittadinanza,Costituzione 

RESPONSABILE 
 
 

Angela di Bartolomeo 

CONDUTTORE/I 
 
 
 

Sez.A- Esposito Eleonora –Corsalini Laura 
Sez.B- Di Bartolomeo Angela-Mondò Anna 
Sez.C- Guarino Giuseppina-Vinciguerra 
Ersilia 
Sez.D-  Gargiulo Lucia-Scarpa Anna 
Pirozzi Maria ( Ed. Religiosa) 
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TARGET(DESTINATARI) Alunni di anni 3-4-5 
OBIETTIVI 
 
 
 

-Sviluppare l’identità personale, sociale, 
culturale, nazionale 
-Educare alla legalità (diritti-doveri) 
-Interiorizzare regole per una civile 
convivenza 

CONTENUTI 
 
 
 

-Conversazioni guidate sulle esperienze 
vissute 
-Ascolto e rielaborazione di racconti 
-Attività grafiche –pittoriche e 
manipolative 
-Norme igieniche di prevenzione alla 
salute 
-giochi finalizzati 

PRASSI (laboratori previsti) 
 
 

Laboratori: 
1-Storia personale del bambino 
2-Diritti e doveri sfogliamo la 
Costituzione 
3-Atelier della creatività 
 

 
ATTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 

Conversazione in circle time 
Giochi in piccolo e grande gruppo 
Osservazione e lettura di immagini 
Drammatizzazioni- canti- racconti-
filastrocche 
Rappresentazioni grafiche-pittoriche 
Costruzione di oggetti con materiali di 
recupero 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

Ricerca-Azione—Sperimentazione 
Lavori di gruppo e individuali 
Osservazione 
Approccio ludico, socio- 
affettivo,cognitivo 
Esperienza diretta 
Circle  time 

ARCO TEMPORALE 
 
 

Gennaio-Maggio 
*Il progetto inizierà la terza settimana di 
gennaio e terminerà a maggio 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 

1 ora a settimana 
Orario curriculare per i bambini 
extracurriculare per le docenti 

RISULTATI ATTESI 
 

Prendere consapevolezza della propria 
identità 
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Partecipazione attiva alla realizzazione di 
progetti comuni 
Sviluppo del pensiero critico 
Rispetto della diversità 

FATTORI D’IMPATTO 
 
 

Tempo limitato 
Difficoltà dei bambini ad interiorizzare 
regole e concetti 

 
RISORSE UMANE 
 
 

Le docenti di sezione 
Genitori 
Vigili urbani,poliziotti,municipalità 
 

RISORSE LOGISTICHE Gli spazi interni della scuola (aule, 
palestra) e se possibili quelli esterni 
(giardino) 

RISORSE FINANZIARIE 
 
 
 

8h x7 docenti = h 56 
9hx2 docenti =  h 18 
                          h 74 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 

Osservazione e valutazione degli 
elaborati prodotti, i comportamenti e le 
prestazioni relative alle competenze 
attese.  
Scheda di verifica 
Attività mirate 
Verbalizzazioni 

 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
 

Schede – foto- cartelloni produzione 
grafico pittoriche Costruzione di un libro 
sulla propria storia personale 
Realizzazione di un plastico del rione 
in cui è ubicata la scuola. 

PUBBLICIZZAZIONE 
 

Realizzazione di uno spettacolo a fine 
anno scolastico 
Produzione di un libro sulla propria storia 
Plastico 
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“FUNNY ENGLISH” 
 

                                                                                                                  
“Vale la pena che un bambino 
impari piangendo quello che 
può imparare ridendo? 

(G. Rodari) 
 
 

PREMESSA 
 

Il progetto, avviato in via sperimentale lo scorso anno, ha dato esiti positivi al punto di 
spingere le  docenti a  riproporlo anche  per il corrente anno scolastico. 

Esso  è rivolto ai  bambini  che frequentano  l’ultimo anno  di scuola dell’infanzia. 
La sua prospettiva educativo - didattica non è tesa al raggiungimento di una 
competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione ed 
appropriazione dei significati. 
 
 
DENOMINAZIONE 
 

Funny English 

TIPOLOGIA 
 

Progetto linguistico 

RESPONSABILE 
 

Ins. Donato 

CONDUTTORE/I 
 

Ins. Donato, Festante, Corsalini 

TARGET(DESTINATARI) 
 
 

Bambini di 5 anni scuola dell’infanzia 
“Scialoja” 

Bambini di 5 anni scuola dell’infanzia     
“F. Grimm” 

OBIETTIVI 
 
 
 

� Permettere ai bambini di 
familiarizzare con la lingua 
straniera, curando soprattutto la 
funzione comunicativa. 

� Aiutare i bambini a comunicare con 
gli altri mediante una lingua diversa 
dalla propria. 
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� Sviluppare le abilità di ascolto. 
� Promuovere la cooperazione. 
� Stimolare la curiosità dei bambini 

ed abituarli a considerare e usare 
altri codici espressivi e di 
comunicazione anche in previsione 
dell’ingresso nella scuola primaria. 

CONTENUTI 
 
 
 

� Ascoltare e ripetere vocaboli, 
canzoni e filastrocche con 
pronuncia e intonazione corretta. 

� Memorizzare vocaboli, brevi 
dialoghi, canzoni, canti e 
filastrocche. 

� Rispondere e chiedere, eseguire e 
dare semplici comandi. 

� Giochi di imitazione e di role-
playing. 

 
PRASSI (laboratori previsti) 
 
 
 

Saranno previsti i seguenti laboratori: 
� laboratorio dell’ascolto 
� laboratorio del parlato 
� laboratorio grafico – pittorico – 

manipolativo. 
ATTIVITA’ 
 
 
 

Ascolto e visione di materiale 
multimediale, se possibile l’uso del 
computer con programmi specifici. 
Schede operative, giochi di gruppo, a 
coppie, giochi di imitazione, role-play, 
attività grafiche, canzoni, filastrocche, 
libri. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

Le attività saranno sempre proposte in 
forma ludica; ci si potrà avvalere 
dell’ausilio di puppets (pupazzi) che 
faranno da tramite tra l’insegnante ed il 
gruppo di bambini per stimolare e tenere 
vivo il loro interesse e la partecipazione 
attiva, favorendo quindi l’apprendimento.  

ARCO TEMPORALE 
 

Da gennaio a maggio 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 

1 ora a settimana 
 

RISULTATI ATTESI 
 

Stimolare la curiosità dei bambini ed 
abituarli a considerare ed usare altri 
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codici espressivi e di comunicazione 
anche in previsione dell’ingresso nella 
scuola primaria. 

FATTORI D’IMPATTO � Assenze alunni 
� Insufficienza risorse 

 
RISORSE UMANE 
 

Docenti L2 (conduttori); 
Alunni 

RISORSE STRUMENTALI 
 

Materiale di facile consumo, registratore, 
TV, PC. 

RISORSE LOGISTICHE 
 

Spazio - sezione, aula di informatica, 
palestra. 

RISORSE FINANZIARIE 
 
 

15 h per tre docenti (attività di 
laboratorio). 
 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Verifiche in itinere e valutazione dei 
risultati ottenuti attraverso: 

� Osservazioni sistematiche 
� Prove ludiche di ascolto – parlato 

 
DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
 

� Raccolta del materiale prodotto in 
fascicoli personali. 

� Realizzazione di un little book 
personale (libricino) da conservare 
in ricordo dell’esperienza. 

 
PUBBLICIZZAZIONE 
 
 
 
 

Realizzazione di cartelloni di gruppo e 
prodotti individuali con l’uso di varie 
tecniche espressive. 

Raccolta di materiale fotografico. 
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                            “CORPI IN MOVIMENTO”                               

 
 

     PREMESSA 
 

La maggior parte degli alunni che frequenta la nostra scuola proviene da un contesto 
socio-ambientale di emarginazione sociale e culturale. Essi manifestano 
comportamenti caratterizzati da irrequietezza, aggressività, difficoltà relazionali e 
un profondo disagio affettivo. Per tali alunni è necessario il coinvolgimento in attività 
che prevedono giochi di ruolo e/o sviluppo delle potenzialità fisiche e mentali, 
rendendo così la scuola un luogo che accoglie, che libera, che stimola. 

Il progetto “Social Dance” può essere l’occasione per dare una risposta ai bisogni degli 
alunni e soddisfare l’esigenza dei genitori di dare ai propri figli quel “qualcosa” in più 
che a loro non è stato offerto. 
 

 

DENOMINAZIONE 
 
 

“Corpi in movimento” 

TIPOLOGIA 
 
 

Progetto polivalente 

RESPONSABILE 
 
 

Ins. Melia Ida 

CONDUTTORE/I 
 
 
 

Ins. Melia Ida 
          

TARGET(DESTINATARI) 
 
 

Alunni classi prime (n˚ 15) 
Scialoja 

OBIETTIVI 
 
 
 

- Conoscere ed utilizzare il 
linguaggio corporeo 

- Raggiungere un consapevole 
autocontrollo 

- Migliorare le capacità motorie di 
base e quelle coordinative 
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- Potenziare le capacità cognitive 
attraverso la pratica sportiva 

CONTENUTI 
 
 
 

- Schemi posturali 
- Schemi motori 
- Locomozione 
- Lanci 
- Esecuzione di movimenti su musica 

PRASSI (laboratori previsti) 
 
 

N˚30 ore divise in 12 incontri da 2h + 
30m cadauno. 

 
ATTIVITA’ 
 

Laboratorio di gioco – motricità 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

Predisporre un ambiente piacevole, dando 
spazio alla creatività e stimolando gli 
aspetti relazionali, emotivi, psicologici 
nella dinamica di gruppo. 

ARCO TEMPORALE 
 

Da gennaio a maggio 2010 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 

12 incontri da 2h + 30m cadauno da 
gennaio 2010 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

- Accettazione di sé e dell’altro 
- Potenziamento dell’espressione 

spontanea e creativa 
- Miglioramento delle abilità 

relazionali 
FATTORI D’IMPATTO 
 
 

- Emotivo 
- Relazionale 
- Creativo 
- Cognitivo 

RISORSE UMANE 
 
 

1 docente supporto logistico 
1 esperto esterno 

RISORSE STRUMENTALI 
 

- Materassino 
- Coni 
- Bastoni 
- Nastri 
- Cerchi 
- Palle 
- Stereo 
- C.D. 

RISORSE LOGISTICHE 
 

Palestra 
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RISORSE FINANZIARIE Contributo Comunale 
SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Verifica in itinere: 
- presenza assidua degli alunni; 
- osservazioni sistematiche; 

Valutazione conclusiva: 
- questionario di gradimento delle 

attività compilato da ciascun 
alunno; 

- esibizione finale. 
 

DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
 

- Registro firme dei docenti 
- Registro presenze degli alunni 
- Filmato della coreografia 
- Progetto in formato digitale e 

cartaceo 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
 
 
 

- Presentazione dell’iniziativa agli 
OO.CC.dell’Istituto 

- Incontro con i genitori 
- Esibizione finale 
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             “UNA CHANCE IN PIU`”            
 

PREMESSA 
 
Gli incontri di programmazione settimanale e di interclasse hanno evidenziato che 
nelle quattro classi prime di quest’anno, in parte a causa delle numerose assenze per 
motivi di salute e in parte per la presenza di numerosi alunni non in pieno possesso dei 
prerequisiti di base, vi sono bambini che non sono riusciti a raggiungere nemmeno  gli 
obiettivi minimi proposti in questa prima parte dell’anno. 

Si tratta di alunni che non presentano difficoltà di apprendimento ma che bisognano di 
tempi più lunghi e di percorsi individualizzati e personalizzati per guadagnare in 
sicurezza, autostima e abilità strumentali di base. 
 
 
 
DENOMINAZIONE 
 
 

“Una chance in più” 

TIPOLOGIA 
 
 

Progetto  recupero  

RESPONSABILE 
 
 

Palladino Cinzia 

CONDUTTORE/I 
 
 
 

Palladino Cinzia 

TARGET(DESTINATARI) 
 
 

Alunni delle classi prime che non hanno 
conseguito gli obiettivi proposti nel İ 
quadrimestre. 

OBIETTIVI 
 
 
 

- Conseguire abilità oculo – manuale. 
- Migliorare capacità strumentale 

lettura. 
- Consolidare concetti topologici. 

CONTENUTI 
 
 

- Esercizi psico fisici 
- Esercizi grafici 
- Esercizi mnemonici 
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PRASSI (laboratori previsti) 
 
 
 

Motorio - scrittura creativa-grafico-
pittorico 

ATTIVITA’ 
 
 
 

- Esercizi motori e grafici 
- Esercizi di rinforzo 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

- Psicomotricità 
- Metodo globale 
 

ARCO TEMPORALE Dal mese di gennaio al mese di marzo. 
 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 

2 ore + 30 minuti ogni lunedì 
 

RISULTATI ATTESI 
 

Conseguimento e/o consolidamento delle 
abilità strumentali della letto/scrittura. 

FATTORI D’IMPATTO 
 
 

Assenza conduttore 
Assenza alunni 

RISORSE UMANE 
 

1 docente delle classi prime. 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 

- Utilizzo della palestra 
- Abaci 
- Blocchi logici 
- Alfabetieri 
 

RISORSE LOGISTICHE 
 
 

- Aule 
- Palestra 
 

RISORSE FINANZIARIE 20 ore per 1 docenti 
Contributo Comunale “Diritto allo Studio” 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Griglie di verifica 
- iniziali 
- in itinere 
- finali 

 
DOCUMENTAZIONE Griglie di valutazione 
PUBBLICIZZAZIONE 
 
 

Presentazione OO.CC. 
Locandine 
Open day 
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“Fiabe… perché…” 

                                                                                                        
 

PREMESSA 
 
Il seguente progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e si propone di stimolare 
la fantasia, sviluppare la creatività, l’immaginazione, l’autonomia, rafforzare la 
struttura del pensiero e migliorare le relazioni con gli altri. 

  
DENOMINAZIONE 
 

Fiabe… perché… 

TIPOLOGIA 
 

Progetto linguistico - espressivo 

RESPONSABILE 
 

Nocera Adele  

CONDUTTORE/I 
 

Formicola Sofia 
Nocera Adele 

TARGET(DESTINATARI) 
 

Gli alunni delle classi seconde sez. A-B 

OBIETTIVI 
 
 
 

- Ascoltare e leggere fiabe. 
- Saper raccontare i nuclei 

fondamentali di un racconto. 
- Rappresentare le storie con varie 

tecniche grafico – pittoriche. 
- Esprimere emozioni e sentimenti. 
- Acquisire fiducia nelle capacità di 

comunicazione ed espressione. 
- Collaborare con gli altri 

rispettando le regole. 
CONTENUTI Fiabe 
PRASSI (laboratori previsti) 
 
 

- Laboratorio di scrittura 
- Laboratorio di lettura 
- Laboratorio grafico-pittorico 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Ascolto di storie, visione di storie, 
verbalizzazioni, analisi degli elementi che 
compongono le fiabe, disegno e pittura 
dei personaggi, produzione di sequenze 
tipo fumetti. 

STRATEGIE METODOLOGICHE Uso del gioco come attività essenziale 
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che permette al bambino di liberare la 
propria curiosità favorendo l’interesse e 
la motivazione ad apprendere. 

ARCO TEMPORALE Da gennaio a marzo 
CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 

Le attività saranno svolte in orario extra 
scolastico. Ogni incontro avrà la durata di 
2h + 30 minuti. 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

- Acquisizione del piacere della 
lettura. 

- Fiducia nelle proprie capacità di 
comunicazione ed espressione. 

-  Collaborazione con gli altri e 
rispetto delle regole. 

FATTORI D’IMPATTO 
 

Assenza degli alunni. 
Insufficienza risorse 

RISORSE UMANE 
 
 

Due docenti.  
Tutti gli alunni delle classi seconde 
sezioni A - B. 

RISORSE STRUMENTALI 
 

Libri di fiabe, video cassette, fogli, colori 
vari, cartelloni, colla, pennarelli. 
 

RISORSE LOGISTICHE 
 

Spazi aula. 
Laboratorio lettura. 
 

RISORSE FINANZIARIE 55 h per due docenti. 
SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Verifica e valutazione dei risultati 
attraverso l’osservazione degli alunni in 
tutte le loro attività e attraverso 
elaborati di vario tipo. 

DOCUMENTAZIONE Elaborati prodotti dagli alunni 
PUBBLICIZZAZIONE 
 
 

Mostra di tutti gli elaborati dei bambini 
nell’open day. 
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    “Ciò che conta è far bene di conto”    
 
 

PREMESSA 
 
 

La presenza in classe di alunni manifestanti lacune nella preparazione di base ha 
incentivato in me la volontà di attuare un progetto di recupero in orario 
extrascolastico destinato a gruppi di bambini. 

Il progetto è stato approntato basandosi sull’esercitazione di competenze disciplinari 
specifiche, pensando che il recupero delle competenze logico – matematiche da parte 
dei bambini interessati, nonché la conquista di tecniche e strategie garantirà loro 
sufficiente autonomia che andrà a vantaggio del gruppo classe, in quanto l’insegnante 
non sarà più impegnata in percentuale preponderante a seguire gli alunni problematici 
e potrà proporre alla classe attività più complesse. 
 
 
 
DENOMINAZIONE “Ciò che conta è far bene di conto” 
TIPOLOGIA 
 

Recupero – potenziamento abilità logico-
matematiche 

RESPONSABILE 
 

Calandra Vincenza 

CONDUTTORE/I 
 

Calandra Vincenza 

TARGET(DESTINATARI) 
 

Alunni classi terze sez. A – B  Plesso 
Scialoja 

OBIETTIVI 
 
 
 

     -Padroneggiare le tecniche di calcolo  

       relative alle 4 operazioni. 

-Risolvere  situazioni  problematiche. 

-Utilizzare efficacemente strumenti  

  compensativi (tabelle, abaco, mappe). 

CONTENUTI 
 
 
 

Imparare a creare strumenti 
compensativi utili allo studio delle diverse 
discipline scolastiche. 
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PRASSI (laboratori previsti) 
 

2 laboratori: 1 di recupero e 1 di 
potenziamento 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Approntare un piano di intervento 
articolato in 2 unità di lavoro: unità 
logico-matematica e unità informatica. 
Queste si intersecheranno nell’intero 
periodo di attivazione del progetto. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

I bambini lavoreranno in gruppi. 
Si privilegerà la didattica metacognitiva 
per soddisfare le finalità stesse del 
progetto. 

ARCO TEMPORALE Da gennaio a marzo 
CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 

Da gennaio a marzo 2010.  

Un incontro a settimana 

Gli incontri saranno 11 dalla durata di 2 
ore e mazza ciascuno per un totale di 27h 
+ 30m. 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

Si auspica che il bambino padroneggi le 
tecniche di calcolo relativo alle 4 
operazioni. 

FATTORI D’IMPATTO 
 

Assenza conduttore 
Assenza alunni 

RISORSE UMANE 
 
 

1 docente impegnato singolarmente nella 
conduzione dell’incontro con il gruppo di 
bambini provenienti dalla propria classe in 
orario straordinario. 

RISORSE STRUMENTALI 
 

Schede strutturate 
Materiale strutturato: abaco, regoli, 
multibase 

RISORSE LOGISTICHE 
 

Gli incontri avranno luogo nelle aule 
scolastiche di appartenenza dei bambini. 

RISORSE FINANZIARIE Retribuzione per un docente in servizio 
extracurricolare pari a ore 27h +30m. 
Contributo Comunale “Diritto allo Studio” 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La verifica delle competenze avverrà al 
termine dell’unità di lavoro  e sarà 
espressa in decimi.  
Il voto sarà annotato su apposite griglie 
approntate all’uopo.Una valutazione finale 
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espressa in termini di competenze globali 
raggiunte, ispirate alla finalità del 
progetto, sarà comunicata alle famiglie 
degli interessati. 

DOCUMENTAZIONE 
 
 

Report docente 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
 
 
 

Realizzazione di cartelloni murali e 
quadernone raccoglitore dei lavori svolti. 
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                              “SOCIAL DANCE”             
 
                                                       

PREMESSA 
 
 
La maggior parte degli alunni che frequenta la nostra scuola proviene da un contesto 
socio-ambientale di emarginazione sociale e culturale. Essi manifestano 
comportamenti caratterizzati da irrequietezza, aggressività, difficoltà relazionali e 
un profondo disagio affettivo. 

Per tali alunni è necessario il coinvolgimento in attività che prevedono giochi di ruolo 
e/o sviluppo delle potenzialità fisiche e mentali, rendendo così la scuola un luogo che 
accoglie, che libera, che stimola. 

Il progetto “Social Dance” può essere l’occasione per dare una risposta ai bisogni degli 
alunni e soddisfare l’esigenza dei genitori di dare ai propri figli quel “qualcosa” in più 
che a loro non è stato offerto. 

 

 
DENOMINAZIONE “Social Dance” 

 
TIPOLOGIA Progetto polivalente 
RESPONSABILE Ins. Melia Ida  
CONDUTTORE/I Ins. Melia Ida (Supporto logistico) 

Esperto esterno 
TARGET(DESTINATARI) 
 

Alunni classi 3^  -  4^  
Plesso Baronessa 

OBIETTIVI 
 
 
 

- Conoscere ed utilizzare il 
linguaggio corporeo. 

- Migliorare le capacità motorie di 
base. 

- Sapersi esibire in pubblico 
vincendo la paura. 

CONTENUTI 
 
 

- Esercizi di coordinamento 
- Cura della gestualità 
- Ideazione di coreografie su musica 

PRASSI (laboratori previsti) N˚ 30 ore di laboratorio divise in 12 
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 incontri da 2h + 30m cadauno 
ATTIVITA’ Laboratorio di danza creativa 
STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

Predisporre un ambiente piacevole, dando 
spazio alla creatività e stimolando gli 
aspetti relazionali, emotivi, psicologici 
nella dinamica di gruppo. 

ARCO TEMPORALE Da gennaio a maggio 2010 
CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 

12 incontri da 2h + 30m cadauno da 
gennaio 2010 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

- Accettazione di sé e dell’altro 
- Potenziamento dell’espressione 

spontanea e creativa 
- Miglioramento delle abilità 

relazionali 
FATTORI D’IMPATTO 
 
 

- Emotivo 
- Relazionale 
- Creativo 
- Cognitivo 

RISORSE UMANE 
 

1 docente 
1 Esperto esterno 

RISORSE STRUMENTALI 
 

Stereo  
C.D. 

RISORSE LOGISTICHE Palestra 
RISORSE FINANZIARIE Contributo comunale “Diritto allo Studio” 
SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Verifica in itinere: 
- presenza assidua degli alunni; 
- osservazioni sistematiche; 

Valutazione conclusiva: 
- questionario di gradimento delle 

attività compilato da ciascun 
alunno; 

- esibizione finale. 
DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
 

- Registro firme del docente 
- Registro presenze degli alunni 
- Filmato della coreografia 
- Progetto in formato digitale e 

cartaceo. 
PUBBLICIZZAZIONE 
 
 
 

- Presentazione dell’iniziativa agli 
OO. CC. Dell’istituto. 

- Incontro con i genitori 
- Campionato nazionale 
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“LEGGERE ED OLTRE…” 

                                                                                                            
Il verbo “leggere” non 

accetta l’imperativo così 
come il verbo amare 

ed il verbo “sognare”… 
(Daniel Pennac) 

 

PREMESSA 

Il piacere della lettura non può nascere solo da un esercizio didattico, deve crescere 
ed alimentarsi pian piano attraverso un insieme di attività coinvolgenti e motivanti che 
permettano ai bambini di entrare in contatto diretto con il libro, di farsi “catturare” 
dai suoi colori, dai suoi odori, di accarezzarlo e gustarlo prima ancora di capirlo. 
Bisogna aiutare i bambini a sottoscrivere un patto di amicizia, di complicità con il libro 
per iniziare un viaggio nel grande mare della parola scritta, viaggio che potranno 
continuare da soli e per lungo tempo ancora. Questo progetto lettura che si rivolge ad 
alunni di classe terza già in possesso delle abilità strumentali, vuol porre l’accento sul 
fatto che leggere è un’operazione complessa poiché quando leggiamo, interpretiamo, 
facciamo ipotesi, immaginiamo personaggi, ci emozioniamo, ci interroghiamo. Tutte 
queste azioni, che vanno a comporre la complessità dell’operazione “Leggere” saranno 
attivate in questo laboratorio. 

 
DENOMINAZIONE 
 

“Leggere ed oltre…” 

TIPOLOGIA 
 

Laboratorio di potenziamento e recupero 
competenze disciplinari 

RESPONSABILE Lamberti Assunta 
CONDUTTORE/I Lamberti Assunta 
TARGET(DESTINATARI) Alunni classi terze sez. A – B  Scialoja 
OBIETTIVI 
 
 
 

- Sviluppare la capacità della lettura 
attiva e consapevole. 

- Far crescere la capacità di 
accostarsi ai libri con 
l’atteggiamento di chi va alla 
scoperta. 

CONTENUTI 
 

Lettura individuale del testo “La 
Preistoiria” i miti e le leggende dei popoli 
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 antichi. 
PRASSI (laboratori previsti) 
 
 

- Laboratorio lettura 
- Laboratorio ascolto 
- Laboratorio espressivo - creativo 

ATTIVITA’ 
 
 
 

- Lettura del libro “La Preistoria”. 
- Discussioni e riflessioni sui testi 

letti o ascoltati. 
- Rappresentazione grafica di 

personaggi, luoghi, situazioni. 
STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

- La lettura individuale 
- La discussione ed il lavoro di 

gruppo 
- Il circe time 
- L’animazione 

ARCO TEMPORALE 
 

Gennaio 2010 
Marzo 2010 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 

2h + 30m  settimanali a cominciare da 
gennaio 2010 x 11 incontri 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

- Aumentare la motivazione ed il 
piacere della lettura. 

- Consolidare e rafforzare la 
capacità di rielaborare e 
raccontare. 

- Collaborare alla realizzazione di un 
lavoro di gruppo. 

FATTORI D’IMPATTO 
 

Assenza conduttore 
Assenza alunni 

RISORSE UMANE 1 insegnante 
RISORSE STRUMENTALI 
 

Libri, fogli A4, cartoncini bianchi e 
colorati, colori, pittura, pennelli, materiali 
di risulta. 

RISORSE LOGISTICHE 
 

- Aula lettura 
- Aula laboratorio 

RISORSE FINANZIARIE 27h + 30m  x 1 docente 
Contributo Comunale “Diritto allo Studio” 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Questionario di ingresso 
- Diario di bordo 
- Questionario finale 

DOCUMENTAZIONE 
 

- Diario delle attività realizzate 
- Foto dei momenti significativi. 

PUBBLICIZZAZIONE Esposizione finale dei lavori realizzati 
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 “UN’OPPORTUNITA` IN PIU` 2”:  

                      modulo ITALIANO - STORIA 
 
 

PREMESSA 
 
 

Il progetto, iniziato l’anno scorso, in questa seconda fase intende continuare ad 
offrire opportunità di successo a quegli alunni che evidenziano particolari carenze in 
ambito linguistico e che hanno bisogno di tempo maggiore di apprendimento, di 
condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere portati a considerare il proprio 
impegno determinante per il successo scolastico. 

Il progetto, inoltre, vuole fornire a quegli alunni che hanno spiccata curiosità di 
apprendere, gli elementi per acquisire la consapevolezza che gli eventi storici sono il 
sintomo dell’evoluzione di un popolo. Pertanto, esso si articolerà in due moduli: lingua 
italiana e storia 

 
DENOMINAZIONE 
 

“Un’opportunità in più 2”: 
 modulo Italiano - Storia 

TIPOLOGIA 
 

Recupero abilità linguistiche. 
Potenziamento abilità antropologiche. 

RESPONSABILE Urciuoli Adele 
CONDUTTORE/I 
 

Urciuoli Adele 
Rossi Clemente 

TARGET(DESTINATARI) Alunni delle classi quarte sezioni A – B 
OBIETTIVI 
 
 
 

Lingua italiana:  
- consolidare e recuperare la 

capacità di scrittura; 
- consolidare e recuperare la 

capacità di elaborare oralmente e 
per iscritto informazioni ricavate 
da testi letti, discussioni e schemi. 

Storia: 
- ricavare informazioni da documenti 

di diversa natura utili alla 
comprensione delle civiltà dei 
fiumi. 
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- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle civiltà dei fiumi, 
mettendo in rilievo le relazioni tra 
gli elementi caratterizzanti. 

CONTENUTI 
 
 
 

Lingua italiana: 
- Testi narrativi, descrittivi, poetici, 

regolativi e informativi. 
- Produzione, analisi e sintesi. 

Storia: 
“Le civiltà dei fiumi”  
1) I popoli della Mesopotamia: 

- Sumeri 
- Assiri 
- Babilonesi 

2)Gli Egizi. 
PRASSI (laboratori previsti) 
 
 

Grafico - pittorico 
Letto - scrittura 
Audio - visivo 

ATTIVITA’ 
 
 

Lingua italiana: 
ascolto lettura e comprensione di testi, 
schede operative strutturate, 
illustrazioni in sequenza, produzioni di 
elaborati e di sintesi, rappresentazioni 
grafiche. 
Storia: 
Conversazioni guidate, osservazioni e      
riflessioni,  presentazione di schede 
strutturate, lettura e verifica verbale 
della comprensione, rielaborazioni orali e 
scritte,  produzione di cartelloni murali. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

Percorsi didattici individualizzati mirati 
al conseguimento degli obiettivi 
prefissati. 

ARCO TEMPORALE Da gennaio a marzo. 
CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 

2 ore + 30 minuti a settimana per ciascun 
gruppo di alunni. 

RISULTATI ATTESI 
 

Colmare le lacune linguistiche. 
Potenziare le conoscenze antropologiche. 

FATTORI D’IMPATTO Assenze degli alunni. 
RISORSE UMANE 
 

2 docenti ognuno operante con gruppi di 
alunni che variano da un numero di 12 a 
15. 

RISORSE STRUMENTALI Libri di testo, riviste specifiche, schede 
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 operative, registratore, audiovisivi, 
atlanti storici, supporto informatico. 

RISORSE LOGISTICHE 
 

Aule scolastiche di appartenenza, aula 
lettura. 

RISORSE FINANZIARIE 
 
 

40 ore complessive per 2 docenti. 

In particolare: 

- modulo italiano 20 ore 
- modulo storia 20 ore 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Prove specifiche all’inizio del percorso, in 
itinere e finali attraverso schede, 
questionari e test. 

DOCUMENTAZIONE 
 
 
 

Elaborati prodotti dagli alunni organizzati 
in fascicolo personali. 
Schedari. 
Quaderni. 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
 

Raccolta di materiale fotografico relativo 
alle diverse fasi del progetto. 
Esposizione di cartelloni murali. 
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                      “UN’OPPORTUNITA’ IN PIU’ 2”: 
                                                        modulo MATEMATICA 
 

PREMESSA 
 
Il seguente progetto è rivolto ad un gruppo di alunni delle classi quarte che 
manifestano delle lacune nella preparazione di base e che bisognano di tempi più 
lunghi e di percorsi individualizzati. 
“Un’opportunità in più 2” (modulo Matematica) pertanto,  si propone di offrire loro 
maggiori stimoli e proposte didattiche per  recuperare/consolidare le abilità logico-
matematiche, acquisire autonomia e sicurezza operativa,  conseguire l’innalzamento 
del livello di scolarità e di successo scolastico. 
  

 
DENOMINAZIONE 
 
 

“Un’opportinità in più 2”: 
 modulo matematica 

TIPOLOGIA 
 
 

Recupero abilità logico-matematiche 

RESPONSABILE 
 
 

Festante Anna Maria 
 

CONDUTTORE/I 
 
 
 

Festante Anna Maria 

TARGET(DESTINATARI) 
 
 

Alunni delle classi quarte sezioni A - B 

OBIETTIVI 
 
 
 

- Consolidare e recuperare le 
tecniche del calcolo relativo alle 
quattro operazioni. 

- Conoscere ed applicare proprietà 
per facilitare il calcolo. 

- Conoscere ed usare tabelle. 
- Risolvere  problemi per via 
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sintetica. 
CONTENUTI 
 
 
 

- Il valore posizionale delle cifre. 
- Operazioni in colonna con i numeri 

naturali e le relative proprietà. 
- Problemi. 

PRASSI (laboratori previsti) 
 
 
 

N° 15 ore divise in 6 incontri da 2h + 30m 
cadauno. 

 
 
 
 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Composizioni e scomposizioni di numeri 
naturali. 
Completamento di griglie e tabelle. 
Esecuzioni di operazioni in colonna con le 
rispettive prove. 
Lettura, comprensione e risoluzione di 
testi problematici. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

Percorsi didattici individualizzati mirati 
al conseguimento degli obiettivi 
prefissati. 

ARCO TEMPORALE 
 
 
 

Da gennaio a febbraio 2010. 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 

N° 15 ore divise in 6 incontri da 2h + 30m 
cadauno. 

 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

Colmare le lacune. 
Acquisire maggiore sicurezza e autonomia 
operativa. 

FATTORI D’IMPATTO 
 

Assenze alunni 
 

RISORSE UMANE 
 
 

1 docente 
 
 
 
 

RISORSE STRUMENTALI Multibase  
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 Libri di testo 
Riviste specifiche   
Schede operative  
 

RISORSE LOGISTICHE 
 
 

Aule scolastiche di appartenenza 
 
 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 
 

15 ore per 1 docente 
Contributo Comunale “Diritto allo Studio” 

 
 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Prove specifiche all’inizio del percorso, in 

itinere e finali attraverso schede, 

questionari, test. 

 
DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
 

Schedari 
Quaderni 
 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
 
 
 

Raccolta di materiale fotografico relativo 
alle diverse fasi del progetto. 
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       “UN CORO PER LA SOLIDARIETÀ”       

 

 
 

 
“IL SEGRETO DEL CANTO RISIEDE 
TRA LA VIBRAZIONE  DELLA VOCE 
DI   CHI  CANTA   E  IL   BATTITO 
DEL   CUORE  DI   CHI   ASCOLTA”. 

(KAHLIL GIBRAN) 
 

PREMESSA 
 
L’esperienza della partecipazione al coro scolastico, in un ambiente come 
San Giovanni a Teduccio,  intende essere uno strumento educativo, 
un’occasione di riscatto sociale e di prevenzione della devianza. 
Educare al valore della musica diventa educare al rispetto dei diritti dell’infanzia, 
della formazione integrale di ogni persona e cantare in un coro diventa una metafora 
della convivenza civile, perché stimola qualità come il rispetto, l’autostima, la 
solidarietà e richiede concentrazione, impegno,  costanza, disciplina, ascolto di sé e 
dell’altro. 
Questa esperienza intende avere una risonanza positiva non solo per l’alunno, ma anche 
per la famiglia che partecipa con orgoglio ai vari momenti in cui coro si mostra in 
manifestazioni ed eventi, aprendo spazi  culturali e di socializzazione più ampi e 
stimolanti per tutto il nucleo familiare. 
In questo modo il canto, come la musica, ridiviene davvero patrimonio di tutti. 
  
DENOMINAZIONE 
 

DOUBLE GOAL - “UN CORO PER LA 
SOLIDARIETÀ” 

TIPOLOGIA CORO DI VOCI MISTE 
RESPONSABILE 
 

ANNA BONINFANTE -MARIA 
DONATO 

CONDUTTORE/I 
 

ANNA BONINFANTE -MARIA 
DONATO 

TARGET(DESTINATARI) ALUNNI CLASSI 4^ E 5^ 
OBIETTIVI 
 
 
 

ESEGUIRE BRANI MUSICALI – 
SVILUPPARE CAPACITA’ CORALI – 
COMPRENDERE CONTENUTI E 
MESSAGGI DEI BRANI CANTATI 

CONTENUTI 
 
 

 COMPRENDERE IL SIGNIFICATO 
DELLO STARE INSIEME – ASCOLTARE  
E ASCOLTARSI – COLLABORARE  
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PRASSI (laboratori previsti) LABORATORIO CANORO 
ATTIVITA’ 
 
 
 

ASCOLTO BRANI MUSICALI- 
ESECUZIONE CORALE DEGLI STESSI- 
LETTURA ED APPROFONDIMENTO 
DEI TESTI DELLE CANZONI 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

LETTURA  DEI TESTI DEI BRANI 
MUSICALI  PROPOSTI – ASCOLTO DEL 
BRANO - MEMORIZZAZIONE 
GRADUALE DELLA CANZONE – 
ESECUZIONE DELLA STESSA. 

ARCO TEMPORALE GENNAIO – GIUGNO 2010 
CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 

15 INCONTRI SETTIMANALI  DELLA 
DURATA DI DUE ORE  IL LUNEDI’ 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

ESECUZIONE CORALE DEI BRANI – 
COMPRENSIONE DEI TEMI 
TRATTATI – ASSUNZIONE DI 
CORRETTE DINAMICHE DI GRUPPO  E 
DI ATTEGGIAMENTI DI 
COLLABORAZIONE E SOLIDARIETA’ 

FATTORI D’IMPATTO 
 
 

ASSENZE DEI CONDUTTORI;  
SCARSA O RIDOTTA 
PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 
PERCHÉ IMPEGNATI IN ALTRI 
LABORATORI O IN ALTRE ATTIVITÀ. 

RISORSE UMANE 
 

2 INSEGNANTI – 1 COLLABORATORE  
SCOLASTICO 

RISORSE STRUMENTALI 
 

FOTOCOPIE DEI TESTI DELLE 
CANZONI SCELTE – IMPIANTO 
STEREO CON LETTORE CD E 
CASSETTE – BASI MUSICALI IN 
FORMATO MIDI MP3 – COMPUTER 
PORTATILE – VIDEO PROIETTORE – 
IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE – 
TELEVISORE – 
VIDEOREGISTRATORE/ LETTORE DVD 

RISORSE LOGISTICHE 
 
 

AULA AMPIA O REFETTORIO DELLA 
SCUOLA – SEDIE – BANCHI E 
MATERIALE  RICHIESTO 

RISORSE FINANZIARIE 
 
 

LAVORO EXTRACURRICOLARE CON 
GLI ALUNNI DI DUE INSEGNANTI, 
CIASCUNA PER 30 ORE (TOTALE 60 
ORE)  

SISTEMA E STRUMENTI DI  REGISTRAZIONE DEI PROGRESSI 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

EFFETTUATI DAGLI ALUNNI - 
RILEVAZIONE DEL GRADO DI 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE 
DEGLI ALUNNI – REGISTRO DELLE 
PRESENZE   

DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
 

REGISTRO DELLE PRESENZE DEGLI 
ALUNNI  – DIARIO DI BORDO – 
FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
DELLE ESIBIZIONI - 
ESIBIZIONE PUBBLICA DEL CORO 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
 
 
 

ESIBIZIONI PUBBLICHE DEL CORO – 
EVENTUALE PARTECIPAZIONE A 
GARE E CONCORSI – MOSTRA 
FOTOGRAFICA E DEI TESTI DELLE 
CANZONI 
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 “LIBERTÀ” 

                                                                                                              
 

“La libertà di cui godiamo si estende 
anche alla vita quotidiana;  

noi non siamo sospettosi l’uno dell’altro 
e non infastidiamo mai il nostro prossimo 

se al nostro prossimo piace vivere a modo suo.” 
(Pericle – Discorso agli Ateniesi – 461 a.C.) 

 
 

PREMESSA 
 
Il quartiere San Giovanni a Teduccio è situato in una zona “problematica” di Napoli: in 
esso si incontrano le difficoltà dovute alla progressiva de-industrializzazione e 
all’aumento dei fenomeni di micro e macro-criminalità. Tale disagio sociale si somma 
alla precaria situazione economica ed al progressivo impoverimento culturale che 
sembrano connotare questo periodo storico.   

Il lavoro svolto dalla scuola diventa, pertanto, ancora più importante perché offre il 
suo contributo alla ricostruzione di valori etici sperando che essi riescano a passare 
dagli alunni alle famiglie cercando, al tempo stesso, di offrire un valido sostegno alle 
famiglie stesse perché non si sentano sole.  
In questo quadro diventa più che mai opportuno parlare di diritti umani, non derogando 
mai da una linea di condotta rispettosa della libertà dell’altro e, soprattutto, non 
derogando mai dalla consapevolezza che, in quanto esseri umani, siamo “portatori” di 
diritti. 
Il nostro rispetto nei confronti dei diritti dei minori non significa sottrarsi alle regole 
del vivere civile. 
Gli alunni delle classi coinvolte in questo laboratorio, inoltre, durante i cinque anni di 
scuola primaria, hanno gradualmente acquisito la consapevolezza che la libertà ed i 
diritti sono frutto di un lungo percorso storico, spesso travagliato. 
Nel corso di questo progetto ci auspichiamo che gli alunni diventino consapevoli del 
fatto che la libertà, i diritti e la dignità umana sono spesso calpestati e negati; ci 
proponiamo,  quindi, di fornire loro gli strumenti per tutelare la propria individualità e 
la società in cui viviamo.    
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DENOMINAZIONE LIBERTÀ 
TIPOLOGIA 
 

Laboratorio di drammatizzazione, canto, 
ballo. 

RESPONSABILE/I 
 

Maria Donato, Rosalba Guerrera, Rosanna 
Ruffo, Adriana Silvestri 

CONDUTTORE/I 
 

Maria Donato, Rosalba Guerrera, Rosanna 
Ruffo, Adriana Silvestri 

TARGET(DESTINATARI) 
 

Alunni delle classi quinte, sezioni A – B – 
C del plesso “Antonio Scialoja” 

OBIETTIVI 
 
 
 

Acquisire la conoscenza e la capacità di 
riflettere sui diritti umani, 
sull’importanza della loro difesa e sul 
percorso storico svolto per garantirli 

CONTENUTI 
 
 
 

Comprendere i testi proposti ed 
elaborare proprie riflessioni; conoscere 
la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, la Dichiarazione dei Diritti dei 
bambini, la Costituzione Italiana, la 
Costituzione Europea. 

PRASSI (laboratori previsti) 
 
 
 

Laboratorio di drammatizzazione;  
laboratorio di canto; 
laboratorio di danza; 
laboratorio grafico-pittorico; 
laboratorio di scrittura creativa. 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Lettura e drammatizzazione di testi di 
prosa e di poesia; produzione di testi 
propri; disegni e rappresentazioni 
grafiche; esecuzione di canti e danze; 
espressione corporea. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

Attraverso la lettura critica dei testi 
arrivare alla presa di coscienza ed 
all’interiorizzazione dei propri diritti. 

ARCO TEMPORALE Febbraio – giugno 2010 
CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 

Il progetto si svolgerà ogni mercoledì, in 
proseguimento dell’orario scolastico ma in 
orario extracurricolare. 
Sono previsti 11 incontri da 2 h ciascuno 
(dalle ore 13,15 alle ore 15,15) ed un 
incontro finale di 3 h per la realizzazione 
della manifestazione teatrale finale (in 
data ed orario da stabilirsi); in totale 25 
ore suddivise in 12 incontri.  

RISULTATI ATTESI Interiorizzazione e consapevolezza dei 
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temi trattati; attuazione di corrette 
dinamiche di gruppo; incremento di 
atteggiamenti di solidarietà e 
collaborazione. 

FATTORI D’IMPATTO 
 
 

Assenze dei conduttori; scarsa o ridotta 
partecipazione degli alunni perché 
impegnati in altri laboratori o in altre 
attività. 

RISORSE UMANE 
 

4 insegnanti ciascuno impegnato per 25 
ore. 

RISORSE STRUMENTALI 
 

Fotocopie dei testi; fogli per disegni; 
impianto stereo con amplificazione; basi 
musicali; TV e lettore DVD e/o 
videoregistratore. 

RISORSE LOGISTICHE 
 
 

Aula ampia o refettorio della scuola; 
palestra; sedie; banchi e materiale  
richiesto. 

RISORSE FINANZIARIE 
 
 

Lavoro extracurricolare con gli alunni di 
quattro insegnanti, ciascuna per 25 ore 
(totale 100 ore) 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Registrazione dei progressi effettuati 
dagli alunni; registrazione dell’interesse e 
della partecipazione degli alunni 
attraverso il registro delle presenze, il 
diario di bordo e gli elaborati degli alunni. 
 

DOCUMENTAZIONE 
 
 

Registro delle presenze; diario di bordo; 
testi o disegni elaborati dagli alunni; 
manifestazione teatrale finale. 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
 

Mostra dei testi e dei disegni realizzati 
dagli alunni; manifestazione teatrale 
finale. 
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                                    “KARATE EDUCATIVO”           
 
 

PREMESSA 
 

La disciplina del karate, pur essendosi sviluppata  in un mondo a noi lontanissimo sia nel 
tempo che nello spazio, conserva a  tutt’oggi  quei valori etici che fin  da principio   l ’ 
hanno caratterizzata e ne hanno fatto per lungo tempo lo strumento pedagogico 
prediletto nella società orientale. 
Questa pratica sportiva, pertanto, può rappresentare un valido strumento educativo e 
socializzante per quegli alunni che, provenienti da un contesto ad elevato disagio 
socio-culturale manifestano gravi difficoltà relazionali che spesso si traducono 
nell’insuccesso scolastico. 
 

 
DENOMINAZIONE “Karate educativo” 
TIPOLOGIA Progetto polivalente 
RESPONSABILE Melia Ida 
CONDUTTORE/I 
 

Melia Ida (Supporto logistico) 
Esperto esterno 

TARGET(DESTINATARI) Alunni delle classi3^ Plesso Scialoja 
OBIETTIVI 
 
 
 

- Migliorare le capacità motorie di 
base e le capacità coordinative. 

- Favorire la stima e l’accettazione 
di sé e dell’altro. 

- Raggiungere un consapevole 
autocontrollo. 

- Potenziare le capacità cognitive 
attraverso la pratica sportiva. 

- Acquisire il senso di responsabilità 
e correttezza nell’azione motoria. 

CONTENUTI 
 
 
 

- Riscaldamento generale. 
- Balzi 
- Abduzioni 
- Le tecniche dello Shotokan 
- Controllo dei propri gesti. 

PRASSI (laboratori previsti) N° 30 h divise in 12 incontri da 2h + 30m 
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 cadauno 
ATTIVITA’ 
 
 

Giochi di ruolo e/o sviluppo delle 
potenzialità fisiche, mentali e di 
socializzazione. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

Creazione  di un clima sereno, stimolante, 
collaborativo, rispettoso delle norme e 
delle persone. 

ARCO TEMPORALE Da gennaio ad aprile 2010 
CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 

30 h divise in 12 incontri da 2h + 30m 
cadauno. 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

- Potenziamento delle abilità 
individuali. 

- Recupero del disagio relazionale. 
- Promozione del successo formativo. 

FATTORI D’IMPATTO Assenze alunni 
RISORSE UMANE 
 

1 docente 
1 Esperto esterno 

RISORSE STRUMENTALI 
 

C.D. 
Stereo 
Materassini  
Palle 
Coni 

RISORSE LOGISTICHE Palestra 
RISORSE FINANZIARIE Contributo comunale Diritto allo studio 

 
SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Presenza assidua degli alunni 
- Osservazioni sistematiche 

DOCUMENTAZIONE 
 
 

- Registri firme dei docenti 
- Registri presenze alunni 
- Raccolta di materiale fotografico 

relativo alle varie fasi del progetto 
PUBBLICIZZAZIONE Manifestazione finale 
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                                        “MUSICA e MOVIMENTO”          

 
 

 
PREMESSA 

 
 

Il progetto Musica e Movimento propone la musica a misura di bambino, come attività 
ludica, con la quale scoprire i fenomeni sonori ed imparare ad “ascoltare ed ascoltarsi”. 
Giocare con la musica mette in contatto i bambini con il mondo sonoro e permette a 
coloro che hanno maggiori difficoltà relazionali, non solo di sviluppare una creatività 
musicale, ma anche di “aprirsi” agli altri esprimendosi in un linguaggio innato, ma, allo 
stesso tempo, tutto da scoprire. 

 
 

 
DENOMINAZIONE 
 
 

“Musica e Movimento” 

TIPOLOGIA 
 
 

Laboratorio ludico-motorio 

RESPONSABILE 
 
 

Melia Ida 

CONDUTTORE/I 
 
 
 

Melia Ida 
Marzio Patrizia 

TARGET(DESTINATARI) 
 
 

Alunni classi 1^ Plesso ”Scialoja” 
Alunni classi 3^ - 4^ Plesso “Baronessa” 

OBIETTIVI 
 
 
 

- Apprendere comportamenti 
socializzati attraverso il gioco 
musicale (autocontrollo, 
comunicazione delle emozioni). 

- Percepire il ritmo e stimolare le 
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capacità psicomotorie. 
- Sviluppare il sentimento di 

reciprocità. 
- Appropriarsi dell’uso cosciente del 

proprio corpo e creare un rapporto 
“attivo” con la musica. 

- Migliorare l’attenzione, la 
concentrazione e la memoria. 

CONTENUTI 
 
 
 

Realizzazione di filastrocche e semplici 
coreografie. 
Giochi di cooperazione e giochi di regole. 
Giochi danzati, Girotondi. 

PRASSI (laboratori previsti) 
 
 
 

Ritmico-motorio 

ATTIVITA’ 
 
 
 

- Sincronizzazione 
- Notazione 
- Coordinazione suono – movimento 
- Analisi, Invenzione 
-  Espressione 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
 

I temi proposti, oltre l’aspetto ludico, 
possono costituire lo stimolo per 
l’approfondimento e la correlazione con 
altre materie scolastiche. 

ARCO TEMPORALE 
 
 
 

Da gennaio a marzo 2010 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 

10 h divise in 4 incontri da 2h + 30m 
cadauno. 
In particolare: 

- 5h per gli alunni delle classi 1^ del 
Plesso “Scialoja”; 

- 5h per gli alunni delle classi 3^ e 
4^ del Plesso “Baronessa”. 

 
RISULTATI ATTESI 
 
 
 

- Migliorare la socializzazione e 
l’autonomia accrescendo l’armonico 
inserimento in un gruppo e 
abituando l’alunno ad accettare 
regole e ad assumersi  
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responsabilità. 
- Migliorare la coordinazione 

motoria. 
- Migliorare la concentrazione, 

l’attenzione e la memoria. 
FATTORI D’IMPATTO 
 
 

Assenze degli alunni 
 

RISORSE UMANE 
 
 

2 docenti 
 

 
RISORSE STRUMENTALI 
 

Palle 
Nastri 
Cerchi 
C.D. 
Registratore 
 
 

RISORSE LOGISTICHE Palestra 
RISORSE FINANZIARIE 
 
 

 
 
 
 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

- Presenza assidua degli alunni 
- Osservazioni sistematiche. 

 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
 

Registri presenze insegnanti 
Registri assenze alunni 
Raccolta di materiale fotografico relativo 
alle diverse fasi del progetto 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
 
 
 

Manifestazione finale 
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 “TUTTI IN STRADA” 
 

 
PREMESSA 

 
In passato per l‘educazione dei giovani era per la maggior parte delegata la famiglia  e  
la società ristretta era in grado di far fronte alle loro esigenze formative.  
Oggi, come non mai, anche la scuola è chiamata in modo importante al progetto della 
“Formazione dell’uomo e del cittadino”. 
Dunque, gli insegnanti diventano educatori in una scuola che deve essere luogo di 
istruzione, di educazione e di formazione. 
Ecco quindi il fiorire delle educazioni che diventano strumenti per la presa di 
coscienza del valore della persona; in particolare l’Educazione alla Sicurezza Stradale 
evidenzia il valore della vita dell’uomo, il valore e il rispetto di sé e degli altri. 
La scuola primaria, sottolinea da sempre il richiamo alla trasversalità rispetto a tutti 
gli ambiti disciplinari; in primo luogo perché il taglio non è quello della sola conoscenza 
tecnica, bensì quello di “attività educativa rivolta al raggiungimento di livelli di 
formazione generale”. In secondo luogo perché l’Educazione alla Sicurezza Stradale 
non è aggiuntiva rispetto ad un curricolo di per sé già poderoso, ma diventa declinabile 
come una possibilità di articolazione interna dei contenuti già previsti dai quadri 
disciplinari. 
Il progetto “Tutti in strada” intende avvicinare gli alunni già da piccoli al sistema 
complesso della strada, coinvolgendoli con attività prevalentemente ludiche che, 
partendo dall’immediatezza dell’esperienza sensoriale, condurranno “per mano” il 
bambino all’elaborazione delle nozioni fondamentali, utili per un comportamento 
corretto sulla strada e sui mezzi di trasporto. Ci saranno attività anche molto diverse 
tra loro, che spaziano dai giochi percettivi alla discussione in classe, dalla riflessione 
logica alla rappresentazione grafica. 
Dalla strada ai segnali stradali, dal pedone al bambino ciclista e passeggero: un 
percorso che sicuramente aiuterà i piccoli a diventare adulti responsabili, indipendenti 
e che sapranno “muoversi” oggi e domani nella società. 
 
DENOMINAZIONE 
 
 

“Tutti in strada” 

TIPOLOGIA 
 
 

Progetto educativo a carattere culturale,  
sociale, regolativo - normativo 

RESPONSABILE Ins. Rossi Patrizia 
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CONDUTTORE/I 
 

Inss. Rossi Patrizia, Mancini Anna Maria, 
Caccavale Antonietta, Verde Rosanna 

TARGET(DESTINATARI) 
 
 

Tutti gli alunni delle classi prima, 
seconde,terza del plesso Baronessa 

OBIETTIVI 
 
 
 

1. Conoscenza dei segnali stradali 
2. Funzione delle norme e delle regole ,i 
diritti /doveri del pedone, del ciclista e 
del passeggero. 
3. Conoscenza ed uso delle diverse 
tipologie di strada 
4. Coinvolgimento  del personale del 
Comando di Polizia locale 
 

CONTENUTI 
 
 
 

1.  Conoscere le regole di comportamento 
nella scuola e nell’ambiente circostante 
2.  Conoscere le funzioni dei principali 
servizi presenti sul territorio 
3. Diritti e doveri del cittadino; regole 
della vita sociale 
4. Nomenclatura delle varie parti della 
strada e loro funzione 
5.Conoscere i segnali e i segni stradali 
6. Regole per il pedone, il ciclista e il 
passeggero 
7. Costruzione di segnali stradali, segnali 
orizzontali e verticali 
8. Costruzione di cartelloni 
9. Costruzione di un plastico 
rappresentante una tipica strada 
cittadina. 

PRASSI (laboratori previsti) 
 
 
 

13 incontri settimanali della durata di 2 
ore il lunedì.   
26h x 4 docenti 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Conversazioni,  giochi, schede di lavoro, 
cartelloni. Costruzione dei segnali 
stradali e di un plastico rappresentante 
una strada cittadina. 
Incontro con il personale della Polizia 
locale del territorio 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 

Lavori di gruppo 
Applicazione di metodi centrati 
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 sull’ascolto e sulla cooperazione 
Osservazione della realtà 
Problematizzazione 
Raccolta e analisi di dati 

ARCO TEMPORALE 
 
 
 

Gennaio – aprile 2010 

CALENDARIO 
ATTIVITA’/ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 

Il laboratorio avrà inizio il primo lunedì 
del mese di gennaio 2010 e proseguirà per 
i 12  lunedì successivi 

RISULTATI ATTESI 
 
 
 

Condivisione del progetto 
Costruzione di un cittadino civile e 
rispettoso delle regole e del “ bene 
comune” 
Creazione di collaborazione tra scuola- 
istituzioni  
Visibilità del progetto  
 
 
 

FATTORI D’IMPATTO 
 
 

Fattori culturali e sociali 
 
 
 
 
 

RISORSE UMANE 
 
 

Il personale docente e non docente del 
Circolo 
Componente  alunni  

 
 
 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 

Tutte quelle necessarie e disponibili 
all’interno del Circolo 
Vario materiale: carta, cartoncini etc. 

 
 

RISORSE LOGISTICHE I locali del plesso  “Baronessa” 
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RISORSE FINANZIARIE 
 
 

Da definire in sede di Collegio docenti 
 
 

SISTEMA E STRUMENTI DI  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Ogni docente verificherà: 
-l’apprendimento dei procedimenti seguiti 
-la qualità della partecipazione individuale 
e    collettiva 
-il livello dei risultati ottenuti attraverso 
elaborati e prestazione degli alunni 
-il valore dato all’esperienza da parte 
degli alunni. 
La valutazione verterà su: 
-il valore dato al progetto 
-la disponibilità a ripetere l’esperienza 
-i miglioramenti da apportare sia alla 
progettazione che alla realizzazione. 
Gli alunni,altresì, esprimeranno la loro 
valutazione durante l’esecuzione del 
progetto e alla fine attraverso dialoghi in 
classe e testi scritti. 
I docenti, invece, compileranno un 

questionario per verificare la “qualità” del 

progetto 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
 

 
- Progetto”Tutti in strada ”  in formato        
   digitale e cartaceo 
- Registro presenze alunni e docenti 
- Inviti alla manifestazione realizzati dai 
bambini 
 
 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
 

Open day a fine progetto 
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Iniziative di ricerca, sperimentazione,  
innovazione  

e sviluppo professionale 
 
 

 
 

“In tempi  di cambiamento, chi continua ad imparare,  erediterà la terra, 
chi ha smesso di farlo,  sarà preparato  ad agire per un mondo che non esiste 

più” 
Eric Hoffer 

 
 
 
          Nel nostro Circolo viene dedicata particolare attenzione alla Formazione in 
servizio dei docenti quale leva strategica fondamentale per la crescita professionale 
e, conseguentemente, per il miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa. 
         Nei decorsi anni scolastici, i docenti hanno preso parte a corsi di aggiornamento 
e di formazione in presenza, on line ed in e learning integrato, nonché a significative 
esperienze scolastiche. 
         In particolare, durante lo scorso anno scolastico, di grande interesse sono stati 
gli eventi formativi organizzati all’interno del Circolo al fine di individuare  strategie 
specifiche e mirate utili agli alunni in difficoltà di apprendimento  e strutturare una 
preziosa “cassetta degli attrezzi” da utilizzare consapevolmente nella pratica 
didattica quotidiana.  
        Di seguito viene illustrato il Piano di formazione progettato per il corrente anno 
scolastico nelle sue linee essenziali. 
 
RESPONSABILE 

 Ins. Stigliano Maria Rosaria 
 
ARCO TEMPORALE 
 

 Intero anno scolastico 
 
INDICATORI DI QUALITA’ 
 

 Percentuale dei corsisti partecipanti agli eventi formativi attivati 
 Adeguatezza delle competenze tecniche degli esperti alle aspettative dei 
corsisti 
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 Chiarezza ed efficacia della comunicazione 
 Coerenza dei contenuti con gli obiettivi previsti 
 Trasferibilità, nel contesto classe, delle metodologie e tecniche proposte 
 Funzionalità dell’organizzazione logistica 
 Efficacia dello strumentario multimediale e non utilizzato 

 
FINALITA’ 
 

 Promuovere una cultura della “formazione in servizio” ed infondere la 
convinzione che una scuola si inaridisce se non persegue una costante 
innovazione dei suoi percorsi operativi 

 
 
OBIETTIVI 
 

 Potenziare le competenze socio-psico-pedagogiche, relazionali ed 
organizzative 

 Potenziare le competenze informatiche 
 Acquisire linguaggi alternativi e motivanti per il recupero degli alunni in 
difficoltà ed il potenziamento delle eccellenze 

 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

 Identificare  
	 i bisogni formativi prioritari 
	 le richieste dell’utenza 
	 le competenze interne 

 Progettare l’offerta formativa  più rispondente ai soggetti  coinvolti 
 Attivare il corso di formazione articolato in  

	 comunicazione frontale 
	 attività laboratoriali 
	 ricerca- azione 

 Consultare  buona prassi 
 Implementare, monitorare,  verificare e valutare il processo con 
eventuali aggiustamenti in itinere per il miglioramento continuo 

 
CONTENUTI (Desunti dalla rilevazione dei bisogni formativi effettuata) 
 

 Social Dance (in sede con esperto FIBES) 3°livello 
 Disturbi specifici di apprendimento (in sede con esperti AID) 
 Alfabetizzazione informatica di base (presso le sedi ove saranno attivati) 
 Formazione L2 (USR Campania) 
 Sostegno ai Processi innovativi 
 Formazione personale ATA  problematiche burocratiche, amministrative, tecniche e pratiche  
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Si prenderà parte, inoltre, come da collaudata consuetudine del Circolo, ad eventuali iniziative di 
Formazione offerte da Enti ed associazioni esterne ritenute consone ai propri bisogni professionali e di 
valida ricaduta didattica sul Collegio dei docenti. 
Saranno attivati, altresì, laddove ritenuto necessario, gruppi di studio autonomi con tutoraggio tra pari 
e finalizzati alla riflessione su bisogni formativi emersi durante la quotidiana pratica didattica e 
scambio di buone prassi. 
Al personale docente e non docente, infine, saranno rivolti  seminari informativi della durata di tre ore 
sulle seguenti tematiche ed in ottemperanza alla normativa vigente: 

 Decreto legislativo n.196 del 30/6/2003 (Codice Privacy) 
 D.Lvo 81/2008: sicurezza della e nella scuola 

 
 
RISORSE 
 
UMANE 

 Esperti esterni-interni 
 
STRUTTURALI 

 Locali scolastici 
 
FINANZIARIE 

 Fondi Legge 440/97 –F.I.S. 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 

 Potenziamento delle competenze specifiche del personale docente per la promozione del 
successo formativo di ciascuno alunno/a 

 
Titolo del corso Esperto/i Calendario Sede 

Disturbi 
dell’apprendimento: analisi 
e strategie d’intervento 

Esperti AID Giugno /settembre 
2010 
Tot. 12 h 

Refettorio Plesso 
Scialoia 

Acquisizione linguaggi 
alternativi aggreganti e 
motivanti: Social dance a 
scuola 3^livello 

Maestro Parente A. 
FIBES 

Giugno 2010 
 

Palestra  

D.lvo 85/2008: sicurezza 
della e nella scuola 
 

Arc. Miraglia G. Gis consultig  Gennaio/Giugno 
2010 
 

Refettorio plesso 
Scialoia 

Decreto legislativo n.196 
del 30/6/2003 (Codice 
Privacy) 
 

Avv. De Prisco C.A. Gennaio/Giugno 
2010 

Refettorio plesso 
Scialoia/ 
Ufficio di 
segreteria 
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A scuola di ….sicurezza 
 

 
 
Oggi la scuola è sempre più chiamata a sviluppare un progetto educativo nel quale la componente 
preventiva abbia una funzione primaria e l’educazione alla sicurezza divenga quindi un aspetto 
fondamentale della programmazione educativa. 
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Parlare di “sicurezza” nella scuola significa richiamare due ordini di problemi, che con il D.l.vo 81/2008 
emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro) sono emersi con sempre maggior evidenza: uno di tipo strutturale e 
tecnico organizzativo, collegato alle condizioni di sicurezza degli edifici, agli adeguamenti, alla 
valutazione dei rischi, alla realizzazione del piano di sicurezza, al sistema complessivo di gestione della 
sicurezza  nella scuola richiesto dalle leggi; l’altro di tipo educativo e formativo riguardante la 
promozione negli alunni della conoscenza delle problematiche della sicurezza dal punto di vista della 
salute.  
 
La nostra I.S., in particolare, è molto attenta all’implementazione di una corretta cultura della 
sicurezza intesa non solo come trasmissione di informazioni ed attuazione di adempimenti legislativi ma 
come assunzione concreta  di comportamenti finalizzati alla salvaguardia dell’incolumità propria, altrui e 
dell’ambiente mediante  il coinvolgimento diretto di tutto il personale docente, non docente e degli 
alunni  affinché ciascuno si senta coinvolto in prima persona ad attuare gli interventi gestionali 
organizzativi per prevenire i rischi e quindi lavorare in sicurezza.  
 
La prassi della cultura alla sicurezza implementata nella nostra I.S.  è di seguito  esplicitata nelle sue 
linee essenziali. 
 
 

 

DENOMINAZIONE A scuola di sicurezza 
RESPONSABILE Dirigente scolastico 
Esperto esterno Arc. Miraglia G. GIS Consulting 

INDICATORI DI QUALITA’ Dotazione da parte della scuola di   un 
Piano della Sicurezza e di un Piano di 
Evacuazione 
Attivazione di un Servizio di 
Prevenzione e Protezione  
Presenza in tutti i locali scolastici di 
adeguata segnaletica , di planimetrie  con 
particolare riferimento alle vie di esodo 
alle zone di raccolta nonché di 
dettagliate procedure in caso di 
emergenza  
Predisposizione di norme e di procedure 
relative ad infortuni ed alla vigilanza 
degli alunni ( Art.5-9-10-15 
Regolamento di Istituto) 
Presenza di addetti all’attuazione ed al 
controllo del Piano di emergenza e di 
evacuazione 
Valutazione periodica dei rischi e 
predisposizione di relativa relazione 
Informazione e formazione rivolta a 
tutto il personale in servizio 
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Introduzione nei curricoli disciplinari 
dell’Educazione alla sicurezza 
 

FINALITÀ Predisporre e mantenere le condizioni 
strutturali e comportamentali che 
consentano di eliminare i pericoli e di 
contenere al massimo i rischi per 
l’incolumità fisica degli alunni e del 
personale che lavora 
 

OBIETTIVI  Migliorare la sicurezza e la salute di tutti 
i componenti dell’unità scolastica 
attraverso  una conoscenza sempre 
approfondita delle norme 
comportamentali da tenere nelle varie 
situazioni di rischio 
 

NUCLEI TEMATICI Valutare i rischi  e predisporre 
conseguente relazione  
Organizzare misure atte alla prevenzione 
e protezione   
Monitorare mensilmente i locali scolastici 
attraverso schede predisposte 
Organizzare squadre prevenzione e 
protezione antincendio, evacuazione e 
primo soccorso 
Organizzare prove periodiche  di 
evacuazione  
Informare e formare gli addetti e tutto 
il personale in servizio  
Progettare attività educativo - 
didattiche finalizzate alla promozione 
della cultura alla sicurezza 
Implementare, monitorare,  verificare e 
valutare il processo con eventuali 
aggiustamenti in itinere per il 
miglioramento continuo 
 

ARCO TEMPORALE Intero anno scolastico 
 

RISULTATI ATTESI Miglioramento della Sicurezza e della Salute 
 

RISORSE UMANE Docenti, Alunni, Genitori, Dirigente Scolastico, 
Addetti alla sicurezza,  
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Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, 
R.S.U. 
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Aspetti pedagogici e didattici 
 
 
Le visite guidate costituiscono un’integrazione del processo di insegnamento-
apprendimento oramai insostituibile. Oggi, infatti, la scuola è chiamata ad aprirsi al 
mondo circostante attraverso la conoscenza del territorio, il collegamento con 
l’extrascuola e l’apertura ad esperienze costruttive ed appaganti. 
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 La scuola, dunque, non è più un’istituzione separata  dal contesto culturale 
locale,  nazionale ed internazionale. L’ambiente esterno all’aula deve divenire un 
laboratorio di dati, di ricerca, di discussioni.  
L’uscita didattica ha quindi una ragione pedagogica, centrata sulla valenza formativa 
dell’approccio al territorio, e una ragione metodologica rivolta all’utilizzazione della 
ricerca condotta sulle fonti e sulla realtà territoriale nello spazio e nel tempo. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Per garantire efficacia pedagogica alle uscite didattiche, va rivolta la dovuta 
attenzione ai seguenti criteri: 

• Le visite fanno parte integrante della programmazione annuale; 
• La commissione delle visite didattiche deve attivarsi per le informazioni e le 

relative spese; 
• Regolare autorizzazione dei genitori; 
• Predisposizione degli elenchi dei partecipanti, firmato dal capo d’istituto su 

carta intestata della scuola, per godere degli sconti d’ingresso ai musei e/o 
altre località; 

• L’agenzia di viaggi o la ditta di autotrasporti prescelta dovrà ottemperare a 
tutte le disposizioni di legge; 

• Devono essere programmate le soste, i costi, le polizze assicurative 
• Su richiesta dei genitori e con la loro autorizzazione speciale potranno 

essere predisposti viaggi d’istruzione fuori regione; 
• Per gli allievi della scuola dell’infanzia saranno predisposte uscite dal 

perimetro della scuola con l’obiettivo di favorire esperienze in ambiente di 
vita e contesti educativi che siano stimolanti per la loro crescita globale. Per 
gli allievi di 3 e 4 anni sono consentite escursioni per il territorio comunale o 
al massimo nei comuni vicini – a piedi o accompagnati dal pulmino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE DESTINAZIONE 
 

PERIODO ORARIO 

II SEZ. A-B PLESSO 
Scialoia 

Teatro IL PICCOLO di 
Fuorigrotta Napoli 

APRILE 1/2GIORNATA 

III SEZ. A-B PL. 
SCIALOIA 

PARCO Parco Geopaleontologico 
di Pietraroia   -Benevento 
 

MAGGIO INTERA 
GIORNATA 
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IV SEZZ.A-B- 
PL. SCIALOIA 

Scavi di Ercolano – Napoli 
 

MAGGIO ½ GIORNATA 
 

V SEZ. A-B-C PLESSO 
SCIALOIA 

Scavi di Ercolano – Napoli 
 

 
MAGGIO 

½ GIORNATA 
 

I SEZ. A- PLESSO 
Baronessa 

FATT.DIDATTICA 
“Beneduce ” SOMMA 
VESUVIANA 

MAGGIO INTERA 
GIORNATA 

II-SEZ.A –B PLESSO 
BARONESSA 

SPETTACOLO TEATRALE ASS. 
CULTURALE “ I TEATRINI” 

APRILE ½ GIORNATA 

III SEZ. A 
IV SEZZ. A-  PLESSO 
BARONESSA 

ORTO BOTANICO Napoli MAGGIO 
 

½ GIORNATA 
 

CLASSI V SEZZ. A-B 
PLESSO BARONESSA 

 ROMA 
 
 

MAGGIO INTERA 
GIORNATA 

SQUADRA GINNICA  Palazzetto dello Sport di 
Ariano Irpino (AV) 
Vulcano Buono (Nola) 

MAGGIO INTERA 
GIORNATA 

CORO Villa Campolieto (Ercolano) 
Casalnuovo 

MAGGIO INTERA 
GIORNATA 
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LA VALUTAZIONE DEL P.O.F. 
 

  

La Scuola predispone un sistema di monitoraggio, di verifica e di valutazione per 
tenere sotto controllo il processo formativo e l’intero sistema scolastico e per 
individuare i punti di debolezza e la qualità dell’organizzazione e dell’attività didattica. 
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Lo staff di direzione coordinati dalla docente con FS Area Progettualità ne cura la 
procedura  
 
Verifica 
Si prevede una verifica intermedia finalizzata a controllare il livello di attuazione 
delle singole attività e ad attivare eventuali  nuovi progetti e/o adeguamenti della 
Progettazione di inizio anno. 
  
Valutazione 
Al termine dell’anno scolastico si prevede la verifica / valutazione dei singoli Progetti 
e del Piano Generale con la presentazione dei risultati ai genitori, agli Organi Collegiali 
ed al Territorio. 
  
Il Gruppo di Autoanalisi ed Autovalutazione rileva la qualità percepita anche 
attraverso la somministrazione di appositi questionari anonimi rivolti ai docenti ed ai 
genitori degli alunni, nel mese di maggio ed  articolati in items a scelta multipla relativi 
alle  seguenti aree: 
 
Genitori: 

1. Informazione 
2. Partecipazione 
3. Didattica e formazione 
4. Organizzazione e servizi di supporto 

 
Docenti 

1. Clima interno 
2. Informazione 
3. Partecipazione 
4. Didattica e formazione 
5. Organizzazione e servizi di supporto 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

Verifica dei risultati e valutazione dei processi cognitivi. 
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La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione 
dei processi cognitivi, è orientativa e sarà preceduta da opportune prove di 
controllo/verifica effettuate nell’ambito degli specifici settori di 
apprendimento/insegnamento e strettamente collegata alla programmazione educativa 
e didattica. 
 
I Consigli di classe e Interclasse studieranno sistemi di riferimento il più possibile 
omogenei sia per elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione 
condivisi. 
 
Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da: 

 questionari 
 prove soggettive /oggettive 
 prove pratiche 
 test oggettivi 
 colloqui con gli alunni (interrogazioni),  
 osservazioni sistematiche significative. 

 
I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione 
quadrimestrale per gli opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di 
recupero. 
 
La valutazione globale terrà conto della situazione di partenza, delle reali capacità 
dell’alunno, dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa. 
 
La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere: 
-          all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi 

prefissati; 
-          ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le 

metodologie di insegnamento, 
-          alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, 

conoscenze, comportamenti. 
  
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
  
 
La valutazione si articola secondo 3 fasi fondamentali: 
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1^ FASE   (sett.- ott.) :    
 
Somministrazione delle PROVE D’INGRESSO                                                               
Compilazione del modello  “situazione di partenza e interventi programmati”  
   
 
 
2^ FASE  (1° quadr.) 
  
Somministrazione delle PROVE DISCIPLINARI di verifica orale e scritta;  
Compilazione della scheda personale di valutazione relativa al 1° quadrimestre 
   
  
 
 
3^ FASE (2° quadr.)         
 
Somministrazione delle PROVE DISCIPLINARI di verifica orale e scritta; 
Compilazione della scheda personale di valutazione relativa al 2° quadrimestre 
   
  
 
 
Nell’ambito del sistema di valutazione degli alunni, a livello d’Istituto, vengono 
utilizzati i giudizi di valutazione sottoindicati con la relativa specificazione del 
significato valutativo e delle prestazioni attese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voto Descrizione livello di apprendimento 
4 L’alunno ha conoscenze incomplete e molto superficiali e le applica a fatica 

commettendo errori pure gravi nell’esecuzione di compiti anche semplici; se 
guidato, fa analisi e sintesi frammentarie. Usa un’esposizione scorretta, poco 
chiara, con un lessico povero e non sempre appropriato. 
Obiettivi non raggiunti. 
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Rispetto al livello di partenza e alle proprie potenzialità non ha fatto registrare 
alcun progresso 

5 L’alunno conosce pochi degli argomenti trattati e applica le conoscenze 
acquisite solo nell’esecuzione di compiti semplici. Se guidato è in grado di 
effettuare analisi e sintesi parziali. Si esprime in modo elementare con un 
lessico non sempre appropriato. 
Obiettivi raggiunti in modo parziale. 
Rispetto al proprio livello di partenza e alle proprie potenzialità ha fatto 
registrare progressi minimi 
 

6 L’alunno conosce buona parte degli argomenti trattati fra i quali è in grado di 
effettuare dei collegamenti semplici, applicando le conoscenze acquisite 
nell’esecuzione di compiti alquanto complessi, nonostante qualche errore. Se 
guidato sa effettuare analisi e sintesi non approfondite e valutazioni parziali; si 
esprime in modo abbastanza corretto ed usa un lessico comprensibile 
Obiettivi raggiunti in modo essenziale  
Rispetto al proprio livello di partenza e alle proprie potenzialità ha fatto 
registrare progressi limitati 
 

7 L’alunno conosce gli argomenti trattati ed è in grado di fare collegamenti, sa 
applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti senza commettere 
errori gravi. Effettua analisi, sintesi e valutazioni; si esprime in modo corretto, 
usando un lessico appropriato. 
Obiettivi raggiunti in modo completo.  
Rispetto al proprio livello di partenza e alle proprie potenzialità ha fatto 
registrare progressi apprezzabili. 
 

8 L’alunno conosce in modo approfondito gli argomenti trattati, fra i quali è in 
grado di fare collegamenti. Sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione 
di compiti piuttosto complessi, senza commettere errori. Effettua analisi, 
sintesi e valutazioni complete; si esprime in modo corretto e scorrevole, usando 
un lessico ricco ed appropriato. 
Obiettivi raggiunti in modo completo. 
Rispetto al proprio livello di partenza e alle proprie potenzialità ha fatto 
registrare progressi apprezzabili e costanti. 
 
 

9 L’alunno ha conoscenze articolate e approfondite che sa applicare, senza 
commettere errori, nell’esecuzione delle varie attività. E’ in grado di effettuare 
analisi e sintesi complete e formulare valutazioni autonome. Possiede un 
linguaggio appropriato e pertinente  
Obiettivi raggiunti in modo soddisfacente. 
Rispetto al proprio livello di partenza e alle proprie potenzialità ha fatto 
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registrare progressi soddisfacenti 
 

10 L’alunno ha conoscenze ampie, ben articolate e molto approfondite che sa 
applicare, senza commettere errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in 
contesti nuovi. E’ in grado di effettuare analisi e sintesi complete e 
approfondite e formulare valutazioni autonome; si esprime in modo corretto e 
scorrevole e dimostra padronanza della terminologia specifica di ogni disciplina. 
Obiettivi raggiunti in modo completo e personale. 
Rispetto al proprio livello di partenza e alle proprie potenzialità ha fatto 
registrare il massimo dei progressi 

 
 


