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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il 4° Circolo Didattico"Guglielmo Marconi" di Frattamaggiore,ha sede in via V. Emanuele, 86,
dove sono ubicati gli uffici di direzione e segreteria, 10 sezioni di scuola dell’infanzia e 32 classi
di scuola primaria.

Popolazione scolastica
La scuola è caratterizzata da un’utenza mista, per condizioni socio-familiari e di provenienza, e
raccoglie anche utenti di zone limitrofe interessate al modello organizzativo e strutturale del
4° circolo. Negli ultimi anni si è notato un aumento di alunni immigrati e stranieri.
Il nostro Circolo, quindi, ritiene rilevante riaffermare il principio per cui la scuola è luogo di
relazione e condivisione di esperienze, vissuti e conoscenze, di acquisizione di conoscenze,
sviluppo di competenze e di un metodo di studio in un quadro unitario che aiuti il bambino ad
attribuire senso alle esperienze e significatività agli apprendimenti.
Le linee direttrici sono: accoglienza, intercultura, continuità.
L’ accoglienza si articola in vari momenti per permettere al bambino di ambientarsi nella
nuova realtà scolastica, intesa sia come luogo fisico sia come luogo di relazioni. A tale scopo si
predispongono e si realizzano, in collaborazione con le insegnanti della scuola dell’Infanzia,
percorsi finalizzati. Inoltre, poiché l’accoglienza non si esaurisce nei primi giorni di scuola ma è
propria di tutta l’organizzazione del tempo-scuola e si traduce nell'attenzione all'ambiente
fisico-relazionale, che viene curato in tutti gli aspetti, si ritiene essenziale:
garantire la sicurezza della scuola monitorando in maniera costante lo stato di efficienza e le
condizioni di rischio in tutte le strutture scolastiche;
attivare iniziative e percorsi mirati, per realizzare l’accoglienza e riqualificare la continuità tra i
gradi di scuola;
mettere a punto criteri di formazione delle classi, tali da tenere conto dello stato di benessere
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degli insegnanti e degli alunni.
Nello specifico accoglienza significa anche attenzione alle diversità dei bambini diversamente
abili, accanto ai quali vi sono i bambini che presentano uno svantaggio socio-culturale e
disturbi specifici dell’ apprendimento (D.S.A.), per i quali la scuola - gli insegnanti di classe e i
collaboratori scolastici dell’intero circolo - è impegnata a creare un clima favorevole, di
accoglienza e di rispetto. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del 4° Circolo di
Frattamaggiore vuole essere, dunque, lo strumento attraverso il quale si realizza una scuola
democratica, che considera l'alunno protagonista del suo processo formativo e valorizza le
diversità secondo i principi contenuti nella Costituzione Italiana.

Opportunità
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è molto bassa. Si rilevano pochi alunni
con entrambi i genitori disoccupati. Alcuni gruppi di studenti provengono da zone
particolarmente svantaggiate, ma risultano ben integrati e supportati dalle famiglie
provenienti da un ceto sociale medio-alto. Nella scuola sono presenti alunni con disabilità,
disturbi evolutivi e bisogni educativi speciali.

Vincoli
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' medio-alto.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio in cui si colloca la scuola è caratterizzato da un'utenza mista per condizioni sociofamiliari e di provenienza. Il Comune, come Ente Locale di riferimento, organizza cooperative
gestite da volontari per favorire l'integrazione delle famiglie immigrate.

Vincoli
La

costante

riduzione

della

spesa

per

l'istruzione

non

consente

una

programmazione di alfabetizzazione degli alunni immigrati.

Risorse economiche e materiali
5
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Opportunità
Come si evince dalle certificazioni rilasciate, la qualità delle strutture della scuola è buona;
l'Istituto è ubicato in una zona centrale, a breve distanza dalla stazione ferroviaria e da un
parcheggio comunale. La scuola possiede: 33 aule su 33 munite di LIM, 5 laboratori: 1 di
informatica, 1 multimediale,1 linguistico , 1 musicale e 1 di ceramica, un'ampia palestra, un
auditorium.

Vincoli
L'istituto e' sviluppato su tre piani, ma non e' dotato di ascensore. Rispetto al bacino di utenza
e alle richieste di iscrizione, la struttura necessita di ulteriori spazi. La maggior parte dei
finanziamenti risulta assegnata dallo Stato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE332005
VIA VITTORIO EMANUELE,86 FRATTAMAGGIORE

Indirizzo

80027 FRATTAMAGGIORE

Telefono

0818351626

Email

NAEE332005@istruzione.it

Pec

naee332005@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.gmarconi4.it

FRATTAMAGGIORE IV - MARCONI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NAAA332011
VIA V.EMANUELE 86 FRATTAMAGGIORE 80027

Indirizzo

FRATTAMAGGIORE

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE332016
VIA VITT. EMANUELE FRATTAMAGGIORE -NA-

Indirizzo

80027 FRATTAMAGGIORE

Numero Classi

32

Totale Alunni

666

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Con collegamento ad Internet

2

Informatica

1

Lingue

1

Musica

1

Teatro

1

Classica

1

Auditorium per
Collegi,Proiezioni,Concerti,C.Form.

Strutture sportive

Palestra

Servizi

Mensa

1

1

Accoglienza Pre-scuola
Presenza Trasporti pubblici in
prossimità
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Presenza Parcheggio pubblico in
prossimità

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

80

Personale ATA

17

Approfondimento
Si rende noto il seguente aggiornamento: nella Scuola Primaria risultano attivati 59
profili professionali con cattedra intera.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Le finalità educative del nostro PDM si allineano con le priorità e i traguardi inseriti
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborato e pubblicato ai sensi del D.P.R. n.
80/2013, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione.
Dall'analisi dei dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione relativamente al
contesto, agli esiti e ai processi educativi, didattici, gestionali e organizzativi in atto,
la scuola si è trovata a riflettere sui propri esiti e, in generale, sui risultati ottenuti
relativamente alle quattro aree analizzate. L’obiettivo di questo processo di
Autovalutazione è stato quello di individuare le criticità e i punti di forza dell’ Offerta
Formativa Scolastica, scegliendo delle priorità d’intervento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Miglioramento della progettazione metodologico - didattica nell' ambito logico matematico.
Traguardi
Miglioramento nelle valutazioni quadrimestrali.
Priorità
Miglioramento della progettazione metodologico - didattica in italiano.
Traguardi
Miglioramento nelle valutazioni quadrimestrali.
Priorità

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI

Ridurre il divario tra le classi nei risultati di matematica e colmare il gap formativo
nelle prove Invalsi.
Traguardi
Migliorare i risultati degli studenti in matematica, riducendo il divario nelle prove
INVALSI attraverso una didattica per competenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre ancor di più la varianza tra classi nei risultati di matematica e colmare il gap
formativo nelle prove Invalsi
Traguardi
Migliorare maggiormente i risultati degli studenti in matematica, riducendo il divario
nelle prove Invalsi attraverso una didattica per competenze
Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati fra le classi
Traguardi
Diminuzione della variabilità dei risultati o tra le diverse classi. Criterio
dell'eterogeneità: livello di competenze, contesto socio-economico-cultura

Competenze Chiave Europee
Priorità
Promuovere, attraverso il lavoro sulle competenze di cittadinanza, l'uso della
didattica per competenze
Traguardi
Migliorare la rubrica delle competenze
Priorità
Autonomia nello studio " Imparare ad imparare"
Traguardi
Migliorare le valutazioni quadrimestrali
Priorità
Competenze sociali e civiche (rispetto delle regole, collaborazione, cura e rispetto di
sé e degli altri)
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Traguardi
Migliorare il voto in condotta

Risultati A Distanza
Priorità
Conoscere i percorsi formativi degli studenti usciti dalla scuola
Traguardi
Gruppo di lavoro per elaborare strumenti condivisi
Priorità
Incrementare i successi nei test di ingresso
Traguardi
Definire un piano di comunicazione
Priorità
Incrementare la rilevazione dei dati nei segmenti scolastici successivi
Traguardi
Monitorare gli esiti a distanza con strumenti condivisi

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Le finalità educative del nostro PDM si allineano con le priorità e i traguardi inseriti
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborato e pubblicato ai sensi del D.P.R. n.
80/2013, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione.
Dall'analisi dei dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione relativamente al contesto,
agli esiti e ai processi educativi, didattici, gestionali e organizzativi in atto, la scuola si
è trovata a riflettere sui propri esiti e, in generale, sui risultati ottenuti relativamente
alle quattro aree analizzate; l’obiettivo di questo processo di Autovalutazione è stato
quello di individuare le criticità e i punti di forza dell’ Offerta Formativa Scolastica,
scegliendo delle priorità d’intervento.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e

12

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Gli elementi di innovazione delle pratiche didattiche messe in atto fanno
riferimento all’attuazione dei principi dell’accettazione della diversità (studenti, ma
anche docenti strategici che utilizzano strumenti diversi, padroneggiano limiti e
vantaggi di ognuno così come di ogni strumento); della partecipazione attiva;
della collaborazione; del cambiamento (inteso come una scuola capace di
imparare dagli errori e capace di cambiare, come docente che cerca di acquisire
molte buone pratiche in una costante ricerca del rafforzamento di competenze e
abilità); dell’operare finalizzato allo sviluppo di capacità e competenze utili, nel
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contesto di una relazione di aiuto profonda e significativa con chi apprende;
dell’applicazione di una didattica che punta a un obiettivo di crescita, che ha a
cuore lo sviluppo dell’alunno; del programmare, agire e valutare la propria azione
didattica e le azioni di chi apprende; dell’agire attraverso la riflessione e la
metacognizione); del valorizzare stili diversi; del dare importanza alla centralità
della persona, alla didattica laboratoriale, cooperativa e operativa e alla
molteplicità degli ambienti di apprendimento.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Le

pratiche didattiche innovative che si intende realizzare consistono

nell’applicazione di didattiche collaborative e costruttive; nella correlazione tra
saperi disciplinari e didattica per competenze; nel rafforzamento delle
competenze di base; nella somministrazione di compiti di realtà, nella
promozione di un apprendimento efficace; nella proposizione di metodologie
quali: imparare ad imparare, project-based learning (apprendimento basato sul
progetto - ovvero su esperienze complesse, orientate verso il raggiungimento
di uno scopo o di un obiettivo specifico - che dà impulso all’acquisizione di
strumenti mentali necessari per far fronte alla complessa e mutevole natura
della realtà circostante), cooperative learning (apprendimento cooperativo),
peer teaching (insegnamento fra pari) e peer tutoring (processo di mutuo aiuto
e supporto reciproco, attraverso il quale i bambini imparano abilità di relazione,
sviluppano le loro abilità cognitive e acquisiscono nuove conoscenze),
mentoring (formazione effettuata affiancando l’alunno più esperto a quello
meno esperto), learning by doing (imparare facendo), didattica attiva (imparare
partecipando il più possibile al processo di apprendimento); peer observation
(osservazione fra pari); strutturazione di ambienti di apprendimento formali e
informali.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Partecipazione a:
• Rete di scopo per la realizzazione di percorsi che favoriscano
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l’inserimento attivo a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali
(BES), con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) e con altri
disturbi come quello da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.)
attraverso attività dirette alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie ed
ai docenti, con l’obiettivo di sostenere la creazione di reti di scuole
che operino per il superamento e la rimozione di tutti gli ostacoli di
apprendimento e di partecipazione.

• Rete con ISA(ISTITUTO DI STUDI ATELLANI) finalizzato alla
conoscenza, da parte degli alunni, dei propri luoghi di origine e alla
promozione, in essi, dell’interesse per le realtà monumentali e
territoriali che li circondano.

• Rete con Associazione Drammaturgica Onlus per promuovere , tra gli
studenti del territorio, il teatro come esperienza di educazione e di
maturazione delle capacità espressive.

• Collaborazione promossa dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca e dal Coni, che offre - attraverso il Progetto Sport di Classe - al
mondo della scuola una risposta concreta e coordinata all'esigenza di
diffondere l’educazione fisica fin dalla primaria per favorire i processi
educativi e formativi delle giovani generazioni.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
FRATTAMAGGIORE IV - MARCONI

CODICE SCUOLA
NAAA332011

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
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delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI

NAEE332005

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI

NAEE332016

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
FRATTAMAGGIORE IV - MARCONI NAAA332011
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI NAEE332016
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la scuola primaria si individuano i seguenti obiettivi generali di riferimento per
l'azione formativa della scuola. A tali indicazioni si rifaranno i programmi di lavoro
operativi, individuali e collegiali, definiti dai docenti: - sviluppare le potenzialità dei
singoli alunni attraverso processi di insegnamento/apprendimento sistematici e
intenzionali che valorizzino le competenze di ciascuno; - promuovere lo sviluppo di
creatività, autonomia, socializzazione, capacità critica, educazione emotiva ed affettiva; favorire la comunicazione, il possesso della strumentalità di base, l'integrazione e la
prevenzione del disagio; - preparare al successivo grado dell'istruzione obbligatoria in
continuità con le specificità di ogni scuola.
ALLEGATO:
PROGRAMMAZIONE-PRIMARIA-2019-20-PER-COMPETENZE-IV CD MARCONI.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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Il curricolo è un percorso formativo, che va pianificato, con dei traguardi da
raggiungere nel tempo. I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano
riferimenti per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. Al fine di
raggiungere tali traguardi risulta strategico utilizzare obiettivi di apprendimento. I
docenti di classe, mediante la progettazione didattica, traducono l’itinerario (il curricolo
di scuola) in “lavoro d’aula”, cioè in esperienze di apprendimento e scelte didattiche
significative, elaborando le strategie più efficaci per i propri alunni. Il curricolo, dunque,
si configura come una sequenza di “azioni” (linguistico-comunicative, matematicoscientifiche, storico-geografiche, logiche ecc.) che l’allievo deve imparare a compiere
come risposta ai propri bisogni nelle diverse fasce d’età, e quindi nei diversi anni di
scolarità, secondo un ordine crescente di complessità. Un vincolo per la progettazione
curricolare, che deve essere tenuto nella debita considerazione, è quello della
verticalità del curricolo o della continuità curricolare: «L’itinerario scolastico dai 3 ai 14
anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica
identità pedagogica e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più
diffusa, degli istituti comprensivi, consente la progettazione di un unico curricolo
verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo dell’istruzione e formazione. » [I.N.
4.sett.2012, p.12] In base a tale indicazione, ai docenti è affidato il compito di: scegliere che cosa insegnare - declinare gli obiettivi di apprendimento in termini
operativi, disponendoli in un ordine progressivo, cioè di impegno crescente in rapporto
all’età, ai tempi e ai ritmi di apprendimento di allieve e allievi; - concordare strategie
operative, metodi e tecniche, sistemi di verifica e valutazione ecc. - tener presenti alcuni
vincoli definiti a livello nazionale e che riguardano, tra l’altro, i traguardi di competenza
che i bambini devono raggiungere. Il principio di progressione, insito nel concetto di
curricolo verticale, implica: - selezionare i contenuti individuando i nuclei costitutivi
delle discipline su cui innestare approfondimenti e sviluppi, per consolidare negli allievi
un patrimonio di conoscenze/competenze stabile nel tempo e tale da permettere
sempre ulteriori approfondimenti e sviluppi. - la significatività, ossia trovare dei criteri
per far sì che i contenuti nuovi (argomenti, temi, problemi, concetti), possano saldarsi a
quelli precedenti e che una determinata forma di conoscenza possa gradualmente
essere approfondita e sviluppata. Per facilitare l’organizzazione delle conoscenze e far
sì che possano stabilirsi dei legami tra le nuove informazioni e quelle antecedenti potrà
essere necessario: - a volte, un semplice arricchimento/ampliamento delle strutture di
conoscenza (le cosiddette “mappe cognitive” o “reti di conoscenza”), - altre volte una
loro parziale modifica, - o, invece, una completa ristrutturazione (è il caso dei processi
di “scoperta”). Per ognuno di questi casi bisognerà effettuare delle specifiche scelte in
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ordine ai contenuti, alla loro modalità di presentazione e agli aiuti da dare, in modo da
consentire l’acquisizione di strutture di conoscenza ben organizzate. La progressività
dei saperi è la specificazione (approfondimento ed estensione) di forme di conoscenza
che i bambini incontrano sin dall’origine della loro esperienza scolastica. In questo
senso, il curricolo centrato sullo studente è sottoposto alla regola della “doppia
fedeltà”: da una parte agli “oggetti culturali”, dall’altra ai “soggetti che apprendono”; ma
mentre questa seconda è principio ispiratore del curricolo, la prima rappresenta la
tensione dell’insegnamento verso la conquista delle forme del sapere così come si
presentano all’uomo di oggi con i loro codici più o meno rigorosi, le loro metodologie di
indagine e le risposte più o meno significative, che riescono a dare alle domande
essenziali dell’esistenza. Il Curricolo, quindi, inteso in senso verticale, prevede il
passaggio dai “campi di esperienza” agli “ambiti disciplinari”, alle discipline vere e
proprie. Nei primi due anni della scuola di base i bambini sperimentano le prime forme
di organizzazione delle conoscenze e vengono introdotti gradualmente al confronto
con i diversi linguaggi disciplinari, acquisendo una prima consapevolezza del fatto che i
linguaggi delle discipline danno significato alle esperienze, a ciò che via via si scopre e si
apprende. Tale consapevolezza si sviluppa e si consolida nella fase che va dal terzo
anno in avanti: a poco a poco gli allievi cominciano a usare i linguaggi disciplinari per
comprendere i vari aspetti della realtà e comunicare le proprie esperienze in maniera
sempre più appropriata. Cominciano a emergere, con modalità e tempi diversificati, le
discipline, che trovano la compiuta esplicitazione negli ultimi anni della scuola di base e
vengono così a costituire il naturale raccordo con i percorsi di studio della scuola
secondaria di primo grado. I criteri comuni per impostare il curricolo e orientarlo
risultano: - scegliere un’impostazione che privilegia il ruolo del docente come
“mediatore” tra il sapere e gli alunni stessi, come guida che non si limita a trasmettere
informazioni ma aiuta l’alunno nella “costruzione” dei saperi e a tal fine predispone l’
”ambiente di apprendimento” e crea situazioni che lo mettano in condizione di
imparare, adottando una pluralità di metodologie; -prevedere l’utilizzo di laboratori,
aule multimediali, biblioteche ecc. oltre all’aula tradizionale, e una pluralità di
raggruppamenti degli allievi che favorisca la comunicazione e le relazioni interpersonali
fra pari in attività cooperative e renda possibile l’acquisizione di efficaci abilità sociali e
nel contempo cognitive. Tale ottica è avvalorata dalla prospettiva in cui le Indicazioni si
pongono, che è quella focalizzata sul soggetto che apprende e quindi
sull’apprendimento e i suoi processi, con particolare attenzione a come viene costruito
il contesto di supporto all’apprendimento. L’alunno ha un ruolo centrale nella
“costruzione” dei saperi e l’ apprendimento è un processo attivo e complesso in cui si
intrecciano vari elementi, non soltanto cognitivi ma anche emotivo/affettivi e
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relazionali. Si dà in tal senso molta importanza all’ambiente di apprendimento, inteso
come un contesto di attività strutturate, intenzionalmente predisposto dall’insegnante,
in cui si organizza l’insegnamento affinché il processo di apprendimento che si intende
promuovere avvenga secondo le modalità attese. Il curricolo verticale contempla una
serie di aspetti da disporre in continuità/verticalità: 1) la metacognizione: - L’allievo può
imparare ad imparare, apprendendo non soltanto i contenuti ma anche le modalità per
affrontare ed eseguire un compito. - Può imparare a riflettere sul proprio
funzionamento mentale, a «gestire» il proprio apprendimento e a controllare le proprie
attività cognitive. - Può abituarsi a riflettere sui propri percorsi cognitivi, a diventare
consapevole di se stesso come studente, delle proprie abilità di studio, dei compiti che
si devono affrontare (regolare e gestire autonomamente la propria attività di studio,
pianificarla secondo tempi e modi, monitorarla, verificarne i risultati finali). 2): Imparare
a studiare: - Quando si legge un testo per studiare si devono fare diverse operazioni
per capire il testo letto: rielaborare le informazioni in modo personale integrarle con le
conoscenze che già si possiedono memorizzarle applicare strategie per rendere più
efficace il processo di comprensione e rielaborazione. 3) Le competenze chiave: - una
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. Le
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: - 1comunicazione nella madrelingua; - 2- comunicazione nelle lingue straniere; - 3competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; - 4- competenza
digitale; -5- imparare a imparare; -6- competenze sociali e civiche; -7- spirito di iniziativa
e imprenditorialità; -8- consapevolezza ed espressione culturale.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali si intende: - PROMUOVERE: --la pratica
consapevole della cittadinanza attiva --l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura CURARE: --provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto --aver fiducia in sé e
fidarsi degli altri -ACCOMPAGNARE: --l'alunno nell'elaborazione del senso della propria
esperienza -PERSEGUIRE: --il miglioramento della qualità del sistema d'istruzione PREVENIRE: --l'evasione dell'obbligo scolastico -CONTRASTARE: --la dispersione
scolastica.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La programmazione per la scuola primaria contempla gli obiettivi e i traguardi delle
otto competenze chiave europee nel rispetto della premessa alle Indicazioni Nazionali
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emanate dal MIUR nel 2012 ovvero nel rispetto delle finalità generali dell’istruzione e
dell’educazione che spiegano le motivazioni dell’apprendimento attribuendogli senso e
significato. La scelta della scuola di organizzare il curricolo verticale d’istituto per
competenze chiave, è nata anche dall’esigenza di definire un filo conduttore unitario al
percorso d’insegnamento/apprendimento. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo del
16 novembre 2012, difatti, costituiscono il documento di riferimento ufficiale emanato
dal Ministero dell’Istruzione e rappresentano la base di partenza per l’edificazione del
percorso formativo che ogni scuola deve preparare per i suoi allievi al fine di giungere
allo sviluppo delle competenze. La nozione di competenza entra a far parte del lessico
scolastico italiano alla fine degli anni ’90 (cfr. L425/97 - Dpr 275/99) e ancor di più con le
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 Le competenze
esplicitate nella Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e
rappresentate nelle Indicazioni Nazionali del 2012 sono: 1. Comunicazione nella
madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenze di base in
matematica, scienze e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare a Imparare; 6.
Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e intraprendenza; 8.
Consapevolezza ed espressione culturale che per praticità didattica e di valutazione è
stata disaggregata nelle componenti: - competenze relative all’identità storica competenze relative all’espressione musicale e artistica - competenze relative
all’espressione corporea Non a caso le competenze sono la comprovata capacità di
utilizzare, in situazione di lavoro, di studio o di sviluppo professionale e personale,
l’insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nelle diverse situazioni di
apprendimento formale, non formale o informale. Il Curricolo Verticale e la
Programmazione Didattica costituiscono, dunque, i punti di partenza per la
“promozione del pieno sviluppo della persona” avendo il compito di individuare gli
obiettivi di apprendimento e i traguardi delle competenze finali da raggiungere al
termine del primo ciclo di istruzione. La programmazione, in adesione ai documenti
ministeriali, rafforza i percorsi formativi individuati nel PTOF della scuola. Solo
partendo dai traguardi per lo sviluppo delle competenze si possono specificare gli
obiettivi di apprendimento funzionali al raggiungimento dei traguardi individuati nel
curricolo. Gli obiettivi di apprendimento, poi, sono articolati anche in modo operativo e
graduale prevedendo contenuti e attività. Avendo la scuola, la missione di < >, il corpo
docente dei due ordini del IV C.D. “G. Marconi” non poteva non partire dal
coinvolgimento dell’alunno per renderlo protagonista della propria formazione
stimolandone e sostenendone la motivazione per facilitare la trasformazione degli
apprendimenti in competenze e per produrre cambiamenti stabili negli atteggiamenti e
nei comportamenti. Dando allo studente, con compiti di realtà, la capacità di risolvere
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situazioni problematiche, complesse e nuove (utilizzando conoscenze e abilità già
acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti
moderatamente diversi), si mette in atto l’agire competente che mira e che converge
verso l’obiettivo comune atteso di orientare l’alunno a divenire l’uomo, consapevole
cittadino del mondo.
Utilizzo della quota di autonomia
Nella Scuola Primaria " G. Marconi" si svolgeranno per tutti gli alunni: ATTIVITÀ'
CURRICOLARI rappresentate dall'insegnamento delle singole discipline con contenuti e
metodologie elaborati dai singoli team; ATTIVITÀ' INDIVIDUALIZZATE organizzate per
gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse con l'obiettivo del recupero,
potenziamento o approfondimento delle discipline e il consolidamento di abilità
strumentali o l'integrazione degli alunni con difficoltà di apprendimento; ATTIVITÀ'
INTERDISCIPLINARI per gruppi di alunni della stessa o di classi diverse individuate dai
singoli team di docenti; ATTIVITÀ' DI SOSTEGNO (art. 2 L.517/77) realizzate
dall'insegnante specialista e dai docenti della classe con interventi individuali, o di
piccolo gruppo, oppure attraverso la mediazione dell'attività della classe. Per ciascun
alunno diversamente abile sarà elaborato dal team il Piano Educativo Individualizzato
(P.E.I.), mentre per gli alunni con il D.S.A. sarà redatto un piano educativo
personalizzato (P.E.P.) La scuola primaria darà spazio a una pluralità di metodi nel
rispetto della libertà professionale del docente, ma con il vincolo di selezionare quelli
specifici per ogni disciplina. In particolare si utilizzerà: - la lezione collettiva frontale; - il
lavoro di gruppo; - il metodo della ricerca; - le metodologie interattive e multimediali; la conversazione guidata e argomentativa; - le esercitazioni con vario materiale di
supporto (schede, dispense, ecc.). AREE DISCIPLINARI Le singole discipline sono
considerate nella loro specificità ma vengono proposte all'interno di tre grandi aree
disciplinari: area linguistico-artistico-espressiva; area storico-geografica; area
matematico-scientifico-tecnologica. Il monte ore sarà così suddiviso: AREA
LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA Italiano 8 ore (classe 1^) – 7 ore (classe 2^) - 6 ore
(classi 3^-4^-5^) Lingua inglese 1 ora (classe 1^) – 2 ore (classe 2^) - 3 ore (classi 3^-4^5^) Musica 1 ora Arte e immagine 1 ora Educazione motoria 1 ora AREA STORICOGEOGRAFICA Storia 2 ore Geografia 2 ore AREA MATEMATICO-SCIENTIFICOTECNOLOGICA Matematica 6 ore Scienze naturali e sperimentali 2 ore Tecnologia 1 ora
R.C./ attività alternative 2 ore. L'orario disciplinare dovrà raggiungere in tutte le classi le
27 ore. I docenti potranno predisporre progetti, da finanziare con il fondo d'istituto e
con il fondo per l'autonomia scolastica, per arricchire e ampliare l'offerta formativa. In
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particolare, si intende attivare i seguenti progetti: Classi : prime – seconde- terze –
quarte – quinte: “Potenziamento della L2” - Corso di lingua inglese con docente di
madrelingua come potenziamento attraverso conversazione con approccio ludico. Progetto “Il pensiero computazionale a scuola” Il progetto mira ad insegnare in
maniera semplice le basi dell’informatica. -Progetto Seguimi: Progetto di educazione
ambientale e cittadinanza partecipata, presentato da educatori esperti come un
insieme di attività ludiche e formative che impegnano gli studenti a mettere in pratica il
principio di responsabilità condivisa delle cosiddette “4 R” dei rifiuti: riduzione,
riutilizzo, riciclo, recupero. - Progetto “Recupero e potenziamento” Il progetto viene
elaborato per rendere la scuola “adatta a tutti gli allievi. - Progetto “Una scuola per tutti
e per ciascuno” Doc. Ref. Rosa Santullo E’ rivolto alle classi prime, con particolare
attenzione agli alunni in situazione di handicap e agli alunni BES. - Progetto “Frutta e
verdura nelle scuole” Ins. Ref. Rosa Santullo Il progetto è finalizzato all’acquisizione di
una corretta alimentazione attraverso il consumo della frutta e della verdura. Progetto di volontariato dell’associazione “Risvegli” Il progetto è finalizzato a favorire
una migliore integrazione di alunni con problematiche comportamentali. Classi terze: “L’ora di storia locale nella scuola” progetto proposto dall’ ISA(ISTITUTO DI STUDI
ATELLANI). E’ finalizzato alla conoscenza, da parte degli alunni, dei propri luoghi di
origine e alla promozione, in essi, dell’interesse per le realtà monumentali e territoriali
che li circondano. Classi della docente Napolitano Floriana abilitata all’insegnamento
dell’ed. motoria: - “Corso di SOCIAL - DANCE” L’Associazione FIBES- FISDA- FIDES
propone lezioni pratiche di social dance (balli di gruppo) e balli spettacolo come
discipline formative. Classi quarte - quinte: - Progetto “Giù la maschera” teatro in classe:
Il progetto intende sperimentare a Frattamaggiore un intervento di rete per
promuovere , tra gli studenti del territorio, il teatro come esperienza di educazione e di
maturazione delle capacità espressive. - Progetto MIUR “Sport in classe”: Il progetto di
educazione motoria sarà curato da un tutor sportivo. Classi quinte: - Manifestazione
teatrale di fine anno. Visite d’istruzione: Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di
istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono
un valido strumento nell'azione didattico-educativa. Sul piano educativo consentono
un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la
curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle
conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente. Affinché abbiano
un’effettiva valenza formativa, le visite guidate verranno considerate come momento
integrante della normale attività scolastica. Pertanto, saranno oggetto di un’adeguata
programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall'inizio dell’anno
scolastico. Le visite guidate verranno predisposte alla luce delle seguenti finalità: –
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Migliorare il livello di socializzazione tra gli alunni e tra alunni e docenti; – Migliorare
l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile; – Sviluppare il senso
di responsabilità e autonomia; – Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; –
Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed
ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; – Sviluppare la capacità
di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio;
– Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà
economica e territoriale di riferimento.

NOME SCUOLA
FRATTAMAGGIORE IV - MARCONI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’Infanzia in considerazione delle recenti
indicazioni educative provenienti dal Ministero dell’Istruzione, si pone la finalità di
promuovere lo sviluppo dei seguenti traguardi: - sviluppo: affettivo – psicomotorio –
cognitivo – morale – religioso – sociale. - Sviluppo dell’identità: intesa come imparare a
star bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale
allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e
irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità:
figlio, alunno, compagno, maschio, femmina, abitante di un territorio, appartenente a
una comunità. - Sviluppo dell’autonomia: intesa come acquisizione della capacità di
interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti;
avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi;
provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i
sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita
quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni,
le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più
responsabili. - Sviluppo graduale delle competenze: inteso come imparare a riflettere
sull'esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione, l’esercizio al confronto;
descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando,
narrando e rappresentando fatti significativi; l’attitudine a fare domande, riflettere,
negoziare i significati. - Sviluppo della cittadinanza: inteso come scoprire gli altri, i loro
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bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono
attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al
punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Le finalità della
Scuola dell’Infanzia derivano da una visione concreta e dinamica del bambino. Il
bambino è soggetto attivo, impegnato in rapporti di interazione con i pari, gli adulti, con
l’ambiente e la cultura. La scuola costituisce una comunità autentica in cui ogni gesto e
ogni regola hanno lo scopo di facilitare la crescita personale e di educare alla
collaborazione ed al rispetto reciproco. La Scuola dell’Infanzia aiuta il bambino a porsi in
una serena percezione di sé e della realtà che lo circonda.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Tra le finalità la Scuola dell’Infanzia si propone di preparare il bambino al successivo
grado di istruzione obbligatoria, favorendo quei processi di apprendimento che gli
permettono di continuare il percorso educativo nella Scuola Primaria.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le attività della Scuola dell’Infanzia sono organizzate in Campi di Esperienza: - Il Sè e
l’ALTRO Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme; - Il CORPO in movimento
Identità, autonomia, salute; - LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE Gestualità, arte,
musica, multimedialità - I DISCORSI e LE PAROLE Comunicazione, lingua, cultura; - La
CONOSCENZA DEL MONDO Ordine, misura, spazio, tempo, natura.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Nella scuola dell’Infanzia le competenze chiave europee verranno sviluppate nei Campi
d’esperienza come indicato nello schema allegato.
ALLEGATO:
COMPETENZE CAMPI ESPERIENZA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Nella Scuola dell’Infanzia per tutti gli alunni si svolgeranno: ATTIVITA’ CURRICULARI –
Vengono scelte dalle docenti per realizzare le dinamiche proposte dai Campi di
Esperienza. Con le loro diverse modalità esse sono tese all’efficacia del progetto
educativo e di apprendimento, e sono rapportate ai ritmi, ai tempi, agli stili, alle
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motivazioni e agli interessi dei bambini. Vengono realizzate con varie tipologie del
lavoro di gruppo all’interno delle sezioni (formazione di gruppi omogenei e di piccoli
gruppi). ATTIVITA’ LABORATORIALI – Vengono realizzate in spazi allestiti all’interno delle
sezioni, e dedicati alle varie tematiche dell’operatività e della competenza dei bambini,
e nei quali essi possono fare diverse esperienze pratiche: Pittura – Manualità – Lettura
– Gestualità – Teatro – Travestimento – Altro.. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO – Vengono
realizzate dalle insegnanti della sezione, in collaborazione con l’insegnante specialistica,
e in riferimento al Piano Educativo Individualizzato; esse sono mediate all’interno del
lavoro didattico generale della sezione. I docenti potranno predisporre progetti, da
finanziare con il fondo d'istituto e con il fondo per l'autonomia scolastica, per arricchire
e ampliare l'offerta formativa. In particolare, risultano predisposte le seguenti
esperienze formative: Fascia 3-4-5 anni: -Progetto Seguimi: Progetto di educazione
ambientale e cittadinanza partecipata, presentato da educatori esperti come un
insieme di attività ludiche e formative che impegnano gli studenti a mettere in pratica il
principio di responsabilità condivisa delle cosiddette “4 R” dei rifiuti: riduzione,
riutilizzo, riciclo, recupero. Progetto accoglienza (fascia di età di tre anni): poiché l’inizio
di ogni percorso scolastico, sia per i bambini che per gli adulti, è un evento carico di
emozioni, di significati, di aspettative e, a volte, di ansie e paure, le insegnanti
propongono di far fronte a questo delicato momento, predisponendo un clima adatto
e rassicurante per accogliere adeguatamente bambini e genitori. Il Progetto prevede la
permanenza graduale dei bambini nella scuola adottando un orario flessibile e
favorendo un progressivo ambientamento, una calibrata conoscenza delle persone
presenti nell’ambiente scolastico e un accomodante adattamento ai ritmi scolastici.
Progetto psicomotricità (con esperto esterno) in quanto la psicomotricità riesce a
mettere in equilibrio mente e corpo, portando il bambino ad avere più fiducia in sé
stesso e conseguentemente un migliore rapporto con gli altri e una migliore
comunicazione. Progetto musica (con esperto esterno) poiché grazie al linguaggio
musicale i bambini possono andare alla scoperta del corpo e della musicalità e
comprendere che essi sono preziosi strumenti. La finalità è stimolare l’esplorazione e
l’utilizzo del linguaggio musicale attraverso la sperimentazione di giochi, che
favoriscono l’apprendimento diretto della musicalità attraverso accompagnamenti
ritmici. Progetto teatro (con esperto esterno): attraverso il linguaggio teatrale i bambini
potranno esperire la grande valenza formativa multi e inter-disciplinare della
recitazione. L’obiettivo è promuovere l’uso del linguaggio teatrale attraverso
metodologie ludiche che stimolano l’acquisizione dei benefici della drammatizzazione.
Fascia 5 anni: Manifestazione finale di saluto degli alunni di 5 anni. Visite d’istruzione:
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo
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importante nella formazione dei bambini e costituiscono un valido strumento
nell'azione didattico-educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo
delle dinamiche socio-affettive del gruppo sezione e sollecitano la curiosità di
conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività
di ricerca e conoscenza dell’ambiente. Affinché abbiano un’effettiva valenza formativa,
le visite guidate verranno considerate come momento integrante della normale attività
scolastica. Pertanto, saranno oggetto di un’adeguata programmazione didattica e
culturale predisposta dalla Scuola fin dall'inizio dell’anno scolastico. Le visite guidate
verranno predisposte alla luce delle seguenti finalità: – Migliorare il livello di
socializzazione tra bambini e tra bambini e docenti; – Migliorare l’adattamento alla vita
di gruppo ed educare alla convivenza civile; – Sviluppare il senso di responsabilità e
autonomia; – Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; – Favorire la
conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale
promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; – Sviluppare la capacità di
interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio; –
Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà
economica e territoriale di riferimento.

NOME SCUOLA
FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la scuola primaria si individuano i seguenti obiettivi generali di riferimento per
l'azione formativa della scuola; a tali indicazioni si rifaranno i programmi di lavoro
operativi, individuali e collegiali, definiti dai docenti: - sviluppare le potenzialità dei
singoli alunni attraverso processi di insegnamento/apprendimento sistematici e
intenzionali che valorizzino le competenze di ciascuno; - promuovere lo sviluppo della
creatività, autonomia, socializzazione, capacità critica, educazione emotiva ed affettiva; favorire la comunicazione, il possesso della strumentalità di base, l'integrazione e la
prevenzione del disagio; - preparare al successivo grado dell'istruzione obbligatoria in
continuità con le specificità di ogni scuola.
ALLEGATO:
PROGRAMMAZIONE-PRIMARIA-2019-20-PER-COMPETENZE-IV CD MARCONI.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo è un percorso formativo, che va pianificato, con dei traguardi da
raggiungere nel tempo. I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano
riferimenti per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. Al fine di
raggiungere tali traguardi risulta strategico utilizzare obiettivi di apprendimento. I
docenti di classe, mediante la progettazione didattica, traducono l’itinerario (il curricolo
di scuola) in “lavoro d’aula”, cioè in esperienze di apprendimento e scelte didattiche
significative, elaborando le strategie più efficaci per i propri alunni. Il curricolo, dunque,
si configura come una sequenza di “azioni” (linguistico-comunicative, matematicoscientifiche, storico-geografiche, logiche ecc.) che l’allievo deve imparare a compiere
come risposta ai propri bisogni nelle diverse fasce d’età, e quindi nei diversi anni di
scolarità, secondo un ordine crescente di complessità. Un vincolo per la progettazione
curricolare, che deve essere tenuto nella debita considerazione, è quello della
verticalità del curricolo o della continuità curricolare: «L’itinerario scolastico dai 3 ai 14
anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica
identità pedagogica e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più
diffusa, degli istituti comprensivi, consente la progettazione di un unico curricolo
verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo dell’istruzione e formazione. » [I.N.
4.sett.2012, p.12] In base a tale indicazione, ai docenti è affidato il compito di: scegliere che cosa insegnare - declinare gli obiettivi di apprendimento in termini
operativi, disponendoli in un ordine progressivo, cioè di impegno crescente in rapporto
all’età, ai tempi e ai ritmi di apprendimento di allieve e allievi; - concordare strategie
operative, metodi e tecniche, sistemi di verifica e valutazione ecc. - tener presenti alcuni
vincoli definiti a livello nazionale e che riguardano, tra l’altro, i traguardi di competenza
che i bambini devono raggiungere. Il principio di progressione, insito nel concetto di
curricolo verticale, implica: - selezionare i contenuti individuando i nuclei costitutivi
delle discipline su cui innestare approfondimenti e sviluppi, per consolidare negli allievi
un patrimonio di conoscenze/competenze stabile nel tempo e tale da permettere
sempre ulteriori approfondimenti e sviluppi. - la significatività, ossia trovare dei criteri
per far sì che i contenuti nuovi (argomenti, temi, problemi, concetti), possano saldarsi a
quelli precedenti e che una determinata forma di conoscenza possa gradualmente
essere approfondita e sviluppata. Per facilitare l’organizzazione delle conoscenze e far
sì che possano stabilirsi dei legami tra le nuove informazioni e quelle antecedenti potrà

30

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI

essere necessario: - a volte, un semplice arricchimento/ampliamento delle strutture di
conoscenza (le cosiddette “mappe cognitive” o “reti di conoscenza”), - altre volte una
loro parziale modifica, - o, invece, una completa ristrutturazione (è il caso dei processi
di “scoperta”). Per ognuno di questi casi bisognerà effettuare delle specifiche scelte in
ordine ai contenuti, alla loro modalità di presentazione e agli aiuti da dare, in modo da
consentire l’acquisizione di strutture di conoscenza ben organizzate. La progressività
dei saperi è la specificazione (approfondimento ed estensione) di forme di conoscenza
che i bambini incontrano sin dall’origine della loro esperienza scolastica. In questo
senso, il curricolo centrato sullo studente è sottoposto alla regola della “doppia
fedeltà”: da una parte agli “oggetti culturali”, dall’altra ai “soggetti che apprendono”; ma
mentre questa seconda è principio ispiratore del curricolo, la prima rappresenta la
tensione dell’insegnamento verso la conquista delle forme del sapere così come si
presentano all’uomo di oggi con i loro codici più o meno rigorosi, le loro metodologie di
indagine e le risposte più o meno significative, che riescono a dare alle domande
essenziali dell’esistenza. Il Curricolo, quindi, inteso in senso verticale, prevede il
passaggio dai “campi di esperienza” agli “ambiti disciplinari”, alle discipline vere e
proprie. Nei primi due anni della scuola di base i bambini sperimentano le prime forme
di organizzazione delle conoscenze e vengono introdotti gradualmente al confronto
con i diversi linguaggi disciplinari, acquisendo una prima consapevolezza del fatto che i
linguaggi delle discipline danno significato alle esperienze, a ciò che via via si scopre e si
apprende. Tale consapevolezza si sviluppa e si consolida nella fase che va dal terzo
anno in avanti: a poco a poco gli allievi cominciano a usare i linguaggi disciplinari per
comprendere i vari aspetti della realtà e comunicare le proprie esperienze in maniera
sempre più appropriata. Cominciano a emergere, con modalità e tempi diversificati, le
discipline, che trovano la compiuta esplicitazione negli ultimi anni della scuola di base e
vengono così a costituire il naturale raccordo con i percorsi di studio della scuola
secondaria di primo grado. I criteri comuni per impostare il curricolo e orientarlo
risultano: - scegliere un’impostazione che privilegia il ruolo del docente come
“mediatore” tra il sapere e gli alunni stessi, come guida che non si limita a trasmettere
informazioni ma aiuta l’alunno nella “costruzione” dei saperi e a tal fine predispone l’
”ambiente di apprendimento” e crea situazioni che lo mettano in condizione di
imparare, adottando una pluralità di metodologie; -prevedere l’utilizzo di laboratori,
aule multimediali, biblioteche ecc. oltre all’aula tradizionale, e una pluralità di
raggruppamenti degli allievi che favorisca la comunicazione e le relazioni interpersonali
fra pari in attività cooperative e renda possibile l’acquisizione di efficaci abilità sociali e
nel contempo cognitive. Tale ottica è avvalorata dalla prospettiva in cui le Indicazioni si
pongono, che è quella focalizzata sul soggetto che apprende e quindi

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI

sull’apprendimento e i suoi processi, con particolare attenzione a come viene costruito
il contesto di supporto all’apprendimento. L’alunno ha un ruolo centrale nella
“costruzione” dei saperi e l’ apprendimento è un processo attivo e complesso in cui si
intrecciano vari elementi, non soltanto cognitivi ma anche emotivo/affettivi e
relazionali. Si dà in tal senso molta importanza all’ambiente di apprendimento, inteso
come un contesto di attività strutturate, intenzionalmente predisposto dall’insegnante,
in cui si organizza l’insegnamento affinché il processo di apprendimento che si intende
promuovere avvenga secondo le modalità attese. Il curricolo verticale contempla una
serie di aspetti da disporre in continuità/verticalità: 1) la metacognizione: - L’allievo può
imparare ad imparare, apprendendo non soltanto i contenuti ma anche le modalità per
affrontare ed eseguire un compito. - Può imparare a riflettere sul proprio
funzionamento mentale, a «gestire» il proprio apprendimento e a controllare le proprie
attività cognitive. - Può abituarsi a riflettere sui propri percorsi cognitivi, a diventare
consapevole di se stesso come studente, delle proprie abilità di studio, dei compiti che
si devono affrontare (regolare e gestire autonomamente la propria attività di studio,
pianificarla secondo tempi e modi, monitorarla, verificarne i risultati finali). 2): Imparare
a studiare: - Quando si legge un testo per studiare si devono fare diverse operazioni
per capire il testo letto: rielaborare le informazioni in modo personale integrarle con le
conoscenze che già si possiedono memorizzarle applicare strategie per rendere più
efficace il processo di comprensione e rielaborazione. 3) Le competenze chiave: - una
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. Le
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: - 1comunicazione nella madrelingua; - 2- comunicazione nelle lingue straniere; - 3competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; - 4- competenza
digitale; -5- imparare a imparare; -6- competenze sociali e civiche; -7- spirito di iniziativa
e imprenditorialità; -8- consapevolezza ed espressione culturale.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali si intende: - PROMUOVERE: --la pratica
consapevole della cittadinanza attiva --l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura CURARE: --provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto --aver fiducia in sé e
fidarsi degli altri -ACCOMPAGNARE: --l'alunno nell'elaborazione del senso della propria
esperienza -PERSEGUIRE: --il miglioramento della qualità del sistema d'istruzione PREVENIRE: --l'evasione dell'obbligo scolastico -CONTRASTARE: --la dispersione
scolastica.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La programmazione per la scuola primaria contempla gli obiettivi e i traguardi delle
otto competenze chiave europee nel rispetto della premessa alle Indicazioni Nazionali
emanate dal MIUR nel 2012 ovvero nel rispetto delle finalità generali dell’istruzione e
dell’educazione che spiegano le motivazioni dell’apprendimento attribuendogli senso e
significato. La scelta della scuola di organizzare il curricolo verticale d’istituto per
competenze chiave, è nata anche dall’esigenza di definire un filo conduttore unitario al
percorso d’insegnamento/apprendimento. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo del
16 novembre 2012, difatti, costituiscono il documento di riferimento ufficiale emanato
dal Ministero dell’Istruzione e rappresentano la base di partenza per l’edificazione del
percorso formativo che ogni scuola deve preparare per i suoi allievi al fine di giungere
allo sviluppo delle competenze. La nozione di competenza entra a far parte del lessico
scolastico italiano alla fine degli anni ’90 (cfr. L425/97 - Dpr 275/99) e ancor di più con le
Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 Le competenze
esplicitate nella Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e
rappresentate nelle Indicazioni Nazionali del 2012 sono: 1. Comunicazione nella
madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenze di base in
matematica, scienze e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare a Imparare; 6.
Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e intraprendenza; 8.
Consapevolezza ed espressione culturale che per praticità didattica e di valutazione è
stata disaggregata nelle componenti: - competenze relative all’identità storica competenze relative all’espressione musicale e artistica - competenze relative
all’espressione corporea Non a caso le competenze sono la comprovata capacità di
utilizzare, in situazione di lavoro, di studio o di sviluppo professionale e personale,
l’insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nelle diverse situazioni di
apprendimento formale, non formale o informale. Il Curricolo Verticale e la
Programmazione Didattica costituiscono, dunque, i punti di partenza per la
“promozione del pieno sviluppo della persona” avendo il compito di individuare gli
obiettivi di apprendimento e i traguardi delle competenze finali da raggiungere al
termine del primo ciclo di istruzione. La programmazione, in adesione ai documenti
ministeriali, rafforza i percorsi formativi individuati nel PTOF della scuola. Solo
partendo dai traguardi per lo sviluppo delle competenze si possono specificare gli
obiettivi di apprendimento funzionali al raggiungimento dei traguardi individuati nel
curricolo. Gli obiettivi di apprendimento, poi, sono articolati anche in modo operativo e
graduale prevedendo contenuti e attività. Avendo la scuola, la missione di < >, il corpo
docente dei due ordini del IV C.D. “G. Marconi” non poteva non partire dal
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coinvolgimento dell’alunno per renderlo protagonista della propria formazione
stimolandone e sostenendone la motivazione per facilitare la trasformazione degli
apprendimenti in competenze e per produrre cambiamenti stabili negli atteggiamenti e
nei comportamenti. Dando allo studente, con compiti di realtà, la capacità di risolvere
situazioni problematiche, complesse e nuove (utilizzando conoscenze e abilità già
acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti
moderatamente diversi), si mette in atto l’agire competente che mira e che converge
verso l’obiettivo comune atteso di orientare l’alunno a divenire l’uomo, consapevole
cittadino del mondo.
Utilizzo della quota di autonomia
Nella Scuola Primaria " G. Marconi" si svolgeranno per tutti gli alunni: ATTIVITÀ'
CURRICOLARI rappresentate dall'insegnamento delle singole discipline con contenuti e
metodologie elaborati dai singoli team; ATTIVITÀ' INDIVIDUALIZZATE organizzate per
gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse con l'obiettivo del recupero,
potenziamento o approfondimento delle discipline e il consolidamento di abilità
strumentali o l'integrazione degli alunni con difficoltà di apprendimento; ATTIVITÀ'
INTERDISCIPLINARI per gruppi di alunni della stessa o di classi diverse individuate dai
singoli team di docenti; ATTIVITÀ' DI SOSTEGNO (art. 2 L.517/77) realizzate
dall'insegnante specialista e dai docenti della classe con interventi individuali, o di
piccolo gruppo, oppure attraverso la mediazione dell'attività della classe. Per ciascun
alunno diversamente abile sarà elaborato dal team il Piano Educativo Individualizzato
(P.E.I.), mentre per gli alunni con il D.S.A. sarà redatto un piano educativo
personalizzato (P.E.P.) La scuola primaria darà spazio a una pluralità di metodi nel
rispetto della libertà professionale del docente, ma con il vincolo di selezionare quelli
specifici per ogni disciplina. In particolare si utilizzerà: - la lezione collettiva frontale; - il
lavoro di gruppo; - il metodo della ricerca; - le metodologie interattive e multimediali; la conversazione guidata e argomentativa; - le esercitazioni con vario materiale di
supporto (schede, dispense, ecc.). AREE DISCIPLINARI Le singole discipline sono
considerate nella loro specificità ma vengono proposte all'interno di tre grandi aree
disciplinari: area linguistico-artistico-espressiva; area storico-geografica; area
matematico-scientifico-tecnologica. Il monte ore sarà così suddiviso: AREA
LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA Italiano 8 ore (classe 1^) – 7 ore (classe 2^) - 6 ore
(classi 3^-4^-5^) Lingua inglese 1 ora (classe 1^) – 2 ore (classe 2^) - 3 ore (classi 3^-4^5^) Musica 1 ora Arte e immagine 1 ora Corpo movimento e sport 1 ora AREA STORICOGEOGRAFICA Storia 2 ore Geografia 2 ore AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-
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TECNOLOGICA Matematica 6 ore Scienze naturali e sperimentali 2 ore Tecnologia 1 ora
R.C./ attività alternative 2 ore. L'orario disciplinare dovrà raggiungere in tutte le classi le
27 ore. I docenti potranno predisporre progetti, da finanziare con il fondo d'istituto e
con il fondo per l'autonomia scolastica, per arricchire e ampliare l'offerta formativa. In
particolare, si intende attivare i seguenti progetti: Classi : prime – seconde- terze –
quarte – quinte: “Potenziamento della L2” - Corso di lingua inglese con docente di
madrelingua come potenziamento attraverso conversazione con approccio ludico. Progetto “Il pensiero computazionale a scuola” Il progetto mira ad insegnare in
maniera semplice le basi dell’informatica. -Progetto Seguimi: Progetto di educazione
ambientale e cittadinanza partecipata, presentato da educatori esperti come un
insieme di attività ludiche e formative che impegnano gli studenti a mettere in pratica il
principio di responsabilità condivisa delle cosiddette “4 R” dei rifiuti: riduzione,
riutilizzo, riciclo, recupero. - Progetto “Recupero e potenziamento” Il progetto viene
elaborato per rendere la scuola “adatta a tutti gli allievi. - Progetto “Una scuola per tutti
e per ciascuno” Doc. Ref. Rosa Santullo E’ rivolto alle classi prime, con particolare
attenzione agli alunni in situazione di handicap con alunni BES. - Progetto “Frutta e
verdura nelle scuole” Ins. Ref. Rosa Santullo Il progetto è finalizzato all’acquisizione di
una corretta alimentazione attraverso il consumo della frutta e della verdura. Progetto di volontariato dell’associazione “Risvegli” Il progetto è finalizzato a favorire
una migliore integrazione di alunni con problematiche comportamentali. Classi terze: “L’ora di storia locale nella scuola” progetto proposto dall’ ISA(ISTITUTO DI STUDI
ATELLANI). E’ finalizzato alla conoscenza, da parte degli alunni, dei propri luoghi di
origine e alla promozione, in essi, dell’interesse per le realtà monumentali e territoriali
che li circondano. Classi della docente Napolitano Floriana abilitata all’insegnamento
dell’ed. motoria: - “Corso di SOCIAL - DANCE” L’Associazione FIBES- FISDA- FIDES
propone lezioni pratiche di social dance (balli di gruppo) e balli spettacolo come
discipline formative. Classi quarte - quinte: - Progetto “Giù la maschera” teatro in classe:
Il progetto intende sperimentare a Frattamaggiore un intervento di rete per
promuovere , tra gli studenti del territorio, il teatro come esperienza di educazione e di
maturazione delle capacità espressive. - Progetto nazionale “Sport in classe”: Il progetto
di educazione motoria sarà curato da un tutor sportivo. Classi quinte: - Manifestazione
teatrale di fine anno. Visite d’istruzione: Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di
istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono
un valido strumento nell'azione didattico-educativa. Sul piano educativo consentono
un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la
curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle
conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente. Affinché abbiano
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un’effettiva valenza formativa, le visite guidate verranno considerate come momento
integrante della normale attività scolastica. Pertanto, saranno oggetto di un’adeguata
programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall'inizio dell’anno
scolastico. Le visite guidate verranno predisposte alla luce delle seguenti finalità: –
Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; – Migliorare
l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile; – Sviluppare il senso
di responsabilità e autonomia; – Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; –
Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed
ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; – Sviluppare la capacità
di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio;
– Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà
economica e territoriale di riferimento.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SEGUIMI
Progetto di educazione ambientale e cittadinanza partecipata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale “Raccogliere la sfida globale della crescita sostenibile proponendo
un progetto di educazione ambientale rivolto a informare e coinvolgere gli alunni
affinché diventino protagonisti di nuove scelte e stili di vita improntati al rispetto
dell’ambiente, delle regole e dell’altro e al passaggio da un’economia lineare verso un
sistema economico di tipo circolare”. Obiettivi specifici Sviluppare un pacchetto di
azioni volte a limitare la produzione dei rifiuti in modo da creare ricchezza e benessere
attraverso il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse; Far prendere coscienza ai
bambini che il rifiuto se ben differenziato è una risorsa; Svolgere un’adeguata azione
di educazione ambientale rivolta ai bambini e alle famiglie, in particolare sulla corretta
esecuzione della raccolta differenziata; Accrescere la consapevolezza che il ruolo del
cittadino/consumatore è fondamentale affinché le scelte nella fase di acquisto dei
prodotti e le azioni nella gestione domestica dei rifiuti risulta determinante per il
raggiungimento degli obiettivi;
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

IL PENSIERO COMPUTAZIONALE A SCUOLA
Nel laboratorio di informatica e in classe, col supporto della lim, gli alunni svolgeranno
attività on line od off-line dirette a sviluppare le competenze linguistiche e logicomatematiche attraverso esercizi interattivi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le basi dell'informatica come strumento per sviluppare le competenze linguistiche e
logico-matematiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

L’ORA DI STORIA LOCALE NELLA SCUOLA
Il Progetto si sviluppa in tre fasi: -Conoscitiva (conoscenza di elementi storici del
proprio territorio per inquadrarne le origini) -Divulgativa (filmati, dispense,
testimonianze dirette, che permetteranno agli alunni di toccare con mano la propria
storia) -Operativa (uscite sul territorio e visite ai monumenti di interesse nazionale).
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto proposto dall’ ISA(ISTITUTO DI STUDI ATELLANI) è finalizzato alla
conoscenza, da parte degli alunni, dei propri luoghi di origine e alla promozione, in
essi, dell’interesse per le realtà monumentali e territoriali che li circondano.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SPORT DI CLASSE
Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta
concreta e coordinata all'esigenza di diffondere l’educazione fisica fin dalla primaria
per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l'obiettivo principale di promuovere la pratica motoria, fisica e
sportiva, nonché si diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento
tra tutta la popolazione, con particolare attenzione ai più giovani, a partire
dall'ambiente scolastico, attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici e
mirati. L'intervento di educazione motoria sarà curato da un tutor sportivo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO “GIÙ LA MASCHERA” TEATRO IN CLASSE
Il progetto intende sperimentare a Frattamaggiore un intervento di rete per
promuovere , tra gli studenti del territorio, il teatro come esperienza di educazione e
di maturazione delle capacità espressive.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumersi
responsabilità, accettare l’altro, costruire relazioni significative, essere solidali, essere
autonomi, accrescere l’autostima, imparare ad autovalutarsi, riferirsi a modelli
comportamentali positivi, strutturare una mentalità positiva, autovalorizzarsi,
progettare e costruire percorsi di apprendimento. Competenze attese: saper: •
rievocare fatti ed emozioni, comunicare emozioni e sensazioni provate; • sviluppare la
fantasia attraverso l’improvvisazione e lettura espressiva; • esprimersi in modo
personale, orientarsi nello spazio scenico in rapporto a persone, oggetti, luci e suoni,
utilizzare materiale non strutturato ai fini di una spettacolarizzazione; • aumentare il
controllo e l’espressione della gestualità corporea e della mimica facciale; • sviluppare
la conoscenza, il controllo e l’utilizzo della voce scegliendone il tono, il volume, il ritmo
per costruire relazioni con gli altri e trasmettere sentimenti, emozioni e sensazioni; •
conoscere la strutturazione di uno spazio scenico: oggetti – luci; • rielaborare il
materiale raccolto ed esaminato in modo creativo; • sperimentare trucchi, costumi,
oggetti scenografici, fonti di illuminazione artificiale e luci naturali, rumori, suoni e
materiali musicali; • cogliere gli elementi essenziali del linguaggio teatrale; •
comprendere i valori alla base delle vicende rappresentate.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”
Il Progetto consiste nella sensibilizzazione al consumo della verdura e della frutta nella
scuola attraverso la distribuzione di frutta e verdura ai bambini due volte a settimana.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato all’acquisizione di una corretta alimentazione attraverso il
consumo della frutta e della verdura.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Figure professionali esterne ed interne

MOSTRA MERCATO DI NATALE
In occasione delle festività natalizie verrà allestita nei locali della palestra della scuola
una Mostra Mercato con esposizione di manufatti realizzati o recuperati/ riciclati dagli
alunni. Il ricavato sarà devoluto a iniziative finalizzate al miglioramento del servizio
offerto all'utenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Insegnare ai bambini un utilizzo consapevole di ciò di cui si dispone e avvicinarli alla
filosofia del recupero/riciclo di oggetti non più utilizzati. -Partecipazione attiva alla vita
comunitaria. -Comprendere il valore del denaro.
DESTINATARI

Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne (alunni, docenti, collaboratori) e
esterne .

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Attraverso il potenziamento della connessione ad internet
ACCESSO

tramite la fibra e banda ultra-larga si intende ottenere una
migliore fruizione dei servizi educativo-didattici ed
amministrativi e delle risorse disponibili in rete.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Creazioni di spazi web specifici di
documentazione e diffusione delle azioni relative
al PNSD.
Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola
delle attività svolte in formato multimediale.
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi su
Google Drive per la diffusione di attività e buone
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

pratiche.
Utilizzo sperimentale di strumenti digitali con gli
alunni (gruppi, community).
Partecipazione a Code Week e all'ora di coding
attraverso la realizzazione di laboratori di coding.
Eventi aperti al territorio, con particolare
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei
social network, educazione ai media,
cyberbullismo).
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed
internazionali.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Le attività previste in relazione al Piano nazionale
Scuola Digitale (PNSD) saranno strutturate come
segue:
Azione dell'animatore digitale a stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti del
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi (senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
FORMAZIONE DEL PERSONALE

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle
organizzate attraverso gli snodi.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con
altri animatori

del territorio

e con

la

rete

nazionale.
Azione di segnalazione di eventi / opportunità
formative in ambito digitale.
Potenziamento

della

formazione per

tutti

i

docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già
presenti a scuola.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Formazione per

un migliore utilizzo

degli

ampliamenti digitali dei testi in adozione.
Rafforzamento all'uso del coding nella didattica.
Diffusione

della

pratica

del pensiero

computazionale.
Formazione base sulla redazione degli spazi web
esistenti sul sito istituzionale per i componenti
del team digitale.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di
competenze digitali acquisite.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
FRATTAMAGGIORE IV - MARCONI - NAAA332011
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nella scuola dell’infanzia gli strumenti valutativi fanno riferimento soprattutto
all'osservazione qualitativa e sistematica dei comportamenti.
Le procedure per la valutazione prevederanno:
• un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità
individuali;
• momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, che consentono di
adeguare i percorsi didattici;
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• un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Per la valutazione delle capacità relazionali verrà considerata la sfera sociale del
bambino, analizzando la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie
emozioni, pensieri e comportamenti.
Gli elementi presi in esame saranno:
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base
delle norme e delle regole apprese,
- i tempi di ascolto e riflessione,
- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie
emozioni e comprendendo quelle altrui.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI - NAEE332005
FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI - NAEE332016
Criteri di valutazione comuni:
I docenti, nel valutare ogni singolo alunno/a, terranno presenti i seguenti criteri
base:
LA GLOBALITÀ DELLA VALUTAZIONE
La valutazione non riguarda solo i progressi compiuti dall’alunno/a nell’area
cognitiva, (es. sapere appreso e padroneggiato), ma anche il processo di
maturazione della personalità negli aspetti: comportamento, partecipazione,
responsabilità e impegno.
LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO
La valutazione parte da una accertata situazione iniziale e indica l’avvicinamento
progressivo agli obiettivi programmati per ciascun alunno/a, da raggiungersi
anche attraverso percorsi individualizzati.
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LA VALUTAZIONE COME VALORIZZAZIONE
La valutazione ha valenza formativa per l’alunno/a poiché, evidenziando le mete
raggiunte, anche minime, valorizza le sue potenzialità attraverso un processo di
graduale miglioramento, lo aiuta a motivarsi e a costruirsi un concetto positivo e
realistico di sé.
LA VALUTAZIONE IN FUNZIONE DELL’ORIENTAMENTO
La valutazione rileva e promuove le capacità cognitive, affettive e relazionali
dell’alunno/a per guidarlo in scelte consapevoli per il futuro.
LA VALUTAZIONE COME AUTOVALUTAZIONE
La valutazione deve coinvolgere l’alunno/a e la sua famiglia, considerati soggetti
responsabili consapevoli e partecipi dei percorsi di miglioramento educativo.
Alunno/a e famiglia hanno pertanto diritto a conoscere i criteri di valutazione dei
docenti, la valutazione ricevuta in modo trasparente e tempestivo, così da
attivare un processo di autovalutazione fondato sull'individuazione di punti di
forza e di debolezza per poter migliorare il proprio rendimento.
LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
primaria.
Al fine di garantire equità e trasparenza, sono previsti colloqui individuali con le
famiglie durante l’anno scolastico per una verifica sull'andamento educativo –
didattico.

Le modalità per la valutazione degli alunni sono esplicitate nel contratto
formativo elaborato dai docenti, in particolare si preciseranno le modalità di
controllo degli apprendimenti degli alunni e gli indicatori di riferimento per la
formulazione dei giudizi disciplinari e globali sulla scheda di valutazione.
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Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza.
Viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione.
COMPETENZE DI CITTADINANZA
• Imparare a imparare
• Competenze sociali e civiche
• Spirito di iniziativa
INDICATORI
• Rispetto delle regole e degli ambienti scolastici
• Disponibilità alle relazioni sociali
• Partecipazione e impegno alla vita scolastica
• Responsabilità e autonomia
MODALITÀ DI RILEVAZIONE:
Osservazioni sistematiche eseguite durante i due quadrimestri.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri per l’ammissione alla classe successiva
Il team dei docenti delibera l’ammissione alla classe successiva degli alunni che
hanno sviluppato, anche se con livelli diversificati, le competenze essenziali, nelle
seguenti situazioni:
profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva
in tutte le discipline
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione .
Criteri per la non ammissione alla classe successiva
La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e
comprovati da specifiche motivazioni, con decisione deliberata all'unanimità.
Le motivazioni della non ammissione alla classe successiva o al successivo grado
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dell’istruzione, dovranno fare riferimento ai seguenti elementi:
a) Elementi di presentazione
- Livelli di partenza, scolarizzazione
- Difficoltà e lacune nell'apprendimento evidenziate dall'alunna/o nel corso
dell’anno scolastico
- Strategie e interventi messi in campo durante l’anno
- Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia
b) Motivazioni della non ammissione
- Effettive possibilità di recupero
- Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti
dall'ammissione alla classe successiva
- Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'istituto ha acquisito una dotazione strumentale in grado di supportare le strategie
inclusive, con particolare riferimento a: 1) tecnologie digitali (ogni insegnante di
sostegno puo' usufruire di un pc o tablet); 2) sviluppo e potenziamento delle
competenze. I locali scolastici ubicati al piano terra sono progettati in modo da
ridurre al minimo le barriere architettoniche. La scuola ha attuato un Piano Annuale
per l' Inclusione ed ha costituito un gruppo di lavoro (GLI). Gli insegnanti curricolari e
di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. I Piani
Didattici Personalizzati sono aggiornati e monitorati con regolarita'. La scuola realizza
attivita' di accoglienza e potenziamento: per gli studenti stranieri non di religione
cattolica ed alunni BES e DSA . E' stato attuato, nel corso del secondo quadrimestre,
del corrente anno scolastico, un Progetto di istruzione domiciliare.
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Punti di debolezza
L'edificio scolastico e' strutturato su tre piani e non e' provvisto di ascensore, cio'
costituisce una barriera architettonica insormontabile per alcune tipologie di
disabilita'. Per il contrasto dell'insuccesso scolastico , le attivita' di recupero non
costituiscono ancora del tutto un intervento sistemico d'istituto ; dipendono per lo
piu' dalle iniziative dei singoli docenti e dalla strutturazione oraria delle figure di
potenziamento.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Nell'istituto si rileva un'elevata correlazione fra svantaggio sociale e insuccesso
scolastico. Tuttavia la scuola contrasta efficacemente questo fenomeno attraverso
l'articolazione di attivita' di recupero ordinario sviluppate da ciascun docente
mediante la valutazione formativa in itinere e volte a compensare deficit nelle abilita'
di base.

Punti di debolezza
Nell'istituto si rileva un'elevata correlazione fra svantaggio sociale e insuccesso
scolastico. La scuola non dispone di adeguate risorse professionali e finanziarie per
contrastare efficacemente questo fenomeno. Le attivita' di recupero non
costituiscono un intervento sistemico d'istituto per il contrasto dell'insuccesso
scolastico; dipendono per lo piu' dalle caratteristiche dei singoli docenti.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Docente Referente per l'Inclusione

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo
di rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare i nostri alunni, non
solo quelli con disabilità certificata, ma anche quelli che presentano disturbi specifici
d'apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale,
differenze linguistiche e culturali. La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi
Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e
nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di
handicap, ai sensi della legge 104/92. Diagnosi funzionale > Profilo dinamico funzionale
> Piano Educativo Individualizzato. La stesura del P.E.I. per gli alunni in situazione di
disabilità certificata deve essere frutto di un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli
operatori coinvolti nel progetto di vita dell’allievo disabile. Il P.E.I. è lo “strumento
fondamentale” che deve contraddistinguere ciascuna Istituzione scolastica che vuole
essere veramente inclusiva e il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo
formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i
propri tempi e stili d’apprendimento. Il PEI il documento nel quale vengono descritti gli
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di
handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n.
104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le
metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli
strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche
ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro il 30
novembre di ogni anno scolastico, si verifica periodicamente. Nel P.E.I. vengono
delineati gli interventi indispensabili per far fruire il diritto all'educazione, istruzione e
integrazione scolastica, conseguentemente non si può parlare solo di progetto
didattico, ma piuttosto di progetto di vita che coinvolge l’alunno. Quindi, nella
predisposizione del PEI va considerato:

il presente nella sua dimensione trasversale:

la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari.
il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la
qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e sociale. Questo
è ciò che si intende quando si parla di “PEI nell'ottica del Progetto di Vita”.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il P.E.I. è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe/sezione
dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-
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sanitari e della famiglia, che sottoscrive il piano insieme agli altri operatori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. Per tale
ragione i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzeranno in una logica di
supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo
dell’alunno con disabilità. La scuola provvederà ad informare costantemente la famiglia
circa il percorso educativo del proprio caro e a coinvolgerli in un dialogo costruttivo e
costante e nell’esercizio della corresponsabilità educativa.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità

scuola-famiglia:

educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di
miglioramento continuo. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico. Capacità e merito degli alunni con disabilità
verranno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di
minorazione. In particolare, da parte dei docenti sarà indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri
didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Quindi, saranno svolte prove,
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corrispondenti alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI e agli insegnamenti
impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai
livelli di apprendimento iniziali.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno a un
percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Pertanto
la scuola dell’infanzia e primaria si proporranno di: - garantire opportunità educative
adeguate a tutti; - rispettare la programmazione educativa che unisce e qualifica i due
ordini di scuola; - proporre iniziative comuni per realizzare la continuità tra le ultime
sezioni della scuola dell’infanzia con le classi prime della scuola primaria; - raccordare
le classi 5e della scuola primaria con le scuole medie del territorio, anche attraverso
progetti specifici; - individuare collegamenti con le realtà culturali e sociali del
territorio. Nello specifico si tenderà a: - favorire un clima sereno di reciproca
accoglienza per facilitare il passaggio degli alunni tra i vari ordini di scuola attraverso
un percorso fluido; - organizzare attività e situazioni facilitanti per permettere a tutti gli
alunni (soprattutto ai diversamente abili e agli stranieri) di inserirsi positivamente nella
nuova realtà scolastica; - creare agio comportamentale negli alunni con difficoltà. stimolare il raccordo educativo - didattico degli insegnanti; - ricercare percorsi
formativi comuni che diano la possibilità agli alunni di poter “imparare ad apprendere”
nel rispetto delle potenzialità e dei ritmi di ciascuno; - caldeggiare il benessere e la
conquista dell’autonomia dell'alunno nella sua età evolutiva; - sostenere il buon
inserimento degli alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia nella scuola primaria e
dalla scuola primaria nella scuola secondaria di primo grado confrontando programmi
e risultati raggiunti. - promuovere momenti di confronto fra i docenti dei diversi ordini
di scuola per un proficuo scambio di informazioni. - predisporre attività che
permettano agli alunni delle classi ponte di conoscere le realtà scolastiche future.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di
Collaboratore del DS

assenza o di impedimento, esercitandone

1

le funzioni.
Lo staff del dirigente scolastico è composto
da 2 docenti ( 1 per la scuola primaria e 1
Staff del DS (comma

per la scuola dell'infanzia), che coadiuvano

83 Legge 107/15)

il dirigente scolastico in attività di supporto

2

organizzativo e didattico dell’istituzione
scolastica.
1. Funzione strumentale AREA N°1
GESTIONE DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA
2. Funzione strumentale AREA N° 2
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 3.
Funzione strumentale

Funzione strumentale AREA N° 3
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 4.

5

Funzione strumentale AREA N° 4
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 5.
Funzione strumentale AREA N° 5 GESTIONE
DEL P.O.F. (SCUOLA DELL'INFANZIA)
L’Animatore coordina la diffusione
Animatore digitale

dell’innovazione a scuola e le attività del
PNSD anche previste nel piano nel Piano
triennale dell’offerta formativa. Il suo
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lavoro si articola in: -Formazione interna Coinvolgimento della comunità scolastica Creazione di soluzioni innovative.
Il Team per l'innovazione digitale, costituito
dunque da 3 docenti (1 animatore digitale +
Team digitale

2 docenti) , ha la funzione di supportare e

3

accompagnare l'innovazione didattica nella
scuola e l'attività dell'Animatore digitale.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Potenziamento in lingua italiana per alunni
stranieri Recupero e Potenziamento per
alunni BES e DSA Sostegno alunni
diversamente abili Sostituzione colleghi
Docente primaria

assenti
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Si occupa della definizione ed esecuzione
degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di
economato, anche con rilevanza esterna.
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Servizi attivati per la

Registro online https://www.portaleargo.it/

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line http://www.argofamiglia.it/

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico
http://www.gmarconi4.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE PER L'INCLUSIONE DI ALUNNI BES

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Azioni a sostegno di alunni e famiglie di alunni BES

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
Soggetti Coinvolti

• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La presente Rete è finalizzata alla realizzazione di percorsi che favoriscano
l’inserimento attivo a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), con
disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) e con altri disturbi come quello da deficit
dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.) attraverso attività dirette alle ragazze e ai
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ragazzi, alle loro famiglie ed ai docenti, con l’obiettivo di sostenere il superamento e
la rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e di partecipazione.
I percorsi perseguiti dalla presente Rete riguardano azioni e interventi personalizzati
di orientamento, di supporto psicologico e di didattica rivolti agli alunni, percorsi di
ascolto, inclusione e partecipazione delle famiglie di appartenenza, moduli formativi
rivolti ai docenti sulla diffusione di didattiche di base ed innovative incentrate
sull'inclusione degli alunni. I percorsi innanzi richiamati sono orientati anche
all'innalzamento del livello delle competenze di base, lettura e matematica.

RETE TRA C.D. "MARCONI" E ISA(ISTITUTO DI STUDI ATELLANI)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete scuola-istituto di cultura senza scopo di lucro

Approfondimento:
La presente rete propone un progetto, "l’ora di storia locale nella scuola", che si
sviluppa in tre fasi:
-Conoscitiva (conoscenza di elementi storici del proprio territorio per inquadrarne le
origini)
-Divulgativa (filmati, dispense, testimonianze dirette, che permetteranno agli alunni di
toccare con mano la propria storia)
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-Operativa (uscite sul territorio e visite ai monumenti di interesse nazionale).

Il Progetto è proposto dall’ ISA(ISTITUTO DI STUDI ATELLANI) è finalizzato alla
conoscenza, da parte degli alunni, dei propri luoghi di origine e alla promozione, in
essi, dell’interesse per le realtà monumentali e territoriali che li circondano.
RETE TRA SCUOLA E ASSOCIAZIONE DRAMMATURGICA ONLUS DI FRATTAMAGGIORE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete tra scuola e Associazione drammaturgica

nella rete:

Onlus

Approfondimento:
La rete, attraverso il progetto “Giù la maschera” teatro in classe, intende sperimentare
a Frattamaggiore un intervento che promuova, tra gli studenti del territorio, il teatro
come esperienza di educazione e di maturazione delle capacità espressive.
Tale iniziativa prevede la partecipazione alla rete dell'Associazione drammaturgica
Onlus, presieduta dalla Sig.ra Costanza Del Piano, che opera sul territorio di
Frattamaggiore.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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DIDATTICA PER COMPETENZE
La normativa scolastica – che da diversi anni ha posto quale baricentro della didattica il
concetto di competenza – rende ineludibili processi innovativi dell’insegnamento, della
valutazione e dell’apprendimento. Il piano di formazione intende mettere a fuoco i fattori
essenziali che qualificano la competenza e guidare gradualmente e in forma operativa a
progettare unità di apprendimento sia disciplinari che interdisciplinari, a predisporre
situazioni-problema da cui fare scaturire percorsi educativo-didattici che permettano di
strutturare e consolidare conoscenze e promuovere apprendimenti complessi, e a elaborare
strumenti – tra cui compiti autentici – atti a rilevare, valutare e certificare le competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti della scuola primaria
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE PER DOCENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE DI ALUNNI BES
Il percorso di formazione è finalizzato al miglioramento delle conoscenze, competenze e
sensibilità dei docenti nell'approccio agli alunni con bisogni educativi speciali (BES), con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con altri disturbi come quello da deficit
dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD), pervenendo alla costituzione di gruppi di lavoro
specializzati in grado di progettare, realizzare e monitorare il Piano Didattico Personalizzato,
per allievo, delineando strategie, indicazioni operative, programmazione educativo-didattica,
parametri di valutazione dell'apprendimento ed eventuali correttivi da implementare in
funzione dei target educativi degli allievi. Tale formazione, incentrata sulla diffusione di

58

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI

didattiche di base ed innovative,si pone l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli di apprendimento
e di partecipazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Formazione in presenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
GESTIONE EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ISIS "Torrente" di Casoria.
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UTILIZZO NUOVA PIATTAFORMA PASSWEB - PENSIONI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Utilizzo nuova piattaforma Passweb - Pensioni

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta da Ufficio Scolastico Regionale

I CONTRATTI, LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E I CONTROLLI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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LA RILEVAZIONE DEI RISCHI E LE CONDIZIONI IGIENICO-AMBIENTALI

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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