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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

                                                                       TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

POMIGLIANO - PONTE NAAA8G0014 

POMIGLIANO - G. RODARI NAAA8G0025 

POMIGLIANO - SICILIANO NAAA8G0036 

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 •
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conoscenza.

PRIMARIA

 

                                        ISTITUTO/PLESSI                                  CODICE SCUOLA 

POMIGLIANO - PONTE NAEE8G0019 

POMIGLIANO - G. RODARI NAEE8G002A 

POMIGLIANO - SICILIANO NAEE8G003B 

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.

SECONDARIA 

 

ISTITUTI/PLESSI CODICE SCUOLA

PONTE - RODARI - SICILIANO NAMM8G0018 

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 
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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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

 

POMIGLIANO - PONTE NAAA8G0014 SCUOLA DELL'INFANZIA - 40 ORE SETTIMANALI 

POMIGLIANO - G. RODARI NAAA8G0025 SCUOLA DELL'INFANZIA - 40 ORE SETTIMANALI 

POMIGLIANO - SICILIANO NAAA8G0036 SCUOLA DELL'INFANZIA - 40 ORE SETTIMANALI 

POMIGLIANO - PONTE NAEE8G0019 - SCUOLA PRIMARIA - TEMPO PIENO PER 40 ORE 
SETTIMANALI - 27 ORE SETTIMANALI  

POMIGLIANO - G.RODARI NAEE8G002A SCUOLA PRIMARIA - 27 ORE SETTIMANALI 

POMIGLIANO - SICILIANO NAEE8G003B SCUOLA PRIMARIA - 27 ORE SETTIMANALI 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica

Orario per la Scuola Primaria

Italiano - 4 ore - la Costituzione. Struttura e principi fondamentali; L'organizzazione del 
Comune, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea; la legalità. Il senso civico.

Storia - 4 ore - Storia del tricolore; gli eroi e le vittime della mafia; il cammino storico 
dell'Europa.
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Geografia - 4 ore - Gli ambienti e il patrimonio culturale; rispetto delle regole nei vari ambienti 
naturali ed antropici.

Scienze - 3 ore - Educazione alimentare; educazione alla salute e all'igiene.

Tecnologia - 3 ore - Cittadinanza digitale; cyberbullismo.

Arte e Immagine - 3 ore - Il patrimonio artistico da rispettare; i simboli della Repubblica; 
segnaletica stradale.

Musica - 3 ore - Inno d'Italia e d'Europa.

Inglese - 3 ore - La lingua e i dialetti identitari della cultura di un popolo; formule di cortesia; 
edugaming.

Religione - 3 ore - cultura dei diritti e dei doveri; il senso civico.

Educazione motoria - 3 ore - rispetto delle regole in strada.

 

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO

Tenuto conto delle Indicazioni Nazionali 2012 e successiva integrazione del 2018 “Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari”, l'IC 3 Ponte Siciliano Pomigliano stila il curricolo verticale dei i 2 
ordini di scuola: Infanzia e Primaria. Il tema della cittadinanza viene affrontato come “sfondo 
integratore” e punto di riferimento di tutte le discipline che con-corrono a definire il curricolo 
della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo in una prospettiva verticale. In base al più recente 
documento ministeriale si dà cenno ai seguenti punti:

L’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità – Il Consiglio d’Europa indica le 
competenze, abilità e conoscenze che le persone dovrebbero sviluppare nel corso della 
formazione di base per consentire una corretta convivenza democratica. Pertanto la 
finalità globale sarà quella di porre le basi per una “cittadinanza attiva”, promuovendo 
esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se 

•
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stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà.
17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’agenda 2030 – In particolare, l’obiettivo che più 
coinvolge la scuola è il n°4: “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti”. La scuola sarà, comunque, coinvolta 
nell’attuazione della totalità degli obiettivi enunciati nell’agenda, fornendo competenze 
culturali, metodologiche, sociali, per la costruzione di una consapevole cittadinanza 
globale e per dotare i giovani cittadini gli strumenti per agire nella società del futuro in 
modo da migliorarne gli assetti.

•

Gli strumenti culturali per la cittadinanza: 1. Le lingue per la comunicazione e per la 
costruzione delle conoscenze – La lingua di scolarizzazione è essenziale per sviluppare 
le competenze necessarie per il successo scolastico e il pensiero critico, così come 
l’apprendimento di più lingue permette di porre le basi per la costruzione di conoscenze 
facilitando il confronto tra culture diverse. Per quanto citato, la scuola reputa 
opportuno introdurre la metodologia CLIL in entrambi gli or-dini di scuola presenti. 2. Il 
pensiero matematico – La matematica fornisce strumenti per indagare e spiegare molti 
fenomeni del mondo che ci circonda favorendo un approccio razionale ai problemi che 
la realtà pone e fornendo pertanto un contributo importante alla costruzione di una 
cittadinanza consapevole. 3. Il pensiero computazionale – Lingua e matematica, 
apparentate, sono alla base del pensiero computazionale, aspetto di apprendimento 
che le recenti normative, la legge 107/2015 e il decreto legislativo n. 62/2017 chiedo-no 
di sviluppare. Attività legate al pensiero computazionale sono previste nei Traguardi 
delle Indicazioni in particolare nell’ambito della Tecnologia, tuttavia se ne possono 
prevedere in ogni ambito del sapere. In sintesi il pensiero computazionale è un 
processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto nella 
vita quotidiana per affrontare e risolvere problemi. Sostanzialmente, si tratta di 
un’educazione al pensiero logico e analitico diretto alla soluzione di problemi. 
Impiegandolo in contesti di gioco educativo (es. la robotica), dispiega al meglio le 
proprie potenzialità, perché l’alunno ne constata immediatamente le molteplici e 
concrete applica-zioni. Ciò contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, 
scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché all’affinamento 
delle competenze linguistiche. 4. Il pensiero scientifico – In ambito scientifico, è 
fondamentale dotare gli allievi delle abilità di rilevare fenomeni; porre domande; 
costruire ipotesi; osservare, sperimentare e raccogliere dati; formulare ipotesi 
conclusive e verificarle. Ciò è indispensabile per la costruzione del pensiero logico e 

•
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critico e per la capacità di leggere la realtà in modo razionale, senza pregiudizi, 
dogmatismi e false credenze. 5. Le arti – Le discipline artistiche sono fondamentali per 
lo sviluppo armonioso della personalità e per la forma-zione di una persona e di un 
cittadino capace di esprimersi con modalità diverse, di fruire in modo consapevole dei 
beni artistici, ambientali e culturali, riconoscendone il valore per l’identità sociale e 
culturale, pertanto la scuola darà ampio valore alla musica, al cinema, alle arti ed alla 
salvaguardia dei beni artistici, ambientali e culturali. 6. Il corpo e il movimento – anche 
l’educazione fisica si caratterizza come una disciplina di cerniera tra gli ambiti 
scientifico-comunicativo e espressivo, di relazione e di cittadinanza. L’intero documento 
prevederà precisi riferimenti alle 4 competenze chiave irrinunciabili: competenze sociali 
e civiche, competenze digitali, imparare ad imparare e spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, in termini di risulta-ti di apprendimento, evidenze, percorsi didattici e 
criteri di valutazione. Sulle competenze sociali e civiche l’intera Premessa delle 
Indicazioni 2012 offre molti spunti e suggerimenti; Tutti gli apprendimenti devono 
contribuire a costruire gli strumenti di cittadinanza e ad alimentare le competenze 
sociali e civi-che. Un ambiente di apprendimento centrato sulla discussione, la 
comunicazione, il lavoro cooperativo, la contestualizzazione dei saperi nella realtà, al 
fine di migliorarla, l’empatia, la responsabilità offrono modelli virtuosi di convivenza e di 
esercizio della pro socialità. Le regole che verranno definite e condivise da insegnanti e 
alunni all’interno delle comunità scolastiche, così come le riflessioni sulle norme che 
regolano le relazioni nella comunità più ampia, devono sempre trovare riferimento 
nella Costituzione. In questo modo, la Legge fondamentale dispiegherà, agli occhi dei 
ragazzi, la concretezza, la vitalità, la profondità che le sono proprie e che non sempre 
possono essere colte limitandosi ad una lettura e commento asettico degli articoli che 
la compongono. Per ciò che concerne la competenza digitale, solo in minima parte essa 
è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure bisogna insegnare. I 
nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, 
utilizzare i software fondamentali, elaboratori di testo, navigare in rete per cercare 
informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Tuttavia, 
come suggeriscono anche i documenti europei sulla educazione digitale, le abilità 
tecniche non bastano. La maggior parte della competenza è costituita dal sapere 
cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e nella responsabilità nell’uso dei 
mezzi, per non nuocere a se stessi e agli altri. Imparare ad imparare, nella società delle 
informazioni, è la capacità di accedere ad esse sapendole adeguatamente selezionare, 
organizzare, mettere in relazione, utilizzare per gestire situazioni e risolvere problemi. 
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Rientrano in questa competenza le abilità di studio e ricerca, che debbono essere 
insegnate fin dai primi anni di scuola in modo sistematico da tutti i docenti. Ne fanno 
parte l’autoregolazione, la capacità di governare i tempi del proprio lavoro, le priorità, 
l’organizzazione degli spazi e degli strumenti, l’autovalutazione rispetto ai propri limiti, 
risorse e possibilità e modalità di pensiero. Individuare e risolvere problemi, prendere 
decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, pianificare e progettare, agire in modo 
flessibile e creativo, fanno parte dello spirito di iniziativa e imprenditorialità. È evidente 
che tali competenze non possono essere sviluppate che in un contesto in cui si 
collabora, si ricerca, si sperimenta, si progetta e si lavora.

ALLEGATI:
PROG.-PER-COMPETENZE-2018.pdf

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 introduce l’insegnamento dell’educazione civica nella 
scuola italiana.

Nel testo della legge, così come nelle Linee guida, l’educazione civica non è mai 
definita “disciplina” ma sempre “insegnamento” perché si vuole affermare un 
approccio pratico, vissuto, agito e non ingabbiato in un complesso di norme. Infatti, la 
finalità dell’educazione civica è quella di formare cittadini informati e attivi. Per 
diventare cittadini responsabili, gli studenti devono avere accesso non solo alla 
conoscenza dei contenuti e ai valori democratici fondamentali, ma anche alle 
opportunità di apprendere abilità di cittadinanza e applicarle ai problemi e ai bisogni 
della comunità al di fuori della classe.

La nostra scuola intende, perciò, realizzare la progettazione dell’educazione civica 
puntando sulla partecipazione attiva del discente perché la formazione del cittadino 
responsabile richiede l’attivazione di percorsi nei quali le conoscenze e le competenze 
più tradizionali devono essere coniugate con altre dimensioni di carattere 
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esperenziale, relazionale.

In questo senso, l’insegnamento dell’educazione civica va innanzitutto vissuto nelle 
azioni quotidiane, che devono essere prima interiorizzate e poi sperimentate in un 
contesto sempre più ampio di relazioni. L’impostazione interdisciplinare che la nostra 
istituzione intende attuare va proprio in questa direzione, garantendo agli alunni 
opportunità formative necessarie non solo per sviluppare abilità, valori e 
atteggiamenti di partecipazione civica, ma anche per acquisire una conoscenza diretta 
degli argomenti che via via vanno studiando. L’apprendimento siffatto fornirà loro un 
mezzo autentico che gli permetterà di utilizzare i contenuti e le competenze acquisite 
per indagare sulle più varie questioni sociali.

ALLEGATI:
CURRICOLO-ED-CIVICA-INFANZIA-PRIMARIA-IC-PONTE-SICILIANO.pdf

PIANO PER DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 
Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”. Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 
2019/2020, i docenti dell’Istituto comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi 
totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare 
contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata 
secondo le indicazioni ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca-azione. Il presente 
Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DDI come didattica d’emergenza che 
prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare 
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apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. In questa prospettiva compito 
dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in cui:

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;•
attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali;

•

favorire l’esplorazione e la scoperta;•
incoraggiare l’apprendimento collaborativo;•
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere alimentare la 
motivazione degli alunni.

•

ALLEGATI:
REGOLAMENTO-2021-DDI.pdf

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

NOME SCUOLA: POMIGLIANO - PONTE - NAAA8G0014 POMIGLIANO - G. RODARI - 
NAAA8G0025 POMIGLIANO - SICILIANO - NAAA8G0036 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: Per la Scuola dell’Infanzia l'attività di 
valutazione si basa prevalentemente sulla documentazione dei prodotti e delle attività svolte 
dagli alunni e selezionate dai docenti , che compongono l'e-potfolio del singolo bambini, 
come se fosse un reposity di buone pratiche o di pratiche che esplicitano i processi cognitivi 
dell'alunno. A questi strumenti si accompagnano le prove di ingresso oggettive, individuate 
dai docenti. A queste considerazioni si aggiungono le nuove indicazioni previste per 
l'educazione Civica. Infatti cosi come previsto dalle linee guida del 22-06-2020, per la scuola 
dell'Infanzia "Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sè e degli 
altri della salute , del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali Durante il 
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primo incontro di Intersezione, sono somministrate agli alunni di 5 anni prove oggettive che 
vertono sull’accertamento dei prerequisiti relativi ai Campi di Esperienza. Per tutti gli alunni di 
3, 4 e 5 anni sono state predisposte griglie di rilevazione dei livelli iniziali, intermedi e finale 
relative ad ogni campo di esperienza, in riferimento alle competenze chiave europee. Per la 
valutazione si utilizzeranno i seguenti indicatori: A: Autonomo B: Con aiuto C: Non esegue la 
consegna. 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Conoscere e attuare assiduamente le principali regole dei comportamenti e della 
segnaletica stradali;

•

Prendersi correttamente curà di sè attraverso le prime pratiche igieniche;•
Si prende cura dell'ambiente circostante e indica le principali zone della città;•
Adotta le prime forme di differenziazione e riciclo;•
Attua le prime norme comunitarie di convivenza civile sia nell'assegnazione dei compiti 
che nel rispetto dei pari e degli adulti.

•

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La scuola dell’Infanzia deve inoltre favorire, all'interno dell'azione professionale delle 
insegnanti, l'osservazione occasionale e sistematica degli alunni che permetta di valutare le 
esigenze del bambino, i suoi bisogni, il suo processo di maturazione e autonomia e di 
riequilibrare, in itinere, le proposte educative in base alla qualità delle sue risposte. Pertanto 
si prevede: Un momento iniziale volto a delineare un quadro sulla dimensione affettiva, 
relazionale, dell’autonomia e dello sviluppo del linguaggio con il quale il bambino accede alla 
scuola dell’infanzia; Un incontro con le famiglie per la somministrazione di un questionario di 
preconoscenze del bambino neo-iscritto in riferimento a linguaggio, motricità, alimentazione 
e autonomia; Dei momenti intermedi che consentano di verificare le competenze raggiunte e 
modificare e individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento. Una 
verifica finale degli esiti formativi, della qualità dell'attività educativa didattica e del significato 
globale dell'esperienza scolastica (scheda in uscita). Pur non essendo obbligatoria, in base alla 
normativa vigente, la certificazione delle competenze alla scuola dell’Infanzia, il nostro Istituto 
ha comunque elaborato un documento di certificazione delle competenze acquisite al 
passaggio del bambino alla scuola Primaria. Tale valutazione sarà esplicitata tenendo conto 
delle finalità della scuola dell’infanzia e precisamente dovrà rispondere ai seguenti quesiti: 
Sviluppo dell’identità Sviluppo dell’autonomia Sviluppo delle competenze Sviluppo della 
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cittadinanza Nel documento di certificazione, in allegato, si terrà conto delle competenze 
stabilite dal curricolo e si espliciteranno nei termini di:

LIVELLO AVANZATO A La competenza è manifestata in forma piena; l’alunno affronta 
compiti in situazioni note, in modo autonomo, originale e responsabile, con buona 
consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, integrando diversi 
saperi.

•

LIVELLO INTERMEDIO B La competenza è manifestata in modo soddisfacente; l’alunno 
affronta compiti in situazioni note in modo autonomo e continuativo, con discreta 
consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e parziale 
integrazione dei diversi saperi.

•

LIVELLO BASE C La competenza è dimostrata in forma essenziale; l’alunno affronta 
compiti semplici in situazioni note in modo relativamente autonomo con una basilare 
consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse. LIVELLO INIZIALE D La competenza 
è dimostrata in forma parziale; l’alunno affronta compiti delimitati e recupera le 
conoscenze e le abilità essenziali per svolgerli con il supporto dell’insegnante.

•

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

NOME SCUOLA: POMIGLIANO - PONTE - NAEE8G0019 POMIGLIANO - G.RODARI - 
NAEE8G002A POMIGLIANO - SICILIANO - NAEE8G003B 

Criteri di valutazione comuni: Valutazione diagnostica: Rilevamento situazione in ingresso 
degli alunni/e La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni 
sistematiche iniziali, che includono anche prove d'ingresso mirate e funzionali, sia trasversali 
che per discipline, in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei 
singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva. Tale rilevazione non è oggetto di 
valutazione preventiva in senso meritocratico, ma pone le basi per individuare le strategie 
d'intervento. Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono analizzate le competenze 
possedute nelle singole discipline (possesso dei prerequisiti), ai vari e rispettivi livelli, e quelle 
più significative di dimensione trasversale alle discipline e precisamente:

La comprensione: comprendere i vari messaggi o concetti e analizzarli in modo completo 
utilizzando gli strumenti logico-operativi.

1. 

La comunicazione: comunicare i contenuti in modo organico, corretto e appropriato, 
utilizzando i vari linguaggi. Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione:

2. 

il comportamento come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica, 3. 
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controllando il suo comportamento nelle attività individuali e collettive;
la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e con 
l’ambiente in modo proficuo e leale;

4. 

l’attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e attenzione ogni 
tipo di attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente;

5. 

l’impegno come capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie attività 
e discipline, cercando di approfondire le conoscenze;

6. 

l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il lavoro e svolgerlo in modo 
autonomo, curato ed efficace. La definizione di un quadro diagnostico quanto più puntuale 
e affidabile costituisce garanzia per l’efficacia del processo di formazione e per 
l’individuazione del livello delle competenze esistenti e la messa a punto delle tipologie di 
intervento. Pertanto, in relazione alla situazione di partenza e al suo evolversi, i docenti 
indicano, oltre alla normale progettazione, i gruppi di lavoro/livello secondo fini e obiettivi 
definiti in base alle esigenze, ai ritmi di apprendimento e alle caratteristiche del singolo. 
Come da normativa, le famiglie vengono informate, entro il primo bimestre, della 
situazione di partenza degli alunni e delle relative strategie di intervento individualizzato. La 
situazione delle singole classi e la libertà d’insegnamento consentono agli insegnanti 
d’impostare la progettazione del loro intervento in maniera diversificata, purché nel 
rispetto delle vigenti leggi.

7. 

VALUTAZIONE FORMATIVA

La valutazione intermedia/formativa ha il compito di rilevare con tempestività l’informazione 
relativa ai processi di apprendimento, per consentire un’efficace attivazione di procedure 
compensative, atte a far acquisire a ciascun allievo una piena padronanza delle abilità e 
competenze che costituiscono l’obiettivo dell’azione didattica. Essa permette ai docenti di 
considerare le variabili (procedure didattiche, tempi, metodologie, adeguatezza degli obiettivi 
progettati) che intervengono nel processo di apprendimento per capire su quali si debba 
intervenire per ottenere condizioni che agevolino l’apprendimento e rimuovano ostacoli. La 
raccolta delle informazioni sull’andamento dei processi di insegnamento/apprendimento sarà 
svolto sia a livello occasionale (il docente adotterà intuitivamente i propri interventi sulla base 
di dati ed impressioni che ricava giorno per giorno) sia a livello sistematico (il docente 
utilizzerà griglie di osservazione, test, questionari, compiti in classe, interrogazioni ecc…) La 
nostra Scuola si avvale di prove di profitto sia di tipo soggettivo (verifica individuale o di 
gruppo, conversazioni, colloqui, prove scritte tradizionali) sia di tipo oggettivo (test di 
comprensione, questionari a risposta multipla, esercizi di completamento, corrispondenza 
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elaborati multimediali). VALUTAZIONE PERIODICA (QUADRIMESTRALE) E ANNUALE (FINALE) La 
valutazione periodica e finale degli alunni è compito: Dei docenti della classe titolari degli 
insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali; Dei docenti che 
insegnano religione cattolica i quali partecipano alla valutazione periodica e finale 
limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; tale 
valutazione viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di 
valutazione riguardante l’interesse e il profitto dell’alunno, con conseguente esclusione del 
voto in decimi; Dei docenti di sostegno che, in quanto titolari della classe, partecipano alla 
valutazione di tutti gli alunni. Oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla 
«Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio 
europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000, la valutazione concorre, con la sua 
finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi. Parallelamente alla sua 
valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all’autovalutazione ponendosi accanto ad essi 
nel modo più costruttivo per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno nell’individuare 
le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento. L’allievo deve 
essere stimolato ad acquisire consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi di 
autoregolazione e di autogestione nell’apprendimento e nello studio (metacognizione). Per la 
Scuola Primaria la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle 
singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, anche dell’aspetto 
formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da 
ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi 
esclusivamente all’esito delle singole verifiche. Si valuteranno altresì le competenze chiave 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2018): Competenza 
alfabetica funzionale; Competenza multilinguistica; Competenza matematica e competenze in 
scienza, tecnologia e ingegneria; Competenza digitale; Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; Competenza in materia di cittadinanza; Competenza 
imprenditoriale; Consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Per 
la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuterà la situazione di partenza con 
osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove d'ingresso comuni per classi 
parallele, mirate e funzionali, in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della 
classe e dei singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva. La situazione 
intermedia e finale verrà valutata con altrettante prove. Le griglie di rilevazione dei livelli di 
apprendimento sono in allegato Modalità di verifica Nella scuola Primaria i docenti, in sede di 
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programmazione, prevedono e mettono a punto prove di verifica che possono essere 
utilizzate: in ingresso; in itinere; al termine dell’anno scolastico Le prove oggettive più diffuse 
per la verifica degli apprendimenti sono: • Prove non strutturate: osservazioni; discussioni di 
gruppo; dialoghi; interventi; interrogazioni. • Prove semi – strutturate: questionari a risposta 
aperta; mappe concettuali; elaborazioni grafiche; ricostruzione di sequenze operative, 
narrative; saggio libero o a tema. • Prove strutturate: questionari a scelta multipla, vero/falso, 
a completamento, a correzione errori • Prove pratiche: prove grafiche e pratiche; produzioni 
multimediali; prove musicali; attività espressive.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento Ed. Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali con l'attribuzione di un 
voto (o giudizio). Il docente a cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai 
docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi desunti da prove già previste, o 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 
dell'offerta formativa. Sulla base di tali informazioni il docente propone il voto in decimi da 
assegnare all'insegnamento di educazione civica.

Criteri di valutazione del comportamento:

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Art. 2 (comma 8) del DPR 22 Giugno 2009, n122: a) “Nella scuola primaria la valutazione del 
comportamento degli alunni è espressa dal docente, ovvero dai docenti contitolari della 
classe attraverso un giudizio, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti, 
riportato nel Documento di valutazione. Per effettuare osservazioni sul comportamento, si 
tenga conto dei seguenti indicatori e relativi livelli:

PARTECIPAZIONE Interesse e partecipazione continua e attiva per tutte le attività; interventi 
pienamente pertinenti; propone il proprio punto di vista. Attiva partecipazione alle lezioni; 
interventi pertinenti nelle conversazioni e rispetto delle opinioni altrui. Buona attenzione e 
partecipazione attiva alle lezioni; interventi spontanei e adeguati alle discussioni. Disinteresse 
per le attività scolastiche e per i doveri scolastici; si distrae facilmente durante le lezioni; 
interventi poco pertinenti nelle discussioni collettive.

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetta pienamente il regolamento di Istituto, frequenta 
regolarmente le lezioni. Rispetta in modo costante e responsabile le persone che operano 
nella Scuola, i compagni, le cose e l’ambiente scolastico. Rispetta il regolamento d’Istituto; 
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frequenta regolarmente le lezioni ed è consapevole del valore delle regole. Rispetta le 
persone che operano nella Scuola, i compagni, le cose e l’ambiente scolastico. Rispetta il 
regolamento d’Istituto; frequenta con costanza le lezioni. Nel complesso rispetta le persone 
che operano nella scuola, i compagni, le cose e l’ambiente scolastico. Pur conoscendo le 
regole scolastiche non le rispetta; ha difficoltà a controllare le proprie reazioni emotive.

RESPONSABILITA E’ responsabile nell’esecuzione delle consegne e nella cura del materiale 
didattico. Esegue regolarmente i compiti che gli vengono assegnati, avendo cura del materiale 
scolastico. Esegue i compiti che gli vengono assegnati in modo adeguato, senza particolari 
approfondimenti Discontinuo nell’esecuzione dei compiti, non procede autonomamente e 
non assume iniziative.

SOCIALIZZAZIONE Propositivo il ruolo all’interno della classe. Positive e costruttive le relazioni 
instaurate con tutti, pari e adulti. Positivo e collaborativo il ruolo nel gruppo classe. Collabora 
nel gruppo classe, scegliendo però, a volte ruoli gregari e senza dare particolari contributo 
alle vicende scolastiche di gioco e di studio Superficiali le relazioni instaurate con i coetanei e 
con gli adulti; ruolo di leader negativo all’interno della classe.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

 
Il giudizio intermedio e finale della scheda di valutazione, scaricabile dal sito ufficiale della 
scuola in quanto i docenti compilano il registro elettronico, deve essere la risultante 
dell’unanimità dei giudizi descrittivi da tutti i Docenti delle classi di appartenenza nelle singole 
discipline. La valutazione non sarà più espressa in decimi ma in giudizi descrittivi in relazione 
agli obiettivi in relazione ai nuclei fondanti delle discipline stabilite da ogni interclasse come 
da Circolare ministeriale 2158 del 4 Dicembre 2020. 

 

ALLEGATI:
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 20-2021.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza del team docenti nella scuola 
dell'infanzia e nella scuola primaria . La medesima fa riferimento a quanto indicato nel PEI 
(Piano Educativo Individualizzato) alla cui stesura partecipano i docenti dei Cdc in 
collaborazione con gli operatori socio sanitari e in accordo con i genitori. Il PEI può prevedere 
percorsi didattici differenziati anche ai fini della valutazione intermedia e finale (art.9 del DPR 
122/09 e DL 62/2017). I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla 
valutazione di tutti gli alunni, avendo come criteri per la formulazione del giudizio quelli 
definiti dall'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297 e del Regolamento per la valutazione. La Valutazione degli Alunni con DSA La Legge n. 
170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 
specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità 
cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma che possono costituire una 
limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo 
scolastico (art.1). La riscontrata sussistenza del DSA consente agli interessati di richiedere alla 
Scuola la messa in opera degli strumenti compensativi e/o dispensativi previsti dalle norme, 
che siano stati ravvisati utili nei singoli casi per rendere più agevole il percorso di studio, 
senza peraltro che ciò significhi dispensa per il discente dall'obbligo di risultati sufficienti nelle 
singole discipline. Gli insegnanti avranno cura di lasciare traccia scritta del percorso svolto, 
attraverso le griglie di osservazione formulate dal dipartimento di sostegno dell’Istituzione, 
della personalizzazione dell'insegnamento (PDP), degli strumenti e delle metodologie 
utilizzate al fine di una corretta e proficua continuità didattica ed educativa e per favorire il 
successo formativo anche qualora sulla classe dovesse intervenire una supplente o un nuovo 
insegnante. Si prevederanno, pertanto, quali misure dispensative già richiamate nelle note 
ministeriali, a titolo esemplificativo la dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto 
dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, 
dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per 
prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate, 
valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non 
della forma, l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e 
flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti. 
Gli strumenti compensativi si sostanziano nell'introduzione di mezzi di apprendimento 
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alternativi e nell'uso di tecnologie informatiche nella misura in cui il nostro Istituto abbia le 
risorse finanziarie, organizzative ed umane sufficienti a realizzarli. Per gli alunni con difficoltà 
specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, come indicato nel D.P.R.122, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni e devono avvenire in coerenza con tutte le modalità adottate nelle fasi 
del percorso di apprendimento effettuato. La Valutazione degli Alunni con BES La direttiva 
ministeriale emanata il 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, e il DL N° 62 DEL 
2017 hanno delineato indicazioni e strategie volte a consentire a tutti gli alunni, quali che 
siano le loro difficoltà, il pieno accesso all’apprendimento. Il «Bisogno Educativo Speciale è 
qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo 
e/o di apprendimento, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di 
educazione speciale individualizzata», quindi rientrano nella più ampia definizione di BES tre 
grandi sotto-categorie: • la disabilità; • i disturbi evolutivi specifici (disturbi specifici 
dell’apprendimento, deficit del linguaggio, deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, 
borderline cognitivo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo non altrimenti certificate); • 
lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Norme primarie di riferimento per tutte 
le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la legge n. 104/1992, per la disabilità, 
la legge n. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA, la D.M. 27/2013 per gli 
alunni con altri BES, e sul tema della personalizzazione la legge n. 53/2003 di riordino dei cicli. 
La nuova direttiva ha esteso in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto e quindi 
il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, nella prospettiva di 
una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni. L’adeguamento della 
programmazione consentirà anche la personalizzazione dei contenuti della valutazione 
includendo progettazioni didattico - educative calibrate oltre alla possibilità di aumentare i 
tempi di esecuzione di un compito, di ridurre quantitativamente le consegne, di strutturare le 
prove, di programmare gli impegni o altro, in modo simile a quanto già si fa con alunni DSA 
ma sempre in riferimento alla programmazione di classe. La valutazione è riferita al 
comportamento, alle discipline sulla base del PEI. La Valutazione degli Alunni Stranieri Con gli 
studenti neo arrivati si dovrà privilegiare una valutazione formativa, condivisa con il Consiglio 
di Classe, che programmerà un Piano di Studio Personalizzato concentrato sui nuclei fondanti 
delle varie discipline. Una valutazione formativa comporta il prendere in considerazione il 
percorso dello studente, i passi effettuati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno. 
L’insegnante può decidere di non procedere alla valutazione perché lo studente si trova nella 
prima fase dell’alfabetizzazione in lingua italiana. Se invece l’insegnante preferisce esprimere 
una valutazione si può far riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti che 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG.

annualmente partecipano al Progetto “Area a rischio e a forte processo immigratorio “ e 
competenze specifiche. Nel caso in cui gli studenti abbiano una buona conoscenza di una 
lingua straniera (inglese, francese) essa potrà fungere, in un primo momento, come lingua 
veicolare per l’acquisizione e l’esposizione dei contenuti. Rispetto agli apprendimenti 
disciplinari l’insegnante valuta le conoscenze e le competenze raggiunte dallo studente in 
base alla personalizzazione dei percorsi in correlazione ai contenuti minimi essenziali previsti 
per la classe. Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, indipendentemente dalle 
lacune presenti, saranno attentamente valutati i progressi compiuti e le potenzialità di 
recupero, ammettendolo alla classe successiva, nel caso tale valutazione risulti positiva. Gli 
obiettivi minimi per ciascuna disciplina rimarranno quelli individuati da ciascun dipartimento, 
risulterà differente la modalità per il raggiungimento degli stessi. Quando si decide il 
passaggio, o meno, alla classe successiva per gli alunni stranieri di recente immigrazione il 
Consiglio di Classe può decidere di non valutare l’alunno nel primo quadrimestre in alcune 
discipline, ponendo N.C. (non classificato) sulla scheda di valutazione e annotando la 
motivazione “in corso di prima alfabetizzazione”. In questo ambito, risulta fondamentale un 
lavoro di sinergia con i docenti del GLI e che possono testimoniare l’andamento e i risultati 
raggiunti dallo studente. Per questo, si rimanda al Protocollo per gli studenti stranieri in 
vigore nella scuola. Premesso che un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista 
dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti, la 
scuola punterà a favorire la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali 
strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e 
“assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Le prassi inclusive terranno conto della 
metodologia dell’apprendimento cooperativo. La valutazione in decimi sarà rapportata al 
P.E.I. o al P.D.P., che costituiscono gli strumenti operativi di riferimento per le attività 
educative a favore dell’alunno con B.E.S. La valutazione sarà considerata come valutazione dei 
processi e non solo come valutazione della performance. Al fine di assicurare una valutazione 
sempre più in sintonia con i B.E.S si terrà conto di eventuali nuove proposte per adottare e 
sperimentare nuove strategie di valutazione. Nell’ambito dei Consigli di classe e in particolare 
nei Consigli di classe finalizzati alla realizzazione PEI, PDP e percorsi personalizzati a favore 
degli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, negli incontri GLH 
saranno concordate le strategie per la valutazione coerente con prassi inclusive. 
*Rientreranno nell’Autoanalisi d’Istituto.
 
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il PAI che si intende proporre ideologicamente trova il suo sfondo integratore nel concetto di 
"continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e 
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formativa per acquisire quelle competenze spendibili in ambito sociale e lavorativo. 
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le 
persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un 
senso di autoefficacia (empowerment) con conseguente percezione della propria "capacità". 
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di 
"sviluppare un proprio progetto di vita futura" (life design). Nell’ambito dei percorsi di 
continuità tra scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria per gli alunni vengono 
predisposte attività laboratoriali, tra i docenti dei diversi ordini, scandite nel corso dell’anno 
per favorire la futura inclusione. Questi percorsi terminano con delle osservazioni e 
valutazioni concertate tra docenti nel GLO. Vengono promossi anche interventi di continuità 
orizzontale con l’inclusione degli alunni in attività sportive, ricreative e associative. La famiglia 
procede con l’iscrizione dell’alunno presso la segreteria della scuola nei termini prestabiliti. La 
famiglia e la scuola di provenienza dovranno, entro breve tempo, far pervenire la 
certificazione attestante la diagnosi funzionale, l’attestazione di handicap secondo la legge 
104/92 e il PDF direttamente alla nuova scuola. Vengono organizzate una serie di attività ed 
incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la futura scuola 
(personale, struttura, attività, etc.)
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

AREA EDU

Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza 
attiva nei bambini, negli insegnanti e nei genitori attraverso un’azione congiunta delle diverse 
agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo 
territorio di vita di Pomigliano D’Arco. Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la 
partecipazione dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di 
identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile 
e solidale come “cittadino del mondo”. L’IC3 Ponte Siciliano da sempre ha attivamente 
operato in sinergia con le associazioni del proprio territorio, creando un sistema formativo 
integrato, incentrato sull’esperienza e sulla promozione del bambino come cittadino che, in 
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base al proprio grado di maturità raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo ruoli 
attivi, vissuti in ambienti scolastici ed extrascolastici Le tematiche di “Cittadinanza attiva” 
afferiscono al Curricolo Trasversale per l’insegnamento dell’Educazione Civica contenuto nel 
PTOF. Saranno attivati Progetti curriculari ed extra curriculari da realizzare in collegamento ed 
integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico, 
attraverso il coinvolgimento plurimo di istituzioni, associazioni ed esperti del settore; 
particolare attenzione sarà rivolta alla celebrazione delle giornate tematiche, alla 
realizzazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione anche virtuali. 

AREA L2

L’idea elaborata e sperimentata nelle classi è quella di concepire l’insegnamento e 
l’apprendimento della L2 come un percorso progressivo di immersione linguistica. Si intende 
promuovere un’acquisizione intuitiva e deduttiva della L2, attraverso attività pratiche ed 
esperienze dirette, in cui l’alunno può sperimentare una condizione di full immersion. Si tratta 
di favorire l’acquisizione di strutture linguistiche e un lessico specifico senza ricorrere al 
confronto sistematico con la lingua madre, ma consentire all’alunno – come avviene nei 
contesti plurilinguistici – di costruire in maniera spontanea, anche se guidata, le proprie 
mappe concettuali. Lo scopo del progetto e’ quello di favorire ed ampliare la progettazione 
europea e di estenderla a più ampio raggio a livello internazionale; di sviluppare la 
dimensione europea dell'educazione e della formazione; diffondere i principi del programma 
europeo Erasmus Plus attraverso progetti e-twinning ; di facilitare gli scambi di informazioni 
ed esperienze nel campo dell’istruzione, della formazione e delle competenze linguistiche 
(Trinity Gese/Trinity Stars etc…); di introdurre processi di metodologia innovativa attraverso la 
cooperazione europea ed internazionale nel campo educativo e formativo; di conoscere, 
scambiare e rafforzare le "buone pratiche" di insegnamento/apprendimento; di promuovere 
la conoscenza delle lingue comunitarie. 

AREA STEAM

Il progetto si propone di accompagnare gli alunni nello studio delle scienze sperimentali, 
rendendoli attori nell’ approccio con l’esperienza diretta di un fenomeno naturale e la sua 
corretta interpretazione. L’esperienza di laboratorio è fondamentale perché permette 
all’allievo di: - superare i limiti di una conoscenza solo teorica e di apprendere con 
immediatezza ed efficacia i concetti proposti; - di relazionarsi attivamente e “intimamente” 
con la disciplina in questione, sviluppando senso pratico; - di sviluppare la socialità all’interno 
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della classe, rendendo i rapporti più vivaci e dinamici, creando un ambiente favorevole ai fini 
di un efficace apprendimento; -di favorire la cooperazione tra gli allievi e una reciprocità di 
intenti, uno stimolo a porsi domande e ad elaborare riflessioni; -di promuovere l’acquisizione 
di un metodo di studio e di un metodo operativo a carattere formativo, validi non solo in 
contesti scientifici. 

AREA ARTISTICA ESPRESSIVA

I nuovi media e le nuove tecnologie, inevitabilmente, sono diventate parte integrante del 
percorso di crescita e apprendimento dei bambini. Ma se da un lato è importante la necessità 
di estendere le competenze digitali, dall'altro si fa urgente un utilizzo consapevole dei 
dispositivi digitali e attuare un processo di formazione della capacità di riflessione critica . 
L’arte, in tal senso, svolge, un ruolo fondamentale: traduce i fenomeni delle tecnoscienze 
importandone il linguaggio, dialogando con le nuove tecnologie e fondendosi con esse. Lo 
scopo del progetto è coinvolgere gli alunni in attività di laboratorio dove possano vivere l’arte 
sviluppando la creatività, dove si rendano consapevoli anche delle proprie capacità artistiche, 
dando spazio alla dimensione affettiva attraverso una libera creazione e non ultimo acquisire 
la consapevolezza della possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle o utili e non 
esserne solo fruitore. Le attività artistiche, realizzate all’interno dei percorsi laboratoriali 
d’Istituto, avranno tra l’altro lo scopo di sviluppare e potenziare, progressivamente in 
rapporto all’età, le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di 
osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di 
sviluppare le capacità tecniche del “saper fare” e “saper operare”, di acquisire una personale 
sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico 
in generale. Attraverso il percorso formativo dalla Scuola dell’Infanzia a tutto il Primo Ciclo 
d’Istruzione, gli alunni impareranno a utilizzare e fruire del linguaggio digitale e visivo dell’arte 
, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli di 
comunicazione. 

PROGETTI ATTIVATI

INFANZIA
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Progetti:

Maggio dei Libri;•
Coding mania;•
Io leggo perchè;•
Steam;•
Trinity Stars;•
E-twinning;•
Legalità e territorio;•
Atelier del sapere scientifico;•
Continuità.•

PROGETTI ATTIVATI

PRIMARIA 

Progetti:

Trinity Gese per la certificazione internazionale;•
Trinity Stars con la certificazione internazionale;•
Su piattaforma internazionale e-Twinning /Erasmus Plus;•
Potenziamento , Approfondimento e Ampliamento L2 per la preparazione alle prove 
Invalsi;

•

Potenziamento, Approfondimento e Ampliamento L2 per la preparazione agli esami 
Trinity Gese;

•

Potenziamento, Approfondimento e Ampliamento L2 per la preparazione alla 
Performance del Trinity Stars;

•

Pon /Por per il Potenziamento e Ampliamento della lingua inglese;•
Continuità;•
Legalità e territorio;•
Maggio dei Libri;•
Io leggo perchè;•
Viaggiamo nell'Arte;•
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Coding Mania;•
Matematica e realtà;•
Programma il futuro;•
Matematica in gioco.•

Scuola attiva Kids - progetto attivato per diffondere la cultura dell'educazione fisica fin 
dall'Infanzia per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni in  
collaborazione con gli esperti del MIUR e CONI;

Scuola Viva - adesione POR Campania Programma Scuola Viva Prima Annualità del NUOVO 
PIANO PLURIENNALE;

Progetto PON - bambini senza confini;

PON - Contrasto al fallimento formativo precoce;

PON - Inclusione Sociale e lotta al disagio - 2^ Edizione.
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