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Plesso “Rodari”
Via C. Guadagni tel/fax 081.884.22.90

IL NOSTRO ISTITUTO E’ DOTATO DI SPAZI
ADEGUATAMENTE ATTREZZATI:

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

BIBLIOTECA /PALESTRA /TEATRO

Via Principe di Piemonte tel/fax 081.884.27.99
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

Laboratorio INFORMATICO
Laboratorio LINGUISTICO
Laboratorio SCIENTIFICO
Laboratorio MUSICALE
Laboratorio di GIARDINAGGIO
Laboratorio MOTORIO
Laboratorio GRAFICO PITTORICO
ATELIER CREATIVI
AULA COVID

Convenzioni, accordi e progetti in rete con gli Istituti
Secondari di primo e secondo grado, Circoli Didattici, con
EE.LL, associazioni culturali del territorio.
Sede di formazione e tirocinio per gli studenti delle Università
della Campania, dell’Abruzzo, del Lazio e del Liceo
Psicopedagogico “E. Cantone”.
ERASMUS+: mobilità all’estero per i docenti di lingua
inglese e francese.
TEMPO SCUOLA
Scuola Primaria:
Scuola dell’Infanzia

27 ore settimanali
40 tempo pieno
40 ore settimanali

IC 3 PONTE SICILIANO POMIG.
Via Roma, 77 Pomigliano d’Arco (NA)
Tel./ Fax 081- 3177300
E-mail: naic8g0007@istruzione.it
PEC: naic8g0007@pec.istruzione.it
Sito web: www.ictrepontesiciliano.edu.it

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena Maria Favicchio

Plesso “Fra Siciliano”

Tutti i plessi sono adeguati alle normative CEE,
DLgs 81/2009 sulla sicurezza.
Ufficio di Segreteria
Orario di ricevimento
Lunedi e Venerdì dalle 10:00 alle 12:00
Mercoledì: dalle 13:00 alle 15:00
Il Dirigente Scolastico previo appuntamento
Lunedì: dalle 10:30 alle 11:30
Venerdì: dalle 10:00 alle 11:00

PIANO TRIENNALE
OFFERTA FORMATIVA
TRIENNIO 2019 - 2022

IL P.T.O.F. DELL’ IC 3
PONTE SICILIANO POMIG.
Risponde ai valori espressi nella Vision e nella Mission
dell’Istituto con un’impalcatura progettuale trasversalecurriculare ed extracurriculare che poggia sui pilastri
intercomunicanti della Cultura, delle Arti, del Saper
Scientifico, dell’Ambiente e della Legalità.

LE FINALITA’ PRIORITARIE
Il PTOF rappresenta il documento identitario della scuola,
contribuisce all’esplicitazione della sua missione e individua gli
strumenti per realizzarla in sintonia e per lo sviluppo del
contesto di appartenenza per:















Progettare curricoli per favorire l’inclusione e garantire alle
alunne e agli alunni il successo formativo;
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave per
garantire un apprendimento permanente e di qualità;
Rendere flessibili e personalizzare i percorsi didattici;
Costruire standard di qualità per il servizio;
Fare ricerca e sperimentazione didattica e curriculare;
Sostenere lo sviluppo delle competenze negli ambiti STEM;
Favorire l’apprendimento non formale e informale per lo
sviluppo del pensiero critico, la creatività, la capacità di
risolvere problemi e la resilienza per la realizzazione
personale del cittadino del domani;
Garantire l’acquisizione di conoscenze e competenze atte a
promuovere un’educazione volta allo sviluppo di uno stile
di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla
promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla
valorizzazione delle diversità culturali;
Promuovere l’insegnamento delle lingue, la comprensione
interculturale, la cooperazione e le competenze digitali in
tutte le fasi dell’istruzione e della formazione;
Utilizzare criteri di valutazione oggettivi per classi parallele
più puntuali nelle diverse aree disciplinari;
Implementare un curricolo per competenze a carattere
orientativo, caratterizzato dallo sviluppo di una continuità
orizzontale e verticale con le scuole del territorio e con il
capitale sociale.
Le sedi dell’Istituto vengono aperte ai futuri alunni e
alle loro famiglie in occasione degli

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La qualità della nostra scuola passa attraverso una
progettualità garante della qualità delle più variegate
esperienze di apprendimento degli alunni, a cui viene
offerto un percorso unitario ed organico dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Primaria, coerente con le
“indicazioni nazionali per il curricolo e con le otto
competenze chiave europee”.

SCUOLA DELL’INFANZIA
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE: percorsi finalizzati ad
accogliere ed inserire gradualmente alunni e genitori
nell’ambiente scolastico.
CONTINUITA’ ”Stare bene a scuola… in continuità”:
attività che vedono protagonisti gli alunni di cinque anni
della Scuola dell’ Infanzia (Statale e Paritarie) e gli alunni
delle classi ponte della Scuola Primaria.
ART IN MOVIE: percorso Macroarea in continuità per
valorizzare i linguaggi dell’Arte, Cinema e Musica.
SCHOOL IS OVER 1: percorso di lingua inglese per porre
le basi verso l’apprendimento di un nuovo codice
linguistico.
CINEGIOCANDO: Pl. Siciliano Progetto Cinema con
manifestazione finale.
LA FABBRICA DEI SOGNI: Pl. Capoluogo Progetto
Cinema con manifestazione finale.
ENERGICA…MENTE: percorso Macroarea per sviluppare
competenze del sapere scientifico (STEM).
L’OFFICINA DELLE EMOZIONI: percorso Macroarea EDU.
FESTA DELL’AUTUNNO: percorso in continuità con
laboratori didattici in collaborazione docenti, alunni e
genitori.
PRESEPE VIVENTE percorso in continuità per sperimentare
nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità
dei linguaggi attraverso la rappresentazione del presepe
vivente.
FESTA DELLA PRIMAVERA: Pl. Siciliano, percorsi
scientifici per suscitare stupore di fronte alle “Meraviglie”
della natura.
GENITORI A… SCUOLA: attività in collaborazione tra
Scuola (Infanzia e Primaria) e famiglia per laboratori di
informatica, lingua inglese, musica, teatro, sport.
ATELIER CREATIVI: spazio ludico-creativo per attività
percettive sensoriali e manipolazione.
TRINITY STARS: Il nostro Istituto è anche centro accreditato
per la certificazione Trinity Stars per gli alunni di 5 anni.

Per favorire la crescita umana, valoriale e
culturale dei soggetti in formazione vengono
proposte visite e viaggi d’istruzione, quale
momento di arricchimento personale.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA PRIMARIA
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE: progetto di prima
alfabetizzazione, di accoglienza e di educazione alla
diversità come valore.
P. “SCUOLA VIVA” IL FILO DI ARIANNA: LE
METAMORFOSI” L’arte diviene spinta motivazionale
verso l’apprendimento a itinerari nuovi di ricerca e di
scoperta (III annualità).
CONTINUITA’ ”Stare bene a scuola… in continuità”:
attività atte a promuovere percorsi di continuità tra i
diversi ordini scolastici.
ART IN MOVIE: percorso Macroarea in continuità per
valorizzare i linguaggi dell’Arte, Cinema e Musica.
MULTILINGUISMO NELL’UNIONE EUROPEA: percorso
Macroarea per un’acquisizione intuitiva e deduttiva della
L2.
CLIL (Content and Language Integrated Learning): Progetti
con la metodologia CLIL per le classi 3^, 4^ e 5^ Primaria.
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA
INGLESE: potenziamento della lingua inglese per
l’apprendimento graduale delle abilità linguistiche.
TRINITY College Center: sede di certificazione di Lingua
Inglese.
TRINITY STARS: Il nostro Istituto è anche centro
accreditato per la certificazione Trinity Stars per gli alunni
delle classi I e II.
eTWINNING: partecipazione alla community delle scuole
in Europa.
ENERGICA…MENTE: percorso Macroarea per sviluppare
competenze del sapere scientifico (STEM).
L’OFFICINA DELLE EMOZIONI: percorso Macroarea EDU.
LIBRIAMOCI: Giornate di lettura e Laboratori.
MAGGIO dei LIBRI: percorsi di lettura in collaborazione
con il MIUR e librerie del territorio e incontri con gli autori.
ALFABETIZZAZIONE MOTORIA: progetto nazionale di
educazione motoria in collaborazione con P.C.M.-M.I.U.R.-C.O.N.I..
TUTTI IN SCENA: Laboratorio di espressività e teatro con
manifestazione finale (cl. quinte).
“PROGRAMMA IL FUTURO”: Progetto per la formazione
del pensiero computazionale.
ARCOBALENO: progetto missionario per la solidarietà.
MATEMATICA E REALTÀ: incrementare le competenze
matematiche per gli studenti del quinto anno (in rete con
l’Università di Perugia e altre istituzioni scolastiche).
OPERA DOMANI: progetto per avvicinare i bambini
all’opera lirica.
FRUTTA E LATTE NELLE SCUOLE: progetto di
educazione alimentare

