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P.O.F
Premessa
Il POF
compiute

racchiude

l’insieme delle scelte educative, organizzative e gestionali

dalla Scuola e rappresenta nel contempo il documento di identificazione

dell'Istituto, l’atto di impegno verso i propri utenti. E’ quindi la dichiarazione sintetica
delle scelte culturali e progettuali rispetto ai documenti più articolati e specifici che la
scuola elabora ed aggiorna e che possono essere consultati su richiesta.
Il P.O.F. è un documento aperto e flessibile, elaborato annualmente, ma che può essere
rivisto ed aggiornato, ogni qualvolta risulti necessario, con la stessa procedura della
compilazione, dagli organi dell’Istituto per la parte di loro rispettiva competenza, anche
raccogliendo e valutando eventuali sollecitazioni ed indicazioni di tutte le componenti della
comunità scolastica, degli enti locali e delle associazioni operanti sul territorio.

Revisionato e Aggiornato dalla docente Funzione Strumentale
Maria Grazia Ottaiano
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Ha la rappresentanza legale dell’istituto.
Convoca e presiede: il Collegio dei Docenti, i Consigli di interclasse/intersezione, il
Comitato di Valutazione.
Assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai Contratti Collettivi in ordine
alla direzione, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali.
Assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e
realizzare il progetto di istituto sia per il profilo didattico- pedagogico sia per quello
organizzativo e finanziario.
Assicura la gestione unitaria della scuola nel perseguimento dell’obiettivo della
qualità e dell’efficienza del servizio scolastico.
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Il territorio
Le origini di Cercola si delineano intorno al 1700; infatti
fino a questo periodo non esisteva come Comune autonomo,
ma era parte integrante del Comune di Massa. Con il
trascorrere degli anni Massa cominciò a svilupparsi
lentamente in pianura, ove esisteva un grande querceto, in
dialetto locale la quercia era detta Cerqua.
Attorniata da querce secolari, era situata una locanda,
conosciuta come Taverna della Cerqua, intorno ad essa iniziò
a formarsi un borgo abitato.
Nell’aprile del 1872 una colata lavica, distrusse la sede del Comune di Massa di
Somma per cui fu necessario trasferirlo nella località di Cercula.
Il 13 agosto del 1877 venne autorizzato il cambio di denominazione da Massa di Somma
a Cercola con il Regio decreto del 1 luglio 1877.
Tale spostamento fu reso possibile grazie a
Domenico Riccardi, un ricco proprietario
terriero che promosse nel 1878, su progetto
dell’ing. Luigi Palumbo, la costruzione della
sede municipale divenendo così primo Sindaco
di Cercola.

Caravita, frazione del comune di Cercola, è

situata nella zona ovest del comune di Napoli e
confinante con un suo quartiere periferico,
Ponticelli.
Agli inizi degli anni ottanta era un tranquillo centro agricolo, successivamente, quando
è iniziata in provincia di Napoli una cementificazione selvaggia, per la costruzione gli
alloggi popolari legge 219, ha subito un enorme cambiamento, non solo dal punto di vista
paesaggistico, ma anche sociale.
Da semplice realtà rurale si è trasformata in un agglomerato di palazzi e, soprattutto
si è verificato il contatto tra la popolazione del posto e famiglie provenienti da Napoli,
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assegnatarie degli alloggi popolari e spesso occupatrici abusive, creando spesso
difficoltà nelle relazioni.
Le prospettive fanno pensare ad una possibile evoluzione socio-economica, soprattutto
in relazione ai piani di intervento che si riferiscono allo sviluppo della zona tutelata
dall’ente “Parco Nazionale del Vesuvio” e al mantenimento di attività agricole e
artigianali.
I servizi sono carenti, insufficienti e inadeguati e spesso sono a carattere privato e
religioso o gestiti da volontari. Mancano centri di incontro, centri musei, centri studio,
spazi pubblici, adeguatamente strutturati.

Scuola e Territorio
<La nostra Scuola è legata al nome "De Luca
Picione" in ricordo del Maestro Luigi Antonio
De Luca Picione. E’ stato un doveroso atto di
riconoscenza,
musicista,

promosso

Maestro

dal

Gino

valoroso

Paduano,

per

onorare la memoria di una nobile figura
cercolese di educatore che "con intelletto
d’amore"

dedicò

tutto

se

stesso

alla

elevazione del popolo di Cercola per oltre un cinquantennio.>
L’I.C. “1° De Luca Picione – Caravita” è composto da sette plessi:
-plesso Capoluogo - Scuola Primaria
- plesso Capoluogo - Scuola dell’Infanzia
-plesso Campana - Scuola Primaria
- plesso Campana - Scuola dell’Infanzia
-plesso Caravita - Scuola Secondaria di Primo Grado
- plesso Caravita - Scuola Primaria
-plesso Caravita M. Serao - Scuola dell’Infanzia
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per un totale di 950 alunni, 125 alunni SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO,
572 alunni di SCUOLA PRIMARIA e 253 alunni di SCUOLA DELL’IFANZIA
L’ I.C. De Luca Picione-Caravita accoglie un’utenza disomogenea,
infatti, accanto a situazioni socio-familiari positive costituite da un
ceto medio-borghese ed operaio, s’innesta un bacino d’utenza
caratterizzato da una mentalità bord-line tra la legalità e l’illegalità.
Punti di forza - Il contesto territoriale presenta un tessuto sociale
eterogeneo con ampi gruppi di insediamento urbano residenziale e con
forte flusso migratorio da realtà abitative limitrofe o metropolitane;
tendenza alla conservazione come "memoria storica" delle tradizioni, delle radici rurali e
dell'identità cittadina e territoriali.
Punti di debolezza- Scarsa presenza di associazionismo locale (o meglio, esistenza di
associazioni che stentano ad affermarsi e a lavorare con efficacia, per una “storica
diffidenza” ad affidarsi e all’utilizzo di tali risorse), di centri ricreativi per l'infanzia, di
luoghi per l'aggregazione positiva; contagio malavitoso (come del resto molti altri paesi
della cinta vesuviana) e alto rischio di adesioni a "moralità altre" che forte impatto hanno
soprattutto sui giovanissimi; microcriminalità diffusa.

Caratteristiche dell'UTENZA
Punti di forza - Le famiglie vanno a comporre strati sociali
variamente strutturati: dal ceto impiegatizio, ad una piccola
fascia di professionisti, al piccolo-medio commerciante, fino ad
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una più ampia fascia di operai, artigiani o con situazioni lavorative precarie.
Punti di debolezza- Molti di questi contesti appaiono privi di un progetto educativo ben
definito,

fanno ricorso alla delega totale nei confronti della scuola e tendono ad

"affidarsi" ai docenti quali figure di riferimento consolidate. L'input formativo si limita
all'accudimento essenziale (lì dove non vacilla anche quello) e tendono a non rinforzare gli
apprendimenti con un lavoro di supervisione, incentivo e verifica.
L’Istituto Comprensivo, con i plessi Caravita, opera in un tale quartiere a rischio, caratterizzato
da un certo degrado sociale, con famiglie disgregate o, in alcuni casi inesistenti, profondamente
segnato da problemi di micro e macro delinquenza, da carenza di lavoro.
Dalla lettura dell’ analisi socio- ambientale si individua che vi sono alunni con difficoltà relazionali
e comportamentali quali: aggressività, stati d’ ansia, incapacità di controllare la gestualità e l’
attenzione, difficoltà linguistiche dovute all’ uso prevalente del dialetto, alla carenza di stimoli
socio- culturali ed irregolarità d’ apprendimento. Per frenare questi fenomeni di disagio e
caratterizzare quindi il processo educativo all’ insegna della promozione e valorizzazione delle
diversità, la scuola appronta progetti

promossi e cofinanziati dal MIUR, PON FSE e FESR,

progetti mirati che prevedono attività particolarmente gradite ai ragazzi e offrono strumenti
e attrezzature che favoriscono la veicolazione degli apprendimenti e il processo di
autoformazione.
Dalla situazione descritta è possibile analizzare le diverse realtà di Cercola, tenendo conto dei
bisogni degli alunni, delle famiglie, del contesto scolastico, delle aspettative, delle potenzialità e
delle intenzionalità.
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Rendere efficace la
comunicazione
interna ed esterna

Dedicare attenzione
all’educazione emotiva,
affettiva e relazionale,
fondamento di un
armonico sviluppo delle
capacità cognitive

PRIORITA’
Differenziare
la proposta
formativa

Valorizzare la
centralità della
famiglia

Valorizzare le risorse
professionali per
promuovere
l’assunzione di
responsabilità di ogni
operatore ed il
coinvolgimento nel
processo di
cambiamento

Realizzare
modelli efficaci
organizzativi
efficaci

Garantire
sicurezza
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Risorse umane
Dirigente scolastico:

il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria

dell'istituzione della quale ha la legale rappresentanza, nel rispetto delle competenze
degli Organi collegiali Scolastici. Possiede autonomi poteri di direzione, di coordinamento
e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il Dirigente Scolastico organizza
l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare
delle relazioni sindacali. Assicura la presenza dei docenti nelle classi sostituendo il
personale assente.

Alunni:

sono al centro del processo di insegnamento-apprendimento, i loro diritti,

bisogni, aspettative e potenzialità guidano l'azione didattica ed educativa.

Docenti: titolari della libertà d'insegnamento nel rispetto dei diritti di apprendimento
degli alunni, concretizzano gli obiettivi didattici ed educativi in percorsi che favoriscono il
raggiungimento del successo formativo. Operano nella dimensione collegiale ed in quella
individuale.

Docenti collaboratori:

il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di

docenti da lui individuati in un rapporto fiduciario ed attribuisce loro compiti organizzativi
e gestionali
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Docenti funzioni strumentali:

insegnanti delegati dal Collegio dei Docenti a

svolgere funzioni di:

rvizi per gli studenti

Commissioni:

gruppi di lavoro che si formano in seno al Collegio dei Docenti per

operare su tematiche di rilevanza didattica: Pof, continuità, orientamento, handicap e
disagio, viaggi d’istruzione e visite guidate…

Direttore dei servizi generali ed amministrativi:

sovrintende, con

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili dell’Istituto e ne cura
l’organizzazione con funzione di coordinamento, promozione dell’attività e verifica dei
risultati, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A.
posto alle sue dirette dipendenze.

Personale amministrativo: svolge attività di diretta ed immediata collaborazione
con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Possiede competenza diretta nella
gestione dell’archivio e del protocollo; ha rapporti con l’utenza e può svolgere attività di
supporto amministrativo alla progettazione e alla realizzazione di iniziative didattiche.

10

Istituto Comprensivo 1°

I.C. “1° De Luca Picione – Caravita”

Personale ausiliario:

Via Domenico Riccardi, 383 – 80040 – CERCOLA (NA)
Cod.mecc.: NAIC8C600Q
Tel. 0815551433 – Fax 0815552900
Naic8c600q@istruzione.it
Naic8c600q@pec.istruzione.it
C.F . : 95170010631

(Collaboratori scolastici): vigilano sugli alunni, sugli spazi

scolastici, intervengono per l’immediata e piccola manutenzione, intervengono in situazione
di emergenze, in alcuni casi provvedono all’igiene dei locali scolastici, spostano sussidi e
materiali, si occupano delle comunicazioni interne e del controllo dell’accesso alle
strutture.

Referente per la sicurezza:

docente nominato dal Collegio dei Docenti con il

compito di vigilare sulla sicurezza di quanti frequentano ed operano all’interno del plesso
scolastico, ferma restando la responsabilità del Dirigente Scolastico in questa materia.

R.S.U.:

Rappresentanze Sindacali Unitarie, rappresentano i delegati sindacali del

personale della scuola, sono cariche elettive e il loro mandato ha validità triennale.

Organi collegiali
Consiglio di istituto:

è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del

personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni e dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre anni.
Ha potere deliberante, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di
classe per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività
della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio: adozione del POF, programmazione
delle attività della scuola, elezioni scolastiche, bilancio di previsione, variazioni di bilancio,
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conto consuntivo, acquisti, iscrizione alunni e criteri di formazione classi, utilizzazione del
fondo di Istituto, attività extrascolastiche, viaggi di istruzione e visite guidate,
adattamento del calendario scolastico, criteri generali per la programmazione educativa, .

Giunta esecutiva: è eletta dal Consiglio di Istituto, è composta dal Dirigente, da un
docente, un impiegato amministrativo o tecnico-ausiliario e due genitori e ad essa
partecipa il Direttore dei servizi amministrativi con funzioni anche di segretario.
Predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio
d’Istituto. Ha anche competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni su
proposta dei consigli di classe.
Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio
nell’ istituto nei due ordini di scuola, ed è presieduto dal dirigente scolastico. In
particolare cura la programmazione dell’attività educativa. Formula inoltre proposte al
Dirigente per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre
attività didattiche. Provvede all’adozione dei libri di testo, promuove iniziative di
aggiornamento dei docenti.
Consigli di classe (scuola secondaria), di interclasse (scuola primaria), di intersezione
(scuola dell’Infanzia): programmano e valutano il percorso educativo e didattico delle
classi. Sono composti dal Dirigente Scolastico, dai docenti delle classi, dai rappresentanti
eletti tra i genitori degli alunni delle classi stesse.
Rappresentanti dei genitori: queste figure sono di fondamentale importanza per la vita
scolastica poiché rappresentano la componente genitori negli organi collegiali.
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Responsabili Scuola dell’Infanzia:
plesso Capoluogo: Maione Maria Grazia – Claudia Amen
plesso Campana: Allocca Letizia – Sbreglia Luigia
plesso M. Serao: Margherita Rosaria – Piccolo Maria
Responsabili Scuola Primaria:
plesso Capoluogo: Anna Nazzaro – Maria Grazia Ottaiano
plesso Campana: Aprea Cristina-Antichi Petrosino Antonella
plesso Caravita: Maria Pompeo – Barbone nunzia
Responsabile Scuola Secondaria di Primo Grado
Prof. Rea Giovanni
Assistenti amministrativi:
Avino Ermelinda, Caradonna Caterina, Franzese Angela,
Pelliccia Antonella,Maddaloni Michele, Percuoco Annunziata.
Collaboratori scolastici:
Asile Gaetano, Borrelli Annunziata, De Michele Giuseppina,
Indolfi Carmela, Iorio Antonio, Maiello Aniello, Manzo Sofia,
Petriccione Salvatore, Rullo Aurelia, Sannino Pietro, Testa
Raffaelina.

14

Istituto Comprensivo 1°

I.C. “1° De Luca Picione – Caravita”

Via Domenico Riccardi, 383 – 80040 – CERCOLA (NA)
Cod.mecc.: NAIC8C600Q
Tel. 0815551433 – Fax 0815552900
Naic8c600q@istruzione.it
Naic8c600q@pec.istruzione.it
C.F . : 95170010631

Funzioni strumentali:
La Dirigente Scolastica, visto l’articolo n°30 del CCNL del 2002/05 e vista la delibera del
Collegio dei docenti, nomina otto insegnanti Funzioni Strumentali, ai quali sono stati
distribuiti i compiti relativi alle quattro aree.
Barone Annamaria - Area 4- Sc. primaria - Interventi e
servizi per studenti e rapporti con gli enti locali con il
territorio e sedi decentrate
Maria Grazia Ottaiano - Area 1-Gestione del Piano
dell’Offerta Formativa
Stefano Velotto

- Area 2- Sostegno al lavoro dei docenti

Martinelli Carmela - Area 3 - Sostegno al lavoro dei docenti e rapporti con il territorio
e sedi decentrate
Maria Piccolo

- Scuola dell’Infanzia - Area 3/4 – Interventi e servizi per studenti e

rapporti con gli enti locali con il territorio e sedi decentrate studenti;
Pasquale Fabiano Area 2/4 Interventi e servizi per studenti - Sostegno al lavoro dei
docenti
Vampore Rosa - Area 4- Sc. Secondaria 1° g. - Interventi e servizi per studenti e
rapporti con gli enti locali con il territorio e sedi decentrate
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Educazione alla Salute:

Piccolo Maria

Educazione all’Ambiente:

Ippolito Rosa

Alunni con DSA:

Dell’Amura Anna

Sicurezza:
INVALSI:

De Riso Giuseppe - Velotto Stefano
Ottaiano Maria Grazia - Pompeo Maria

Responsabili Laboratorio Informatico
Via Campana: Palma Raffaella
Capoluogo: Stefano Velotto
Caravita: M.Pompeo
Scuola Secondaria I: Prof. Rea e Vampore
Indicatori di riferimento
Lo staff di direzione, nell’assoluzione dei propri compiti fa riferimento ai seguenti
obiettivi:
- razionalizzazione delle risorse strumentali e finanziarie;
- orientamento e promozione di iniziative finalizzate all’innovazione metodologicodidattica;
- promozione della cultura dell’autonomia;
- valutazione dell’efficacia dell’offerta formativa;
- valorizzazione delle risorse umane;
- creazione di un sistema di diffusione dell’informazione e delle conoscenze che possa
diventare patrimonio comune.
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Il Collegio dei Docenti è formato da:
n°24 Prof. scuola secondaria di 1° grado
n°59 Insegnanti di scuola primaria e
n°31 Insegnanti di scuola dell’infanzia.

DocentiScuola dell’Infanzia Plesso “Campana”
Allocca Letizia – Ascione Martina - Autiero Carmela – Cozzolino
Cinzia – Del Prete Nunzia De Luca Picione Vincenza – Ferraro
Angela - Iavarone Annalisa – Ruotolo Grazia – Sbreglia Luigia –
Scarpato Giuseppina(doc. di sostegno) –
Silvano Nicolina – Sodano Rosa - Marono Teresa I.R.C. –

Docenti scuola dell’Infanzia Plesso “Capoluogo”
Amen Claudia - Carotenuto Carmela (doc. di sostegno) – Cioffi Maria –Esposito Rosa –
Improta Rosalba – Maione Maria Grazia – Manco Lucia Pitronaci Mussuro Giuseppina –
Roffo Domenica – Tirella Giuseppina Marono Teresa I.R.C. –

Docenti Scuola dell’Infanzia Plesso “Matilde Serao”
Annunziata Flora – Carotenuto Mirella – Chianese Anna – Margherita Mariarosaria Margherita Raffaella – Mocerino Amalia – Pellegrino Maria – Piccolo Maria – Rea Paola Marono Teresa I.R.C. –

Docenti Scuola Primaria Plesso “Campana”
Ambrosino Maria Rosaria - Antichi Petrosino Antonella – Aprea Cristina –Ascione Vincenzo
– Covino Daniela - Gambardella Francesca - Sciarrillo Gabriella – Longo Massimo (doc. di
sostegno) – Palma Raffaella (doc. Sostegno)
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Docenti Scuola Primaria Plesso “Capoluogo”
Accardo Antonietta – Auricchio Gaetana - Barone Annamaria – Cioffi Maria – Coppola Anna –
De Leo Anna – Blasio Speranza (ins. Sostegno) - Dell’Amura Anna (doc. Sostegno) – Falino
Loredana (doc. di sostegno) – Gallo Cristina Griffo Aurora – Iorio Rosalia – Ippolito Rosa La Marca Maria – Maiello Elisabetta IRC – Marchese Antonio –IRC –Martello Daniela Marzella Giovanni – Minale Rosetta – Nazzaro Anna – Ottaiano Maria Grazia – Perillo Giulia
Luisa – Petrone Carmela – Rasulo Patrizia - Romano Anna - Sannino Maddalena (doc. di
sostegno) – Santi Stefania - Scognamiglio Francesca L2

– Turboli Giuseppina - Velotto

Stefano

Docenti Scuola Primaria Plesso “Caravita”
Amelio Annunziata(doc. Sostegno) - Barbone Annunziata – Boccia Filomena -

Busiello

Vincenza – Catapano Anna (doc. di sostegno) – Cipollaro Ludmilla (doc. sostegno) - Conte
Marilena – Crisci Angela Maria – De Luca Evelina (doc. Sostegno) - De Luca Picione Anna –
Di Maiolo Palmina - Fabiano Pasquale – Giglio Assunta – Ippolito Rosa - Lanzano Carmela –
Pompeo Maria – Riccardi Palmira – Maione Rosa Maria – Miniero Anna IRC – Minieri Fortuna
Mollo Palma – Morelli Cira – Riccardi Palmira – Scuotto Anna

Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado
Cappiello Giuseppina – Coppola Felice – Daniele Maria Rosaria - D’ Avino Gustavo Della Rocca Nicoletta – De Chiara Giuseppa – De Riso Giuseppe – Esposito Anna –
Manzi Maria Carmela – Martinelli Carmela ( L2) – Martinelli Carmela (musica) – Molaro
Giuseppina – Panico Alessandra – Pappalardo Ida – Papaccio Nunzia – Rea Giovanni –
Rega Rita – Rocco Domenico – Romano Anna – Romano Teresa – Tuorto Vincenzo –
Vampore Rosa
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La definizione del calendario scolastico è annuale e può presentare distinzioni
regionali.
Calendario scolastico 2014/2015
Inizio lezioni 15 Settembre 2014
Termine lezioni 10 Giugno 2015 Scuola Secondaria di 1 grado - Scuola Primaria
30 Giugno 2015 Scuola dell’Infanzia
Festività natalizie dal 22 Dicembre 2014 al 06 Gennaio 2015
Festività pasquali dal 2 aprile 2015 al 7 Aprile 2015
Altre Festività:
19 Settembre 2014:Santo Patrono
01 e 02 Novembre 2014: Commemorazione
di tutti i Santi e dei Defunti
08 Dicembre 2014: Immacolata Concezione
17 febbraio 2015: Carnevale
25 Aprile2015: Anniversario della Liberazione
01 Maggio — 02 Giugno 2015
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Scuola Secondaria di 1° grado
30 ORE DI ATTIVITA’ DIDATTICA
SETTIMANALE
SU 5 GIORNI (con sabato libero), con la
seguente
programmazione oraria: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08,20 alle ore 14,20.
Scuola Primaria
29 ORE DI ATTIVITA’ DIDATTICA SETTIMANALE
SU 5 GIORNI (con sabato libero), con la seguente
programmazione oraria: Lunedì e Giovedì
dalle ore 08.15 alle ore 15.15 con pausa MENSA
Martedì Mercoledì Venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 13.15
Scuola dell’Infanzia
40 ORE DI ATTIVITA’ DIDATTICA SETTIMANALE
SU 5 GIORNI (con sabato libero), con la seguente
programmazione: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08,30 alle ore 16,30.
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Ufficio di Direzione
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariarosaria Stanziano
Riceve al Plesso “Capoluogo”
Lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00
Martedì dalle ore8,30 alle ore 10,30
Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30
N.B. APPUNTAMENTI AI PLESSI POSSONO ESSERE CONCORDATI
TELEFONICAMENTE

Ufficio di Segreteria
DSGA:Lucia Marino

Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico
Lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00
Martedì dalle ore8,30 alle ore 10,30
Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30
N.B. SI PREGA DI RISPETTARE GLI ORARI PER UNA MAGGIORE FUNZIONALITA’ DEGLI UFFICI
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Discipline e tempi dedicati
SCUOLA PRIMARIA a tempo prolungato

DISCIPLINE /
CLASSI
ITALIANO
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE
STORIA
GEOGRAFIA
SC. MOTORIE E SPORTIVE
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
RELIGIONE

1^

2^

9
1
5
2
2
2
2
2
2
2

8
2
5
2
2
2
2
2
2
2

SCUOLA PRIMARIA a Tempo Pieno

3^ 4^
5^
7
3
5
2
2
2
2
2
2
2

DISCIPLINE
ITALIANO
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE
STORIA
GEOGRAFIA
SC. MOTORIE E SPORTIVE
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
RELIGIONE

CLASSI
1^ 2^
10
2
7
3
5
4
2
2
2
2

SCUOLA SECONDARIA di Primo Grado
DISCIPLINE
ITALIANO
APPROFONDIMENTO
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA
INGLESE
FRANCESE
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE

CLASSI 1^

2^ 3^

6
1
2
1
4
2
2
3
2
2
2
2
1
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Linee guida del POF
1) UGUAGLIANZA
La scuola si adopera per impedire che le diversità di
sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
psico-fisiche e socio-economiche possano in qualche modo
limitare l’esercizio effettivo del diritto all’istruzione.
L’arricchimento del percorso formativo con attività non
strettamente curricolari è finalizzato a garantire a tutti
uguali opportunità di crescita culturale.
In concreto, ogni attività didattica è rivolta alla totalità degli alunni: nessun alunno può
essere escluso per motivi economici dalle attività scolastiche; per esigenze particolari
dovute ad intolleranze o allergie alimentari si può chiedere la sostituzione del pasto previa
certificato medico.
2) IMPARZIALITÀ
Gli alunni hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo ed imparziale.
La scuola garantisce l’imparzialità: nella formazione delle classi e delle sezioni;
nella definizione dei tempi destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori; nell’assegnazione
degli insegnanti, in particolare di quelli di sostegno, nei limiti delle risorse umane messe a
disposizione del Circolo; nella formulazione degli orari.
3) REGOLARITÀ
Nel rispetto dei diritti sindacali del personale, la scuola garantisce la regolarità e la
continuità del servizio sia in occasione di assemblee sindacali, sia in occasione di scioperi.
Nel primo caso le lezioni possono essere sospese unicamente nelle classi i cui docenti
partecipano alle assemblee; in caso di sciopero la scuola s’impegna a fornire adeguata
informazione scritta alle famiglie, con almeno cinque giorni di anticipo. In entrambi i casi
la scuola può offrire servizi di assistenza e sorveglianza.
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Nei casi di emergenza (casi d’inagibilità) la scuola garantisce comunque un’adeguata e
tempestiva informazione alle famiglie.
La scuola assicura l’immediata sostituzione del personale statale assente per
qualsiasi motivo.
4) ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE
La scuola s’impegna a favorire l’accoglienza degli alunni in ingresso alle classi e/o
sezioni iniziali. Ogni operatore s’impegna a svolgere la propria attività nel rispetto
dei diritti e bisogni dell’utente e nel quadro delle proprie competenze.
Entro il mese di ottobre gli insegnanti della scuola primaria incontrano i genitori;
incontri analoghi avvengono nella scuola dell’infanzia.
In tutte le scuole del Circolo si presta molta attenzione al momento iniziale: nei primi
giorni di scuola gli alunni della prima classe e i bambini della scuola dell’infanzia conoscono
immediatamente e contemporaneamente tutti gli insegnanti della classe o
sezione; si propongono inoltre attività comuni per gli alunni delle “classi ponte”.
L’inserimento degli alunni diversamente abili è finalizzato alla piena integrazione di
ognuno, evitando ogni forma di emarginazione Esso rappresenta un importante
momento di crescita personale e umana per ogni componente della comunità scolastica.
5) TRASPARENZA
Per

facilitare

l’accesso

alle

informazioni,

la

scuola,

compatibilmente con le proprie disponibilità di organico,
garantisce presso l’ingresso e presso gli uffici la presenza di
operatori scolastici in grado di fornire le prime informazioni
per la fruizione del servizio.
Sono stati organizzati appositi spazi, ben visibili, in cui sono
riportati:
_ Le funzioni specifiche e la dislocazione del personale
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amministrativo;
_ L’organigramma degli uffici con relativo orario di apertura al pubblico;
_ l’organigramma degli organi collegiali;
_ L’organico del personale docente e ATA;
_ L’orario d’inizio e termine delle lezioni;
_ L’albo per la pubblicazione delle decisioni assunte dagli Organi Collegiali
C.C.), dei Decreti e delle circolari esterne.
Per quanto riguarda l’attività didattica sono stati fissati con le famiglie incontri a
cadenza bimestrale. Le comunicazioni interne tra docenti e uffici amministrativi sono
garantite dai collaboratori del dirigente o dal personale incaricato.
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PER

FAVORIRE IL CONSEGUIMENTO DEI TRAGUARDI ESSENZIALI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
LA SCUOLA SI PROPONE
DI

Promuovere l’educazione alla cittadinanza
attraverso la conoscenza della propria
identità

Promuovere l’inclusione sociale di
tutte le persone con disabilità e degli
stranieri

Differenziare la proposta formativa
adeguandola alle esigenze di ciascuno

Innalzare il tasso del “successo
formativo” stimolando gli allievi ad
“imparare ad imparare” mediante una
didattica dell’esplorazione e della
scoperta

Promuovere la conoscenza e l’uso di
molteplici linguaggi

Valorizzare le molteplici risorse presenti sul
territorio allo scopo di realizzare un
progetto educativo unitario e continuo

Utilizzare una prassi documentalista per
un monitoraggio dell’azione educativa che
miri ad un continuo miglioramento
dell’efficacia formativa dell’Istituto

Coinvolgere le famiglie nel processo
formativo
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Traguardi delle competenze degli allievi

dalle indicazioni nazionali per il curriculo della scuola
dell’infanzia
e del primo ciclo d’istruzione
del 4 settembre 2012
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LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO
Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze formative che i bambini
vivono per acquisire competenze formative specifiche, la scuola deve assumere il faticoso
compito di promuovere la capacità degli studenti, dare un senso alla varietà delle loro
esperienze, onde evitare la frammentarietà e l’episodicità del sapere, che rischiano di
influenzare modelli di vita.
La scuola perciò è investita da una richiesta che comprende l’apprendere e il saper stare
al mondo.
Inoltre l’orizzonte territoriale si allarga, ogni territorio possiede collegamenti con le
diverse aree del mondo e lo studente si trova ad interagire con diverse culture e diversi
scenari sociali, senza avere gli strumenti per indagare questa realtà macrocosmica e
metterla in relazione con la propria.
Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché il bambino si avvii allo
sviluppo di un’identità consapevole e aperta.
Fare scuola oggi significa mettere in relazione la complessità dei modi di apprendere, con
una quotidiana opera di guida, di ricerca di metodo, fermo restando la priorità di curare e
consolidare i saperi di base senza i quali sarebbe impossibile indagare e conoscere alcuna
realtà, far sì che i discenti acquisiscano strumenti di pensiero che gli consentano di
apprendere selezionando le informazioni.
Si realizza questo obiettivo nel rispetto delle peculiarità di ciascuno, con particolare
attenzione e sostegno alle varie forme di diversità: disabilità, svantaggio sociale,
economico, culturale…
Con le finalità sancite dalla nostra Costituzione agli art. 2 ,3, 4, 33, 34
CENTRALITA’ DELLA PERSONA
La definizione e la realizzazione di strategie educative devono sempre tener conto della
singolarità e della complessità della persona nelle varie fasi di sviluppo e formazione.
Lo studente è al centro del progetto educativo in tutti i suoi aspetti: cognitivi, relazionali,
affettivi, estetici, corporei, etici, spirituali e religiosi.
Sin dai primi anni la scolarizzazione è importante , è necessario valorizzare le tappe
essenziali che segnano
i momenti di passaggio che coincidono con le tappe di
apprendimento e di crescita, pertanto va posta particolare attenzione alla formazione del
gruppo classe, alla promozione di legami cooperativi, alla gestione di inevitabili conflitti. La
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formazione di importanti legami di gruppo favorisce la centralità della persona nell’azione
educativa.
PER UNA NUOVA CITTADINANZA
La scuola persegue una doppia linea educativa e formativa: verticale e orizzontale.
In verticale viene impostata l’acquisizione tassonomica dei saperi, come strumenti
d’indagine, nell’ottica di una formazione permanente.
In orizzontale condivide sullo stesso piano il progetto formativo con la famiglia e il
territorio.
Insegnare le regole del vivere e del convivere è una priorità della scuola a causa della
scarsa tenuta genitoriale delle famiglie oggi.
La scuola si apre al territorio facendo perno sulle possibilità offerte dall’autonomia
scolastica, non insegnando norme come se fosse un’emergenza sociale, ma facendo capire
il senso della norma. Affiancando al compito dell’insegnare ad apprendere quello
dell’”insegnare ad essere”.
Bisogna formare collettività più ampie, cittadini italiani che siano nello stesso tempo
cittadini d’Europa e del mondo. E’ necessario che la scuola aiuti a mettere in relazione le
molteplici esperienze emerse nei diversi tempi e nei diversi spazi.
L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULO
Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel
rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di
apprendimento posti dalle Indicazioni.
A partire dal curriculo di istituto i docenti individuano le esperienze di apprendimento più
efficaci, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee, con attenzione
all’aggregazione fra le discipline, e alla loro possibile aggregazione in aree, così come
indicato dal Regolamento per l’Autonomia scolastica, che affida questo compito alle
istituzioni scolastiche.
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DISCIPLINE

ITALIANO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria
 L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione,
discussione, scambi epistolari…) rispettando il turno e formulando messaggi chiari e
pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
 Ascolta e comprende testi di tipo orali “diretti” o “”trasmessi “ dai media
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli
scopi.
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento da un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia
specifica.
 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per infanzia, sia a voce
alta sia in lettura silenziosa autonoma e formula su di essi giudizi personali.
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle
diverse occasionali scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;
capisce e utilizza i più frequenti termini legati alle discipline di studio.
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e
caratteristiche del lessico, riconosce che le diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazioni comunicative.
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 E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue
differenti (plurilinguismo).
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado
 L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche, sempre rispettosi delle idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche
un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
 Usa in modo efficace la comunicazione orale per collaborare con gli altri, per
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali..
 Ascolta e comprende testi di vario tipo diretti e trasmessi dai media,
riconoscendone la fonte il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione
dell’emittente.
 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici(schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.)
 Usa i manuali delle discipline o testi divulgativi(continui, non continui e misti) nelle
attività di studio personali e collaborative, al fine di ricercare, raccogliere e
rielaborare i dati, le informazioni, i concetti ; costruisce sulla base di quanto letto
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.
 Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruire un’ interpretazione
collaborando con compagni e con insegnanti.
 Scrive correttamente testi di tipo diverso, adeguati a situazione,argomento, scopo,
destinatario.
 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi
verbali con quelli iconici e sonori.

32

Istituto Comprensivo 1°

I.C. “1° De Luca Picione – Caravita”

Via Domenico Riccardi, 383 – 80040 – CERCOLA (NA)
Cod.mecc.: NAIC8C600Q
Tel. 0815551433 – Fax 0815552900
Naic8c600q@istruzione.it
Naic8c600q@pec.istruzione.it
C.F . : 95170010631

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base
( fondamentale, di alto uso , di alta disponibilità).
 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione
comunicativa e ali interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse e il loro uso in uno
spazio geografico, sociale e comunicativo.
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri
scritti.

LINGUA COMUNITARIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria per la lingua inglese
 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
 Descrive oralmente e per iscritto, in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
 Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi
memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine.
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.
 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi
della lingua straniera.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado per la lingua inglese
 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua
standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente nella scuola
e nel tempo libero.
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 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali,
espone argomenti di studio.
 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari o su argomenti noti.
 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre
discipline.
 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e
familiari.
 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera senza atteggiamenti di rifiuto.
 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente
con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.
 Autovaluta le competenze acquisite e auto valuta il proprio modo di apprendere.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua
comunitaria
 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti riconducibili ad ambiti familiari.
 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente.
 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di studio.
 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per
imparare.
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STORIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria
 L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del
patrimonio artistico e culturale.
 Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico.
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
 Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e utilizzando
concettualizzazioni pertinenti.
 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
 Usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici.
 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con risorse
digitali.
 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine
dell’impero romano d’occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado
 L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante
l’uso di risorse digitali.
 Comprende testi storici, ricava informazioni storiche da fonti di vario genere e le
sa organizzare in testi con un personale metodo di studio.
 Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e sa argomentando le proprie riflessioni.
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 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente,
comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo
contemporaneo.
 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle
forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario,
alla formazione della Repubblica anche con la possibilità di apertura e confronto
con il mondo antico.
 Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con la possibilità di apertura e confronto con il mondo
antico..
 Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica
alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
 Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente.
 Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità in
relazione con i fenomeni storici studiati..

GEOGRAFIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria
 L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici, punti cardinali.
 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi ed
itinerari di viaggio.
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e
satellitari, tecnologiche e digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (monti, pianure, coste,
colline, fiumi, laghi, mari e oceani).
 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di
montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a
quelli italiani.
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 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio naturale.
 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado
 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti
cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini
da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi
geografici, per comunicare efficacemente informazioni spaziali.
 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche,
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel
tempo e valuta gli effetti delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse
scale geografiche.
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MATEMATICA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e
sa
 valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro…)
 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in grafici e tabelle.
 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, e sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista degli altri.
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 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni, percentuali,…)
 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha
imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di numero e il
risultato delle operazioni.
 Riconosce e determina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e
ne coglie le relazioni tra gli elementi.
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.
 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza.
 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia nei risultati.
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di
passare da un problema specifico a una classe di problemi.
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio
naturale.
 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi,…) si orienta con valutazioni di
probabilità.
 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso
esperienze in contesti significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
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SCIENZE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
 Esplora i fenomeni con approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici
esperimenti.
 Riconosce le varie caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
 Ha consapevolezza della struttura e sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli
intuitivi e ha cura della salute.
 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e culturale.
 Spone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.
 Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado
 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite.
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli microscopici e
macroscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel
tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
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 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita
ecologicamente responsabili.
 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel
campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

MUSICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria
 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla fonte.
 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stessi e gli altri; fa utilizzo di notazione
analogiche e codificate.
 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, e melodiche applicando
schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.
 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare
tecniche e materiali.
 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a
generi e culture differenti utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.
 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado
 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali
appartenenti a culture e generi differenti.
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 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione
di brani musicali.
 E’ in grado di ideare e di realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o
partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali.
 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati,
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storicoculturali.
 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali.

ARTE E IMMAGINE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre
varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con
molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici,
ma anche audiovisivi e multimediali).
 E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi
multimediali.
 Individua i principali aspetti formali delle opere d’arte; apprezza le opere
artistiche e artigianali.
 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria
di primo grado
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e
progettazione originale, applicando conoscenze e regole del linguaggio visivo,
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scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi.
 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti
multimediali.
 Legge

le

opere

più

significative

nell’arte

antica,

medievale,

moderna

e

contemporanea.
 Riconosce gli elementi principali del patrimonio artistico e ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

EDUCAZIONE FISICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo
e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali contingenti.
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze
gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
 Sperimenta diverse gestualità tecniche.
 Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento, sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente
scolastico ed extrascolastico.
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 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole
e l’importanza di rispettarle.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado
 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che
nei limiti.
 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
 Utilizza gli aspetti comunicativi-relazionali del linguaggio motorio per entrare in
relazione con gli altri, praticando attivamente i valori sportivi (fair-play) come
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
 Riconosce e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il
bene comune.

TECNOLOGIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di
tipo artificiale.
 E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di
energia, e del relativo impatto ambientale.
 Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne
la funzione principale, la struttura e di spiegarne il funzionamento.
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 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso
adeguato a seconda delle diverse situazioni.
 Produce semplici rappresentazioni grafiche utilizzando elementi di disegno tecnico
o strumenti multimediali.
 Inizia a conoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado
 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi
naturali.
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e
riconosce le diverse fonti di energie coinvolte.
 Conosce e utilizza oggetti strumenti e macchina di uso comune ed è in grado di
classificarli e di descriverne la funzione.
 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la realizzazione
di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in
grado di farne un uso responsabile.
 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche e info-grafiche utilizzando elementi
di disegno tecnico o altri linguaggi multimediali.
La definizione dei curricoli delle singole classi avviene attraverso il potenziamento
della progettualità, privilegiando conoscenze e competenze significative, stabili nel
tempo e trasferibili, valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di
ciascuno, attraverso un'articolazione flessibile del gruppo classe e delle attività.
I curricoli si fondano sulle nuove indicazioni nazionali, fermo restando:
- continuità dei percorsi;
- gradualità: rispetto delle fasi di sviluppo in cui si trovano gli allievi;
- ricorsività: ritorno su concetti e abilità, mediante approfondimenti e precisazioni;
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- trasversalità: educazione linguistica e abilità meta cognitive come elementi propri
di ogni disciplina.

Nell'ambito della programmazione didattica di classe, vengono
definiti gli obiettivi formativi di ogni disciplina e i percorsi di
studio adeguati alla specificità delle singole classi, chiariti nei
documenti di programmazione didattica e nei piani di lavoro dei
docenti.
Le scelte dei percorsi e delle modalità di attuazione sono anche determinate ad integrare
la scuola con il territorio - cogliendo le opportunità che da esso vengono - oltre a
promuovere nei giovani la consapevolezza delle dimensione europea della cultura e a
favorire la tolleranza tra le culture e l’integrazione fra i popoli, fattore di primaria
importanza in un territorio di forte immigrazione come quello in cui il nostro istituto si
trova ad operare.

Come in tutti gli ordini di scuola, anche nel nostro Istituto è
attivo l’insegnamento della Religione Cattolica, la cui frequenza
è facoltativa.
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PROGETTAZIONI D’ISTITUTO
Laboratori curricolari ed extracurricolari per la rimotivazione con attività graficopittoriche, sport e teatro integrati
Per alunni Scuola Secondaria di I grado
Corso di musica/chitarra/canto;
laboratorio di ceramica;
attività sportiva integrativa “Giochi della
Gioventù”
corso di lettura/scrittura creativa.
Per gli alunni di scuola primaria
Corso di ceramica;
corso di pittura su stoffa;
corso di musica/canto;
corso di decoupages e manualità;
attività sportiva integrativa.

Laboratorio di educazione alinmentare;
Laboratorio stagionale (caldarroste,pane e
miele, uva e vino, struffoli, semina del
grano....)
Baby parking e gioco strutturato.
Per i genitori:
Corso di enogastronomia;
corso d'informatica;
corso d'inglese;
Banca del tempo: competenze e interventi
offerti per il bene della comunità;
Eventi culturali vari... presentazione di libri,
interviste, mostre...
corso di manualità varia.

Per gli alunni di scuola dell'infanzia
Corso di inglese;
Corso di ceramica;
Corso di musica e alfabetizzazione ritmica;
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PROGETTO CONTINUITA’ “VERSO EXPO’ 2015”
Obiettivi

Contenuti ed attività

Strumenti e mezzi

Scuola

Sensibilizzare

dell’infanzia

Gli alunni a

Rappresentazione grafica.

attività ludiche,

Bambini di

socializzare

Realizzazione momenti di

stampe disegni e

cinque anni

con i “compagni”

condivisione di cibi sani.

grafici,schede-

Scuola Primaria

più grandi. (Cresciamo

Realizzazione di lavori di

gioco,laboratorio

Alunni delle

insieme)

gruppo sugli argomenti

manipolativo,

quarte classi

Interagire in un nuovo

trattati da affiggere

laboratorio pratico-

contesto.

nell’atrio di ogni scuola.

tecnico-

(Prodotto Finale)

artistico,laboratorio

ALIMENTAZIONE

Testi scolastici e non,

musicale.

Scuola
Primaria
Alunni delle
Quinte Classi
Scuola
Secondaria di
Primo Grado
Alunni delle
Prime Classi

Obiettivi
Sensibilizzare
Gli alunni a
socializzare
con i “compagni”
più grandi. (Cresciamo
insieme)
Interagire in un nuovo
contesto.

Contenuti ed attività
ALIMENTAZIONE
Realizzazione di momenti
di condivisione di cibo
sano (colazione e
merenda).
Produzione di alimenti in
cartapesta per realizzare
scene e scenografie.
Realizzazione di lavori di
gruppo.
(Prodotto Finale)

Strumenti e mezzi
Testi scolastici e non,
attività ludiche,
stampe disegni e
grafici,schedegioco,laboratorio
manipolativo,
laboratorio praticotecnicoartistico,laboratorio
musicale.PC -LIM
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Dalla
collaborazione
tra Regione
Campania, Arsan (Agenzia
Sanitaria
Regionale), Seconda
Università
di
Napoli, Università di Napoli Federico
II,Università
Parthenope e Santobono
Pausillipon è nato il progetto Crescere
Felix. Si tratta di un’iniziativa volta alla
prevenzione
dell’obesità
infantile.
L’obiettivo
principale
del
progetto
èpromuovere e consolidare stili di vita e di
alimentazione salutari in tutta la fascia
dell’infanzia e dell’adolescenza sull’intero territorio della Regione Campania.
OBIETTIVI
Potenziare la conoscenza delle sane abitudini alimentari

ATTIVITA’
Sviluppo interdisciplinare e partecipativo
Promozione di lavori di gruppo e ricerche : analisi alimenti,lettura etichette,critica
messaggio pubblicitario,ricostruzione storica abitudini
Produzione di lavori creativi
Sperimentazione degli alimenti con i cinque sensi
Animazioni con attività ludiche e creative
Sperimentazione di ricette dietetiche
Illustrazione del lavoro ai genitori
Individuazione di aree di miglioramento domestico
Consegna di materiali informativi
Visite guidate
Evento finale
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Progetto nazionale per l'educazione fisica nella scuola primaria
Il progetto primaria, nell’anno di transizione verso il nuovo
modello di intervento, presenta caratteristiche comuni ed
omogenee su tutto il territorio nazionale.
Sulla base delle esperienze fatte e degli indicatori raccolti ed
analizzati nei precedenti anni di sperimentazione, il Progetto
per l'anno scolastico in corso propone l'aggiornamento di alcuni
elementi della didattica, così da renderla più aderente ai
bisogni del contesto scolastico e più efficace nel
raggiungimento degli obiettivi strategici.
Caratteristiche generali:
• affiancamento all'insegnante della scuola primaria da parte di
un esperto laureato in scienze motorie o diplomato ISEF per 2 ore a settimana;
• realizzazione in tutte le Regioni e Province dello svolgimento di due ore settimanali di
attività nelle classi coinvolte;
• uniformità dell'impostazione scientifica e metodologica su tutto il territorio nazionale,
sotto la diretta responsabilità educativa degli insegnanti della scuola primaria, cui viene
affiancato un esperto di scienze motorie;
• gli obiettivi di apprendimento perseguiti sono saldamente radicati in quelli previsti nelle
Indicazioni nazionali per la scuola primaria;
• particolare attenzione al coinvolgimento degli alunni con disabilità, secondo una linea
inclusiva alla quale l'educazione fisica può fornire un ulteriore prezioso contributo;
• progettazione congiunta delle attività tra insegnante titolare della scuola primaria ed
esperto, ad inizio attività, in coerenza con la progettazione già predisposta
dall'insegnante;
• ulteriore arricchimento della proposta didattico-motoria per le classi 3° / 4° / 5°
importanti in quanto momento di passaggio dall'educazione al movimento all'acquisizione di
competenze motorie in chiave pre-sportiva;
• valutazione ex-ante e ex-post degli apprendimenti;
• realizzazione di una fase di formazione/aggiornamento specifica, rivolta agli esperti e ai
tutor che saranno coinvolti nel progetto.
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PROPOSTA DIDATTICA

Il corpo e la sua
relazione con lo spazio
e il tempo

Il linguaggio del corpo
come modalità
comunicativo-espressiva

BAMBINO

Salute e benessere
Prevenzione e sicurezza

Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play

L’attività motoria rappresenta un aspetto fondamentale del processo educativo, che pone
l’alunno al centro dell’azione educativa.
La proposta didattica è progettata e realizzata in armonia con le Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D. M. 16.11.2012, n.
254)
La programmazione è articolata in un percorso modulare i cui obiettivi sono finalizzati
al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.
L’esperienza motoria mette in risalto la capacità di fare dell’alunno, al fine di renderlo
costantemente protagonista e progressivamente consapevole delle competenze motorie
acquisite e sempre più autonomo nella gestione del suo corpo e dello spazio a lui
circostante.
Si tratta pertanto di un’attività inclusiva e motivante, capace di valorizzare le
potenzialità, le specificità e le diversità di ciascuno e di sviluppare l’attitudine al lavoro di
squadra.
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METODOLOGIA
Gli interventi didattici mirano ad allargare il bagaglio dei prerequisiti motorio-sportivi
degli alunni affinché, al termine della classe 5^, siano in grado di orientarsi verso la
scelta di una o più attività sportive, secondo gli interessi e le predisposizioni personali.
L’alunno viene guidato ad acquisire consapevolezza del proprio corpo e della propria
individualità tra gli altri. La pratica motoria proposta è finalizzata a far conoscere e
sperimentare al bambino le sue potenzialità, valorizzando l’istintivo desiderio di scoperta
ed incoraggiandolo a sperimentare con l’azione il suo dominio sul tempo e lo
spazio.
Nella fascia di età 7/8 anni, l’attività si fonda pertanto sulla multilateralità estensiva,
caratterizzata dall’adozione di una grande quantità di proposte riferibili allo sviluppo di
forme di movimento con mappe motorie aperte, dove gli analizzatori senso-percettivi,
cinestetici, vestibolari, la dominnanza laterale, nonché le capacità coordinative generali di
apprendimento motorio, di adattamento e trasformazione, di direzione e controllo del
movimento siano mezzi facilitanti che, insieme agli schemi motori di base, consentano di
raggiungere un’equilibrata crescita neuromotoria.
Successivamente, nella fascia di età 8/9-10/11 anni, si sviluppa l’orientamento allo sport,
che suggerisce l’adozione di una variegata ed ampia quantità di proposte motorie più vicine
al concetto di indirizzo presportivo, con la pratica di attività più correlate ad esperienze
di gioco codificato e regolamentato.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GIOCHI SPORTIVI E STUDENTESCHI

Nell’ambito dell’organizzazione dei giochi sportivi studenteschi, l’edizione 2014/2015
intende consentire agli studenti di confrontarsi con l’attività fisico sportiva e con la
cultura del movimento e dello sport, moltiplicandone le occasioni dentro e fuori il
curricolo.
Tutto ciò senza escludere occasioni equilibrate di confronto agonistico, considerato che
l’attività agonistica favorisce la capacità del ragazzo di organizzare il tempo e di
organizzarsi per un risultato, inoltre dà il gusto dello sforzo, insegna la sua
programmazione , l’accettazione dell’allenamento, il confronto, il rischio, la presa di
decisione immediata.
Nella presente edizione si intende valorizzare la centralità dei Giochi Sportivi
Studenteschi. Le attività connesse ai Giochi Sportivi Studenteschi, in ragione del
rinnovato interesse manifestato dalla scuola , assumono rilevanza pedagogica all’interno
dei progetti educativi della realtà scolastica, diventano dunque uno strumento privilegiato
di crescita culturale e costituiscono un prezioso contributo della prevenzione ed alla
rimozione dei disagi e delle devianze giovanili.
I contenuti programmatici hanno carattere di continuità per l’intero anno scolastico e di
coerenza con i programmi curriculari di educazione motoria, fisica e sportiva dei quali non
possono essere in alcun modo sostitutivi.
I Giochi Sportivi Studenteschi sono promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione
d’intesa e in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che rappresenta le
Federazioni Sportive Nazionali e in accordo con le Regioni, gli Enti Locali, le Istituzioni
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Scolastiche. Essi sono riservati agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo
grado (Statale e non Statale) regolarmente iscritti e frequentanti.
I Giochi costituiscono uno dei momenti attuativi del P.O.F. della scuola dell’ autonomia e
hanno lo scopo di promuovere iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la
consuetudine alle attività sportive ed al movimento, considerate come fattore di
formazione umana e di crescita civile e sociale. La scelta delle discipline sportive deve
tener conto delle disponibilità dei singoli alunni e di idonei spazi e attrezzature presenti
nella scuola in modo da poter svolgere un sufficiente lavoro di preparazione di base, senza
alcuna discriminazione di studenti e con particolare attenzione al coinvolgimento dei
disabili.
Ampio spazio sarà dato alle attività d’Istituto attraverso tornei di classe, d’interclasse,
senza peraltro disattendere la valorizzazione dei più capaci che troveranno adeguate
possibilità espressive nell’ambito di rappresentative di Istituto che potranno
discrezionalmente essere individuate in squadre di classe o in selezioni a composizione
variabile.
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PROGETTO Aree a Rischio
ANNO SCOLASTICO 2013/14

Rischi…OSA…MENTE insieme
Gli obiettivi del progetto in stretta correlazione con la matrice del POF, tendono a
garantire la massima fruizione delle opportunità formative e delle innovazioni, in
un’organizzazione più articolata e flessibile, cercando di rispettare i tempi e le forme di
integrazione territoriale.
Riteniamo che i nuclei tematici proposti possano essere facilmente sviluppati tenendo
conto delle differenti fasce di età degli allievi partecipanti al progetto e delle necessità
didattiche, nell’ottica di un intervento integrato per la presa in carico dei fenomeni di
disaffezione scolastica, di demotivazione al fare e di caduta performativa a livello
didattico.
Gli alunni destinatari del progetto appartengono a fasce socio-culturali eterogenee
e di varia provenienza: ceti sociali medio bassi, con presenza di lavoro terziario o
impiegatizio medio-basso.
Sono presenti nuclei migrati da altre realtà abitative (zone periferiche della città di
Napoli o altri paesi della fascia vesuviana), nuclei appartenenti a diversa etnia, situazioni
di famiglie seguite dai servizi sociali per problematiche socio-ambientali ed indigenza.
Negli ultimi anni registriamo l’aumento di situazioni di scarsa tenuta genitoriale e di
disorientamento familiare, con la coppia padre/madre che non sostiene i figli nel percorso
educativo.
Per una corretta azione preventiva, si intende operare sugli alunni di tutte le classi,
per una coerenza progettuale e per una maggiore tenuta longitudinale nel tempo. L’invito
ad aderire ai moduli laboratoriali sarà rivolto a circa 700 alunni.
Un'attenzione speciale sarà come al solito riservata agli alunni i cui contesti familiari
presentino difficoltà socio-relazionali con accertata difficoltà di inserimento e/o con
presentazione di dinamiche relazionali conflittuali-oppositive.
La scelta dei bambini avverrà su segnalazione degli insegnanti di classe, sulla base
degli indicatori riguardanti l’autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati e la
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mancanza di supporto adeguato nell’ambito familiare; altresì di
tenterà di preservare gruppi omogenei dove viene già
sperimentata una socialità positiva accogliente.
Organizzazione laboratoriale
Si prevede l'attivazione di un campo scuola (30 o 40 ore) e di 17 laboratori
extracurricolari della durata di 20, per circa 400 ore di ampliamento dell’ offerta
formativa.
La tipologia dei laboratori sarà determinata alla luce dei sondaggi effettuati
all'inizio dell'anno scolastico e dell’esigenze dei singoli.
Le attività laboratoriali saranno elettive da parte dell’alunno e verranno effettuate in
gruppi misti per età e competenze sfruttando le capacità di cooperative learning e peer
education.
La scelta di prevedere attività laboratoriali a carattere operativo ed espressivo, anche a
piccolo gruppo, è dovuta alla volontà di promuovere una maggiore integrazione e
socializzazione tra gli alunni per ampliare le opportunità formative.
I laboratori intendono favorire un’esperienza di gruppo in cui ciascun alunno abbia modo di
sperimentare relazioni positive tra pari all’interno di un contesto elettivo nel compito, in
cui ciascun docente modula le attività al fine di garantire il successo di ciascuno.
I laboratori si avvarranno di linguaggi espressivi diversi come canali privilegiati per
incentivare la conoscenza, affinché si possano fondere in modo armonico il sapere teorico
ed il sapere pratico provato, dimostrato,esercitato.

Cronoprogramma
Giugno: sondaggio iniziale;
Giugno-Luglio: dopo la chiusura dell’anno scolastico si attiverà il campo scuola estivo e
saranno utilizzati sia gli spazi interni sia spazi esterni ai locali scolastici.
Settembre - Novembre: laboratori extracurricolari
Fine Novembre: saggi, rappresentazioni finali e monitoraggio,diffusione dei risultati del
monitoraggio, consegna attestati di partecipazione.
L’organizzazione e il numero di laboratori per ogni tipologia sarà meglio definita in
seguito alle desiderate di adesione degli alunni.
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I.C. “1° De Luca Picione – Caravita”

Alunni coinvolti circa n.700
38 laboratori da

20 ore

Docenti coinvolti n. 38

7 laboratori per la scuola secondaria di I grado plesso Caravita
10 laboratori - scuola primaria - plesso Caravita
21 laboratori - scuola primaria - plesso Capoluogo/Campana
Finalità
1. prevenire la dispersione scolastica;
2. promuovere il ruolo centrale dell’istituzione scolastica nel contesto socio-culturale del
territorio;
3. facilitare l’orientamento individuale.
Percorsi/Attività a cui sarà possibile aderire:
Percorso 1
Attività multi sport: basket, calcio, bocce, ginnastica, pallavolo, balli di gruppo, attività e
laboratori manuali.
Percorso 2
Aule didattiche per attività artistiche come canto, ballo, recitazione , tornei e giochi di
società, attività artistiche di pittura, arts and crafts, uscite in fattoria e maneggio.
Percorso 3
Apprendimento e pratica della lingua inglese con attività didattiche in forma ludica,
operativa e ricreativa (giochi collettivi, caccia al tesoro, giochi con acqua, tug of war)
sportiva (dodgeball, volleyball ecc ecc) artistiche (pittura, canto, ballo e recitazione, art
and crafts) spettacolo di fine settimana per genitori ed amici con consegna dei
certificates
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Obiettivi laboratori extracurricolari







Laboratorio di creatività
 facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti
creativi, nella promozione del benessere e nella
prevenzione del disagio scolastico;
 incentivare la motivazione individuale, prevenire il rischio di
disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso la
conoscenza;
promuovere l’assunzione di comportamenti responsabili;
promuovere lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", attraverso l'uso del
linguaggio artistico e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto,
parola e immagine;
promuovere un corretto atteggiamento tramite il rispetto
delle regole e della persona;
promuovere la creatività degli alunni.

Laboratorio di teatro
 analizzare lo scenario locale e il contesto sociale di appartenenza con sguardo
critico e consapevole;
 interagire con i compagni, gli insegnanti in modo attivo, sano, corretto al fine di
sviluppare buoni prassi interpersonali;
 far emergere e sviluppare le competenze espressive e comunicative attraverso la
scoperta e riscoperta di storie e linguaggi artistici;
 far conoscere l’utilità della drammatizzazione teatrale per rompere il velo della
timidezza personale che spesso paralizza l’interazione dei bambini con i loro pari;
 mostrare come, attraverso l’uso del “ruolo” proposto dal
teatro, i bambini riescono a disciplinarsi senza molti problemi,
a capire come le regole siano condivise da tutti e come tutti
sono parte integrante di una stessa squadra.
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Laboratorio di musica
 Sviluppo delle abilità sensoriali e percettive e acquisizione delle conoscenze
necessarie per ascoltare, analizzare e interpretare, in senso critico, gli eventi
musicali;
 Attraverso l’esperienza musicale, favorire l’aspetto socializzante e l’integrazione
con l’uso di vari linguaggi;
 Favorire lo sviluppo della consapevolezza della sensibilità
evocativa ed emozionale propria della musica;
 Sviluppare le potenzialità creative e orientarle in modo
produttivo anche attraverso l’acquisizione di capacità tecniche.
Laboratorio di sport a squadre
 Rappresentare lo schema corporeo in modo completo e strutturato;
 maturare competenze di motricità fine e globale;
 Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età;
 Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco, controllando
e coordinando i movimentidegli arti;
 Sviluppare strategie di gioco, promuovendo lo spirito di gruppo
e il fair play.
Laboratorio informatico
 acquisire competenze tecnologiche;
 promuovere la creatività;
 promuovere l’assunzione di responsabilità operative, individuali e socializzate;
 promuovere atteggiamenti concretamente propositivi.
 fornire il panorama degli applicativi software di maggiore
utilizzo, la conoscenza degli stessi e la verifica di quanto
appreso mediante la realizzazione di lavori singoli ed
interconnessi dei vari applicativi conosciuti.
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I laboratori si propongono di costruire un percorso di conoscenza e di vita, nonché di
fornire gli strumenti per una fruizione consapevole e partecipata della realtà storicoartistico-ambientale che circonda quotidianamente gli studenti, nell’ottica della
promozione dei valori della legalità, del rispetto della diversità e della cittadinanza attiva,
attraverso attività capaci di elaborare e stimolare relazioni costruttive e durature non
solo tra i discenti in formazione, ma anche con la realtà in cui vivono e stabiliscono le loro
relazioni sociali.
Gli obiettivi complessivi del corso:
 strutturare capacità di osservazione attiva e critica;
 fornire strumenti per comparare codici motori-espressivi-artistici con altri contesti
linguistico-disciplinari;
 favorire la capacità di produrre idee diversificate ed insolite, l’ interazione fra i
singoli e dello sforzo di ciascuno con quello degli atri;
 stimolare la capacità di imparare “come fare a ”;
 consolidare competenze integrate di gestione e risoluzione di problemi; comprendere il
“fare” attraverso la discussione di gruppo e l’uso di esercitazioni;
 accrescere la definizione di ruoli, norme comportamentali, e persona come soggetto
creativo;
 sviluppare nei gruppi di lavoro l’attitudine a lavorare in modo strategico, coinvolgendo
gli allievi in ambienti e situazioni diverse da quelle quotidiane, incitandoli a pensare e
ad agire fuori dai normali schemi mentali e comportamentali.
Obiettivi a breve termine:
 Laboratorio di creatività: esposizione dei manufatti realizzati.
 Laboratorio di inglese: buone competenze in lingua comunitaria.
 Laboratorio di sport a squadre: partecipazione ad un torneo.
 Laboratorio di teatro: rappresentazione finale.
 Laboratorio di musica: mini saggio finale.
 Laboratorio di informatica: realizzazione di un gioco didattico multimediale.
Sistema di monitoraggio e valutazione
La scuola si propone di accompagnare il percorso curriculare con interventi di prevenzione
per la promozione del successo formativo e nello spirito della metodologia incentrata sulla
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"Ricerca-Azione", l'esperienza dovrà condurre al potenziamento di competenze e
all'approfondimento di conoscenze riferibili ai bisogni dell'utenza attraverso un’attenta
osservazione e il monitoraggio ante – in itinere e post produzione finale.
Fasi di monitoraggio











Lettura dei bisogni dell'utenza.
Schede d'ingresso dei livelli essenziali.
Monitoraggio con registrazione in itinere (ricognizione intermedia e finale).
Tabelle di registrazione dei dati con monitoraggio dei risultati conseguiti.
Informazione dell'utenza mediante riunioni assembleari.
Incontri ad hoc per la socializzazione delle finalità e della programmazione.
Rendiconto dell'azione sul sito web della scuola.
Diffusione di note informative sull'organizzazione laboratoriale.
Produzione di elaborati riepilogativi video e cartaceo.
Realizzazione di uno spettacolo finale con la presenza dei genitori.

PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007 IT 161 PO 004
Asse 1 “ Società dell’informazione e della conoscenza”
Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti di istituzioni
scolastiche”
Progetto FERS A1
-Aule senza confini –
La necessità di innovare metodi e modelli della didattica
sta divenendo, per la scuola pubblica italiana, una priorità non
ulteriormente procrastinabile. La strada intrapresa in questa direzione dal MIUR, e
dettata nel “Piano Nazionale Scuola Digitale”, comprende una pluralità di azioni
coordinate, finalizzate a creare ambienti di apprendimento nuovi ed innovativi.
Contenuti didattici multimediali ed interattivi e strumenti tecnologici per la
fruizione, potranno sostenere la sperimentazione, soprattutto se si pensa che la platea
dei discenti della scuola primaria e secondaria è sempre più costituita dai cosiddetti
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“digital natives”, ragazzi nativamente abituati all’impiego degli strumenti digitali e delle
reti per l’accesso e l’utilizzo dell’informazione.
In aderenza ai principi ispiratori sopra citati, l’Istituto Comprensivo 1° De Luca Picione
– Caravita è giunto a promuovere il presente progetto sia a seguito di un’analisi sul
generale processo innovativo che sta investendo il sistema di istruzione, sia a conclusione
di un rilevamento dei bisogni specifici presenti nella Scuola.
ATTREZZATURE
Per la realizzazione della Classe Digitale la configurazione LIM in classe si
preferirà optare per l’adozione di kit integrati di tecnologie, contenuti digitali e
servizi in grado di comunicare in maniera dialogica, costituiti dai seguenti elementi:
SARA’ POSSIBILE OTTIMIZZARE LA SPESA CON UNA VARIAZIONE
D’ACQUISTO IN FASE ATTUATIVA
1. Una LIM: Lavagna Interattiva Multimediale + Videoproiettore +
staffa + Sistema audio integrato + PC con contenuti didattici digitali
integrati e sw adatto a garantire la realizzazione di contenuti
didattici e lezioni digitali interattive;
2. Tablet nativi per la didattica dedicati agli studenti, dotati di software adatto a
garantire il dialogo con la LIM.
3. Contenuti didattici digitali interattivi (libri digitali e sw didattici coerenti con quanto
previsto dal curricolo nazionale per la scuola primaria e secondaria di I) integrati
all’interno dei dispositivi tecnologici di fruizione.
4. Contenuti didattici digitali audiovisivi integrati all’interno dei dispositivi tecnologici
di fruizione.
5. Sistema “repository” per l’archiviazione e la distribuzione dei contenuti didattici
digitali all’interno della rete di istituto, al fine di realizzare una “library” accessibile
da parte di tutti i dispositivi (LIM, Tablet, PC) facenti parte della classe digitale.
6. Copertura wifi dell’aula con impiego di tecnologie power line, ove necessario, al fine di
eliminare le attività di cablaggio.
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7. Sistema di autenticazione per l’accesso alla rete wifi, al fine di garantire la certezza
che alle risorse digitali dell’istituto possano avere accesso solo gli utenti autorizzati
(i.e. studenti tramite i tablet e docenti tramite tablet e LIM)
8. Accesso alla rete internet ad alta capacità (cloud o tecnologia fibra o satellite o
eventuali soluzioni miste), al fine di consentire l’accesso alle risorse di rete esterne.
9. Attività di formazione destinata ai docenti sull’utilizzo delle suddette tecnologie.
10. Richiesta di installazione, set-up, collaudo e manutenzione per 12 mesi di tutta
l’infrastruttura.
11. KIT Cattedre digitali: Lim con casse acustiche – Videoproiettore

– Staffa-

Armadietto – gestione di interazione delle cattedre digitali con monitoraggio
dell’hardware –cablaggio.
12. Cablaggio di rete lan per ogni aula servita da kit LIM.
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PROGETTAZIONE
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Partendo dalla certezza che la diversità è un punto di forza, consapevoli che anche le
persone con deficit possono darci e restituirci moltissimo, favoriremo una educazione
inclusiva, in cui il nostro Piano di lavoro delle Attività Educative e Didattiche fa
riferimento alle grandi finalità della scuola dell’infanzia:
 Conquista dell’ autonomia;
 Maturazione dell’ identità;
 Sviluppo delle competenze;
 Educazione al senso della cittadinanza;
ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA
Le giornate scolastiche si differenziano notevolmente le une dalle altre, ma vi è una
scansione dei tempi che fa da riferimento ed è la seguente:
8.30 – 9.00 Accoglienza dei bambini: le insegnanti accolgono i bambini negli spazi liberi
come corridoi, atrio e sezioni; i piccoli accolti in sezione, sono liberi di scegliere attività e
giochi o di aiutare nella preparazione del lavoro; l'insegnante sia nell'uno o che nell'altro
modo di accogliere sorveglia, interviene opportunamente.
9,00 – 9,15 Attività di routine, riordino sezione.
9,15 – 10,30 Attività didattiche in sezione relative alle Unità di Apprendimento e ai
Progetti
10,30 – 11,45 Attività di sezioni e di intersezione: canti, filastrocche, poesie; attività di
drammatizzazione, ascolto, teatro, grafico-pittoriche, manipolative, motorie.
11,45 – 12,00 Igiene personale, preparazione per il pranzo. Uscita antimeridiana.
12,00 – 13,00 Pranzo
13,00 – 13,30 Giochi liberi o strutturati nelle sezioni o in salone se il tempo è brutto,
all'esterno in caso contrario.
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13,30 – 15,00 Attività didattiche in sezione relative alle Unità di Apprendimento e ai
Progetti; attività di ascolto, grafiche e manipolative, gioco libero.
15,00 – 15,15 Riordino sezione, igiene personale.
15,15 – 16.00 Merenda, conversazioni con l'insegnante.
16.00 – 16.30 Uscita. I bambini attendono l'arrivo dei genitori in salone.
FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
La finalità che si pone la scuola dell'infanzia per ogni bambino o bambina, è quella di
promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza, della cittadinanza.
Sviluppare l'identità significa imparare a stare 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 o femmina,
abitante di un territorio, appartenente a una comunità.
Sviluppare l'autonomia comporta l'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.
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sulle esperienza attraverso
l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza
e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti
significativi; sviluppare l'attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.
Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la
necessità di gestire i contrasti attraverso le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio
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pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei
doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato,
aperto al futuro e rispettoso del rapporto
uomo-natura.

I campi di esperienza
Il sé e l'altro
I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita
quotidiana, sulle trasformazioni personali e sociali, sull'ambiente e sull'uso delle risorse,
sui valori culturali, sul futuro vicino e lontano, spesso a partire dalla dimensione quotidiana
della vita scolastica. Al contempo pongono domande di senso sul mondo e sull'esistenza
umana. I molti perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li
circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni per
prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali, religiose,
etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le
conseguenze delle loro azioni.

Il corpo e il movimento
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come
strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento:
cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio
psico-fisico. L'azione del corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e
di tensione, ma anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli
altri; consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando nel
contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti incontrollati.
I bambini "portano" a scuola il loro corpo, ci giocano e lo rappresentano, comunicano, si
esprimono con la mimica, si travestono, si mettono alla prova, anche in questi modi
percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva
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Immagini, suoni, colori
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l'arte orienta
questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L'esplorazione dei
materiali a disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in
grado di stimolare la creatività e contagiare altri apprendimenti. I linguaggi a disposizione
dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la
manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti
ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli
altri e della realtà.
L'incontro dei bambini con l'arte è occasione per guardare con occhi diversi il mondo che
li circonda.

I discorsi e le parole
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e
conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche
grazie al confronto con gli altri e con l'esperienza concreta e l'osservazione. È il mezzo
per esprimersi in modi personali, creativi e sempre più articolati. La lingua materna è
parte dell'identità di ogni bambino, ma la conoscenza di altre lingue apre all'incontro con
nuovi mondi e culture.
I bambini si presentano alla scuola dell'infanzia con un patrimonio linguistico significativo,
ma con competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate.

La conoscenza del mondo
I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie
esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono
così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che
verranno proposti nella scuola primaria.
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La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi e su
storie, fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a
trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e
quando succedono, intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei
cambiamenti.

Oggetti, fenomeni, viventi
I bambini elaborano la prima "organizzazione fisica" del mondo esterno attraverso attività
concrete che portano la loro attenzione sui diversi aspetti della realtà, sulle
caratteristiche della luce e delle ombre, sugli effetti del calore. Osservando il proprio
movimento e quello degli oggetti, ne colgono la durata e la velocità, imparano a organizzarli
nello spazio e nel tempo e sviluppano una prima idea di contemporaneità

Numero e spazio
La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni
giorno; poi, ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini
costruiscono le prime fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi,
accompagnandole con i gesti dell'indicare, del togliere e dell'aggiungere.

Valutazione
Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione
didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai
competenti organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi
curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio
critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
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Percorsi e progetti
La Programmazione si sviluppa per progetti e laboratori seguendo un filo conduttore
comune che permette lo scambio, la condivisione di esperienze e conoscenze; facilita
momenti di collaborazione e cooperazione tra bambini, ma allo stesso tempo permette,
offre la possibilità di modificare un percorso quando intervengono degli imprevisti e/o
degli interessi diversi
Le attività didattiche, strutturate per progetti e laboratori, saranno impostate per
essere realizzate all’interno della sezione, ma non mancheranno momenti comuni, durante i
quali i bambini e le insegnanti si troveranno insieme per condividere i vari momenti di
scambio delle esperienze maturate in sezione o da realizzare.
Quest’anno la finalità educativa generale sarà dedicata al rapporto con l’altro, alla
comunicazione espressa attraverso vari linguaggi.

“L’ALBERO AMICO”
PLESSO “CAMPANA”
Il mondo della natura con la sua varietà e le sue
numerose manifestazioni esteriori affascina bambini
e bambine sollecitando la loro curiosità , stimolandoli
a porre domande e a formulare ipotesi fornendo loro
così l’occasione di compiere esperienze legate al
tempo e ai cambiamenti che esso produce nella realtà
circostante . Quindi la scelta di lavorare sul tema
della natura consente di valorizzare l’ambiente
naturale che circonda ognuno di noi. I bambini sensibili ai cambiamenti del loro ambiente
notano gli alberi e le piante che subiscono delle variazioni nel corso del tempo , svolgono
“LA STORIA DELLA VITA” , tentando di mettervi ordine secondo il principio del “PRIMA
e del POI “ raccontando i cambiamenti osservati nell’albero del giardino con il susseguirsi
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delle stagioni e l’alternarsi dei periodi di caldo e di freddo. Ecco quindi ciò che ci ha spinto
a scegliere come sfondo integratore della nostra programmazione “ la natura” ed il
protagonista di tutte le attività “l’Albero amico Birillo”.
“L’Albero Birillo” verrà posto al centro di tutte le attività,sarà il compagno di viaggio per
tutto l’anno scolastico cambiando in ogni stagione e arricchendosi per ogni festività.
Posto al centro dell’aula polifunzionale sarà il fulcro di tutti gli eventi. La progettazione si
snoda lungo un percorso diviso in cinque tappe
 ACCOGLIENZA: presentazione albero amico Birillo, girotondo d’amore per la natura
intorno a lui , canti ,giochi , travaso di piante e fiori
 AUTUNNO: festa dell’autunno con i nonni a scuola , i nonni saranno invitati il 2
ottobre a far festa a scuola con giochi e canti intorno all’albero amico ( prevista
visita guidata ad un laboratorio di ceramica 24 novembre)

 INVERNO: l’Albero amico si inneva e si addobba aspettando il natale . Tutti i
bambini il giorno 11/12/14 prenderanno parte alla visita guidata

al presepe di

Madonna dell’Arco. In data da destinare , a seconda delle condizioni metereologiche
, i bambini si esibiranno in una piccola coreografia con canti natalizi, volo finale di
palloncini con biglietto a babbo Natale,

all’ aperto in giardino. Il 18 dicembre

nell’aula polifunzionale i bambini decoreranno l’Albero Birillo , canteranno e
gusteranno gli struffoli con i genitori. Le cinque sezioni

si alterneranno in due

fasce orarie. L’open day organizzato in inverno ( gennaio) avrà tematica stagionale.

 CARNEVALE: in data da destinare festa in maschera.
 PRIMAVERA: “l’albero Birillo” con l’arrivo della primavera sarà abbellito con fiori e
foglie e decorazioni pasquali.
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 MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO CON CONSEGNA DEL DIPLOMA: a
conclusione del percorso educativo il giorno 5 giugno in orario pomeridiano i bambini
e le bambine di 5 anni si recheranno presso l’azienda fattoria Biaggino , dopo la
visita del percorso didattico e spettacolino con canti saluteranno i genitori e
riceveranno dalla dirigente scolastica il diploma della sezione dell’ infanzia.
FINALITA’

Riguardano

la

prima

formazione

di

atteggiamenti

e

abilità,

sottolineando che il termine atteggiamento va al di là di una semplice conoscenza , è
qualcosa di più profondo un modo di porsi nei confronti della natura.

OBIETTIVI GENERALI Stimolare il rispetto per la natura, con interesse e
apprezzamento.

OBIETTIVI SPECIFICI “ FARE SCIENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” con
amore per ciò che si va a scoprire e conoscere stimolando un “impegno attivo “ per
la salvaguardia dell’ambiente naturale.

PROCEDURE Osservazione e descrizione dei cambiamenti stagionali , raccolta
di reperti ( rami, foglie e fiori) osservazione di forme e colori , utilizzo di vari
materiali, organizzazione di attività laboratoriali plastico grafico pittorico e
linguistico

VERIFICA Le attività saranno documentate di volta in volta con foto ed
elaborati che saranno esposti alle famiglie durante l’anno scolastico
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MANGIANDO SI IMPARA

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ALIMENTAZIONE, CULTURA E TRADIZIONI
DELLA NOSTRA TERRA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Plessi
“M. Serao” e “Capoluogo”

Scuola dell’Infanzia plesso
“M. Serao”
Al fine di arricchire l’offerta formativa della scuola nel corrente anno scolastico, si
prevedono le seguenti attività, naturalmente inerenti al percorso didattico
“MANGIANDO SI IMPARA”.
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1) Accoglienza:
- addobbi con palloncini e fiocchi dorati;
- giochi;
- un piccolo dono;
- un momento di rinfresco.
2) A scuola con i nonni:
- “La merenda”: differenza tra come si faceva merenda ieri e oggi.
3) Festa dell’autunno:
- con le foglie possiamo fare…
- con l’uva si fa il vino…
- gli animali vanno…
4) Aspettando il Natale:
- racconti di storie legate alla festività del Natale;
- preparazione di piccoli doni;
- manipolare in modo originale materiali per realizzare addobbi e decorazioni
in stile natalizio.
5) Insieme…si balla:
- questa attività è relativa al Carnevale, in occasione del quale i bambini si
travestiranno con maschere e sfileranno per le vie del paese.
6) Bambini in festa:
- la festa di fine anno è un momento conviviale per i bambini e le famiglie che
solitamente si svolge nell’atrio della scuola. Si tratta di una ricorrenza che di
anno in anno i bambini vivono con valenza affettiva diversa e con molta
emozione.
Sempre in tema di programmazione i docenti della scuola dell’infanzia “M. Serao”
prevedono di attuare due progetti extra curriculari:
- il mercatino delle leccornie natalizie
- piccoli chef
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PRESENTAZIONE
Prendendo spunto dall’esposizione mondiale sul cibo che si terrà a Milano nel 2015 (EXPO
2015), per l’anno scolastico 2014/2015 proponiamo il progetto “MANGIANDO SI
IMPARA”.
Il contesto didattico educativo entro cui andremo ad operare sarà quello
dell’alimentazione; infatti, riteniamo di fondamentale importanza promuovere
l’acquisizione di corrette abitudini alimentari fin dalla prima infanzia, in quanto un positivo
approccio con il cibo getta le basi per un futuro stile di vita sano ed armonioso.
L’educazione alimentare è particolarmente importante nella scuola materna, fase in cui il
bambino si distacca dal contesto familiare, con la sicurezza delle sue abitudini e dei suoi
affetti. Per la prima volta entra nel più vasto ambiente scolastico nel quale sperimenta
l’approccio al cibo senza i genitori, ma con coetanei e insegnanti.
Per questo motivo occorre creare a livello emotivo un’atmosfera che sia rassicurante e
al tempo stesso stimolante.
Questo percorso progettuale nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla
consapevolezza che l’educazione alimentare, nei suoi svariati aspetti, è di fondamentale
importanza per una positiva crescita dell’individuo ed è un percorso che, promuovendo la
salute e il benessere psicofisico, porta a star bene con se stessi e con gli altri.
A partire da ottobre abbiamo previsto delle proposte operative che aiuteranno i
bambini ad assimilare i principi fondamentali di una buona alimentazione tramite
esperienze che li condurranno a riflettere sulle proprie abitudini alimentari.
Il progetto si arricchirà di una connotazione socio-culturale in quanto si andrà alla
scoperta dei sapori e delle tradizioni alimentari e culinarie del nostro territorio.
Il tutto attraverso il racconto di storie, filastrocche e canzoni, l’attivazione di un
laboratorio del gusto, di esperienze dirette con manipolazione e trasformazione di
sostanze in cucina e l’utilizzo creativo di alimenti.
FINALITA’
Le attività di educazione alimentare hanno come finalità quella di sviluppare una
coscienza alimentare che aiuti l’alunno ad essere via via sempre più consapevole ed
autonomo nelle scelte riguardanti benessere e salute.
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OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
> Aiutare i bambini ad avere un approccio corretto con il cibo e un
atteggiamento positivo e attivo al momento del pasto, stimolando la
loro curiosità e la loro partecipazione.
> Favorire l‘acquisizione di adeguate norme igieniche e comportamenti
correlati al momento del pasto.
> Fornire ai bambini le competenze per riconoscere il gusto, il profumo,
la consistenza, l‘aspetto fisico e l‘appetibilità dei vari alimenti.
> Aiutare i bambini a prendere coscienza dell’importanza del cibo per la
loro crescita. Incentivare l’iniziativa personale, la formulazione di
opinioni e la promozione di giudizi indipendenti.
> Promuovere la scoperta delle tradizioni culinarie del proprio territorio.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
> Conoscere le diverse tipologie del gusto
> Descrivere con proprietà di linguaggio le proprie idee e sensazioni
rispetto al sapore, il profumo e l’aspetto dei cibi.
> Riconoscere i cibi, il loro nome e la loro funzione.
> Acquisire ed interiorizzare abitudini alimentari corrette.
> Imparare ad assaggiare.
> Suddividere e classificare i cibi.
> Sperimentare esperienze in cucina.
> Saper appezzare il profumo, il gusto e la consistenza.
> Acquisire a tavola comportamenti corretti.
CONTENUTI
> La prima colazione: scoperta delle necessità energetiche di chi cresce,
studia o lavora.
> Principi generali per organizzare la prima colazione; saper distinguere
tutto ciò che fa bene e che fa male.
> La ripartizione dei cibi durante la giornata.
> Sapori di un tempo: scoperta e valorizzazione dei piatti tipici locali legati
alle nostre tradizioni.
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MODALITA’ OPERATIVE
Il gioco, lo scambio, il confronto saranno gli elementi fondamentali di un approccio
educativo volto non solo a far conoscere gli elementi nutritivi dei cibi, ma soprattutto a
far superare le tipiche diffidenze che ogni bambino ha nei confronti di ciò che non
conosce.
Il modello operativo applicato alle esperienze proposte è in linea di massima il seguente:
-indagine conoscitiva delle abitudini alimentari individuali;
-elaborazione dei dati raccolti;
-presentazione dell’esperienza alla classe;
-realizzazione dell’esperienza pratica in piccoli gruppi o individuale;
-conversazioni guidate e rielaborazione grafico-pittorica;
-riflessione e approfondimento di alcune problematiche alimentari.
VERIFICA
Le attività saranno documentate di volta in volta con foto ed elaborati che saranno
esposti alle famiglie durante l’anno scolastico.
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il presente regolamento si applica al personale della scuola, agli
alunni alle famiglie ed agli utenti generici.
RESPONSABILITA'
Attività

Responsabile

Competenze

Accoglienza

Collab. Scolastici
designati

Apertura/chiusura cancello;
Sorveglianza afflusso e
deflusso delle persone;
Gestione ingresso auto

Regolamento

Collaboratori della D.S.

Informazioni (in/out)

Personale di segreteria
designato

Reclami

D.S. - GLAI (analisi
qualità)

Controllare l'applicazione
delle norme
Fornire informazioni ed
assistenza agli utenti, nel
rispetto della normativa
vigente in materia di privacy
Raccogliere i reclami per
mettere in atto azioni di
miglioramento
Distribuire il personale ai
compiti prescritti dal
regolamento e dal
funzionamento della scuola

Gestione personale

DSGA

Predisposizione della
modulistica

DSGA

Rendere disponibile la
modulistica richiamata dai
vari processi

Pubblicità atti

D.S. - DSGA

Curare l'informazione e la
comunicazione
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La Dirigente Scolastica
Richiama l’attenzione delle SS. LL. su quegli aspetti del presente Regolamento che sono da
ritenersi vincolanti e che, pertanto, costituiscono un ordine di servizio per il personale
della scuola e tassativa indicazione, per quanto di specifico interesse, per la componente
Genitori.

Norme generali

L’I.C. De Luca Picione-Caravita di Cercola è un luogo di educazione, cultura e
formazione.
Ogni famiglia che sceglie liberamente di farlo frequentare al proprio figlio, si
impegna a farne rispettare i luoghi, ad osservare un comportamento corretto, ad
assolvere con diligenza tutti gli impegni che derivano dallo svolgimento delle attività
didattiche, consapevole che tutto ciò è mirato al miglioramento del proprio livello di
istruzione, delle proprie competenze ed attività.
Il personale della scuola, coinvolto nel processo educativo con compiti, ruoli e
responsabilità differenziate, contribuisce allo svolgimento della attività scolastiche e al
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, attraverso l'adempimento dei propri
doveri, l'assunzione di atteggiamenti corretti, razionali, equilibrati, il rispetto per le
persone, il rispetto per il lavoro, i metodi, le scelte degli altri, la disponibilità di fronte
alle richieste e ai problemi degli alunni, dei genitori, dei colleghi e di tutto il personale, la
collaborazione reciproca all'interno di propri ruoli e di propri compiti.

ALUNNI
Ingresso/Uscita
Le modalità di ingresso e di uscita sono oggetto di specifica delibera del Consiglio di
Circolo. Il suono della campanella deve rappresentare il momento di inizio attività per
tutti. Per gli alunni in lieve ritardo rispetto all’orario di inizio previsto – ore 8,30/9,00 per
la scuola dell’infanzia ed ore 8,15 per la scuola primaria - il personale ausiliario in servizio
all’ingresso assicurerà la dovuta sorveglianza dell’alunno mediante accertamento del suo
accesso in classe.
Per consentire un regolare deflusso i docenti sono tenuti:
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-

a rispettare e a fare rispettare i tempi di uscita scanditi dal suono della campanella;

-

ad evitare pericolosi assembramenti, in particolare lungo le scale, distanziando
debitamente le classi;

-

ad accertarsi che all’uscita gli alunni siano prelevati direttamente dai genitori o dai
loro delegati per iscritto purché siano maggiorenni, ad eccezione di quei casi (solo per
la scuola primaria) in cui i genitori li autorizzano per iscritto, su apposito modello, ad
andare via da soli; in caso diverso i docenti sono tenuti ad informare l’Ufficio, tenendo
con sé gli alunni per un tentativo di informazione e sollecitazione telefonica alle
famiglie. Esperiti tutti i tentativi, nelle ipotesi estreme, il minore andrà affidato,
tramite Ufficio ai servizi di Polizia Urbana e/o di Pubblica Sicurezza.

A garanzia e tutela dei minori va definito, senza equivoci di sorta, che l’incongruo e
non debitamente comunicato, anticipo con cui alcuni alunni si recano a scuola, rispetto
all’orario previsto, non investe diretta responsabilità della stessa, fermo restante
specifica necessità evidenziata e concordata.
Si fa preghiera, dunque, di pubblicizzare al massimo gli orari di funzionamento e di
servizio, responsabilizzando civilmente i genitori e i tutori dell’obbligo.

Divisa
Gli alunni della scuola dell’infanzia indossano il grembiule a quadretti rosa ed azzurri
(femminucce e maschietti), per gli alunni della scuola primaria è previsto il grembiule
bianco per le bambine e blu per i bambini. In occasione di manifestazioni a carattere
ufficiale, i bambini e le bambine indosseranno una pettorina con il nome della scuola.
Si precisa altresì che anche in occasione di uscite, i bambini indosseranno la pettorina ed
un abbigliamento più comodo (tuta e scarpette). Nei periodi di inizio e fine anno
scolastico, gli alunni dell’istituto potranno indossare maglietta bianca e pantaloni blu, per
temperature elevate.

Comportamenti adeguati e/o inadeguati
Nel caso si verifichino comportamenti ineducati e scorretti da parte degli alunni, i docenti
possono chiedere la convocazione del Consiglio di classe, interclasse/intersezione tecnico
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poi giuridico, al quale compete pronunciarsi sui provvedimenti disciplinari a carico degli
alunni e formulare proposte al Collegio dei docenti e alla Giunta esecutiva del Consiglio
d’Istituto.
I danni procurati alle suppellettili saranno addebitati ai diretti responsabili e in caso dei
minori ai genitori/tutori.

Ritardi e uscite anticipate
Le attività scolastiche sono regolate dagli orari previsti annualmente dal Collegio dei
Docenti e ratificati dal Consiglio d’Istituto: tali orari devono essere rigorosamente
rispettati. I docenti sono autorizzati ad utilizzare strumenti di verifica del rispetto
di questa norma. Gli alunni della Scuola Primaria che si presentano a scuola in
ritardo,(dalle ore 8,30 in poi) per essere ammessi alle lezioni, devono essere
accompagnati da una persona adulta e avere una giustificazione scritta.
Qualora manchi l’accompagnatore o la giustificazione scritta, l’alunno comunque sarà
ugualmente ammesso alle lezioni,però dopo tre ritardi non motivati, il docente può
richiedere di ammettere il bambino solo dopo l‘autorizzazione da parte dell’ufficio di
dirigenza.
Le entrate posticipate vanno comunicate almeno il giorno prima o la mattina stessa,
entro le 9.00, per permettere al servizio mensa di predisporre il pasto.
I genitori sono tenuti ad avvisare prontamente le insegnanti in caso di ritardo per il
ritiro dei propri figli.
L’uscita anticipata, consentita solo dietro richiesta formale della famiglia, deve rivestire
caratteri di eccezionalità. A tal fine ogni sezione/classe utilizzerà un registro
predisposto da tenere aggiornato con l'elenco dei permessi. Analoga procedura sarà
applicata in caso di allontanamento necessario dell’alunno per sopraggiunto malessere.
Il docente dopo tre uscite anticipate mensili dell’alunno è tenuto a segnalarlo alla
Funzione Strumentale Area-3 designata.
Giustificate devono essere le assenze giornaliere, mentre quelle superiori a cinque
giorni devono essere confortate anche da certificato medico, dal quale si deve evincere in
maniera chiara che l’alunno può riprendere l’attività scolastica.
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Controllo/Inadempienza/Frequenza
Per un più efficace controllo della frequenza dei propri alunni, ciascun docente riporta
mensilmente, il totale delle assenze effettuate, evidenziando alla Dirigente Scolastica,
per l’inoltro alla Funzione Strumentale Area-3, casi particolari di assenze frequenti,
sistematiche, saltuarie e non.
Scuola dell’Infanzia: occorre porre particolare attenzione ai casi di infrequenza nel
rispetto di quei bambini che per ovvi motivi di indisponibilità dei posti aspirano a
frequentare questa scuola. Si ricorda che è previsto il depennamento di quegli alunni che
per trenta giorni siano assenti senza previa giustifica.
Scuola Primaria: dopo i primi cinque giorni di assenza sarà contattata telefonicamente la
famiglia prendendone nota sul registro di classe; se non vi saranno riscontri in merito sarà
inviata una cartolina di convocazione per i genitori. Infine qualora le assenze continuino,
sarà segnalato il caso agli organi competenti.

Divieto di accesso alle aule
E’ fatto divieto di accedere nelle sezioni e/o classi durante le ore di attività
scolastica a qualsiasi estraneo compresi i familiari degli stessi discenti. In caso di urgenti
comunicazioni il docente interessato, sarà avvisato in aula dove resterà a vigilare un
collaboratore scolastico e, si recherà nell’atrio e/o luogo predisposto dal docente
collaboratore di plesso.

Accesso ai servizi igienici
Va effettuato sotto la diretta vigilanza dei docenti delle sezioni/classi e del
personale ausiliario assegnati ai piani, per consentire una adeguata sorveglianza. In caso di
esigenze individuali, che vanno sempre accolte, deve essere assicurata la dovuta
sorveglianza da parte del personale ausiliario. A tale proposito sarebbe opportuno che i
docenti fornissero informazioni sull’uso corretto del bagno, abituando gli alunni all’ordine,
alla pulizia e al rispetto degli spazi comuni e, poiché tali, di tutti.
Lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, nonché di mensa, costituiscono momenti
diversi dall’attività educativa, per i quali si deve assicurare la massima sorveglianza
possibile.
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Divieto ammissione a frequenza di alunni anticipatori
A norma delle disposizioni vigenti in materia di obbligo scolastico è fatto divieto assoluto
a tutti i docenti l’ammissione di alunni nelle sezioni e/o classi che non siano in età di leva
(uditori) e/o estranei in quanto non regolarmente iscritti.

Infortuni
Per quanto già previsto nel Documento di Prevenzione dei rischi si riportano, di seguito, le
norme principali di comportamento da attivare in tali particolari casi:
-

prestare prima assistenza per quanto possibile;

-

provvedere alla tempestiva informazione alla Dirigente Scolastica o al docente
Collaboratore e/o al docente Responsabile di plesso, all’Ufficio di Segreteria, con
contestuale avviso alla famiglia;

-

in caso di ferite e/o di contusioni di grave entità chiamare il 118 e, qualora non fosse
possibile prendere contatti con i familiari, accompagnare direttamente il ferito con
ambulanza, con i dati sensibili depositati a scuola, facendo attenzione a farsi rilasciare
copia del referto di dal Presidio di Pronto soccorso ospedaliero;

-

presentare all’Ufficio di Direzione, sempre e al massimo entro 24 ore dall’accaduto,
circostanziata relazione circa le dinamiche, lo svolgimento, i presenti, i testimoni e le
cure prime prestate;

controllare che l’incidente venga appositamente riportato nel Registro degli Infortuni,
depositato in Segreteria.
Tali procedure si estendono in tutti i casi di incidenti occorsi durante l’orario di attività a
tutti i lavoratori e agli alunni.
-

Assicurazione alunni e personale
Ad integrazione della polizza di Assicurazione Regionale è prevista per tutti gli alunni ed il
personale, come deliberato dal Consiglio di Circolo, assicurazione contro gli infortuni che
contempla il rischio civile a totale carico delle famiglie e del personale, per il periodo anno
scolastico 2014/15.
La fotocopia della polizza assicurativa può essere richiesta all’ufficio, dietro pagamento
della stessa.
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Passo Carrabile
E' stata fatta richiesta al Comando dei Vigili Urbani n.1 passo carrabile:
-

n.1 al plesso Capoluogo – per consentire l'accesso ordinato dei pulmini del trasporto
pubblico-privato.

Sosta dei veicoli

La sosta dei veicoli nel cortile della scuola è concessa solo al plesso Capoluogo – c.so
Riccardi, 383, sino al limite della capienza delle zone appositamente destinate.
Sono autorizzate alla sosta le auto del personale della scuola e tutti coloro che svolgono
attività lavorativa all'interno della scuola.
Spazi speciali di sosta sono riservati ai genitori dei bambini diversamente abili.

Refezione scolastica
Nell’ambito dei servizi garantiti dall’Ente locale rientra il servizio di refezione per
tutti gli alunni della scuola dell’infanzia (5 giorni settimanali) e della scuola primaria (n. 2
giorni settimanali).
Il pasto, consumato in comunità, ha una forte valenza pedagogica e sociale.
Si ricorda, altresì, che è fatto divieto assoluto far introdurre e consumare nelle
sezioni/classi cibi non controllati dalla A.S.L. competente del territorio o comunque,
non confezionati e sigillati di marche conosciute, in occasione di feste, ricorrenze,
ecc.
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CONTRATTO FORMATIVO DIDATTICO DISCIPLINARE

I genitori si impegnano a:
Collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione
educativa e formativa .
Seguire l’andamento didattico- disciplinare dei figli.
Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici e le regole di vita
comunitaria.
Informarsi sulle regole stabilite a scuola.
Collaborare verificando l’impegno dei propri figli, segnalando eventuali difficoltà
emerse,di comunicare eventuali problemi o impedimenti che possano ostacolare il
lavoro dei propri figli, evitando di sostituirsi a loro nella esecuzione del lavoro.
Evitare di far portare a scuola oggetti di valore e raccomandare di custodire con
cura,eventuali somme di denaro( la scuola non si assume responsabilità in caso di
smarrimento).
Controllare

quotidianamente

il

diario

e

firmare

tempestivamente

avvisi

e

comunicazioni.
Curare le comunicazioni scuola/famiglia.
Giustificare i ritardi.
Giustificare le assenze per scritto.
Chiedere per tempo e soltanto per motivi seri le uscite anticipate.

INFORMATIVA IN CASO DI SCIOPERO
La scuola una volta venuta a conoscenza di circostanze che possano comportare:
variazioni di orari; ospensioni delle attività didattiche; uscita anticipata; ingresso
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posticipato; situazioni che in qualche modo non consentano o impediscano il completo
espletamento

del

normale

servizio

di

sorveglianza

per

la

piena

tutela

dei

minori,avvertirà le famiglie, con la tempestività consentita, mediante affissione alle
bacheche della Scuola, comunicazioni verbali dirette ai genitori degli alunni, vvisi scritti e
/o circolari,esposizione di cartelli agli ingressi, ventuali comunicati inseriti nel sito della
scuola. Considerato che,in caso di sciopero, i sensi del vigente C.C.N.L., il personale non è
obbligato a dichiarare preventivamente la propria adesione,si suggerisce ai genitori una
vigilanza mirata.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E
SENSIBILI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali.”
In ottemperanza

a tale normativa, Le forniamo informazioni sul trattamento che

intendiamo effettuare dei Suoi dati personali, con particolare riguardo ai dati “sensibili”.
PREMESSA
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del Dlvo 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti,
rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, per espletare le
sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività d’istruzione, educative e
formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati
personali che La riguardano, inclusi quei dati che il D.lvo 196/2003 definisce “dati
sensibili”. La informiamo pertanto che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono
essere oggetto di trattamento dati anagrafici degli alunni e dei loro genitori, e altre
informazioni che si vengono via via acquisendo, relative alla situazione educativa e
didattica, alla valutazione dei processi di apprendimento, alle competenze, ecc.
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FONTE DEI DATI PERSONALI:
1)Il trattamento ha le seguenti finalità: comunicazioni ad altri enti.
2)Il trattamento sarà effettuato ad opera dei soggetti appositamente incaricati sia in
forma manuale che con l’ausilio di strumenti informatici; in ogni caso sarà effettuato
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati ai sensi di legge.
3)Il conferimento dei Suoi dati per il trattamento predetto è obbligatorio.
4)L’eventuale mancato o errato conferimento

dei Suoi dati potrebbe comportare le

seguenti conseguenze: non siamo in grado di rispondere a quesiti o statistiche da parte
dello Stato –Regione o Ente; non possiamo rispettare quanto previsto in materia fiscale.
5)I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati sono i seguenti: il titolare, il responsabili,
gli

incaricati,

commerciale,

addetti
aziende

all’Ufficio
di

personale,

credito,

addetti

Pubbliche

all’Amministrazione,
Amministrazioni,

Ufficio

organismi

dell’Amministrazione Finanziaria, uffici periferici del Ministro della Pubblica Istruzione
ed altri.
6)I Suoi dati personali saranno oggetto di diffusione presso Aziende Sanitarie Locali per
segnalazioni/comunicazioni in merito alle vaccinazioni o presso istituti scolastici in merito
alla continuità scolastica.
7) Lei potrà far valere i suoi diritti, così come disciplinato dal D.L. n°196/03 art.7
rivolgendosi al titolare del trattamento.
8) Il Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico.
9) Il responsabile del trattamento dei Suoi dati è il DSGA, selettivamente domiciliato per
le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03, presso la sede del nostro istituto.
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DICHIARAZIONE/AUTORIZZAZIONE
Valevole per tutto l’Anno Scolastico 2014/2015
(Barrare con una X l’assenso Si o il diniego NO)
La/Il sottoscritto………………………………………
dà il proprio consenso:
alla partecipazione della/ del figlia/o alle uscite didattiche sul territorio di CERCOLA,
previste dal POF e dalle Programmazioni di Sezione/Classe, con percorso a piedi o
con pulmino comunale;
partecipazione

della/del figlia/o alle eventuali rappresentazioni Teatrali e/o

Manifestazioni Sportive, presso il Teatro Comunale e/o il Palazzotto dello Sport di
Cercola;
perché l’immagine della/del figlia/o sia ripresa con macchina fotografica o videocamera
e perché le immagini siano conservate dagli insegnanti e/o dalla scuola, esposte, per
documentare le esperienze didattiche previste dal POF e comunque ai soli scopi
didattici, inserite nel sito web dell’istituto (nel rispetto della normativa vigente D.
lgs 196/03).

Firma
____________________________

88

