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I.

PRIORITÁ STRATEGICHE
VISTI
− il D.P.R. n.297/94;
− il D.P.R. n. 275/99;
− il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai
sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, N. 112, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 2009, N. 133;
− gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola;
− l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;
− la Legge n. 107/2015;
TENUTO CONTO
− delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo
(art.1, c.4 DPR 20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del
16.11.2012);
− delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;
− della delibera del Collegio dei Docenti del 30.06.2015 di predisposizione del
Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2015-16;
− degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio
Di Circolo nei precedenti anni scolastici;
− delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel
Rapporto di Autovalutazione;
È necessario, pertanto:

•
•

rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante
l’identità dell’istituto;
strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano
esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente
che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il
punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono
essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.
Da ciò deriva la necessità di:
− migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei
percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele,
curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);
− superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica,
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono
riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre,
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche,
competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare,
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e
civiche);
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•





− operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto
agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
− monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da
una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES);
− implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione,
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;
integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;
potenziare ed integrare il ruolo delle Commissioni e delle Funzioni Strumentali al POF;
migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed
esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli
all’interno dell’istituzione;
generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la
competenza;
migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione
metodologico-didattica;
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti,
accordi, progetti, fundraising e crowdfunding;
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.
Questo per consentire:
la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative;
la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di
aggiustamenti;
la valorizzazione dell’identità specifica della comunità e l’integrazione
vicendevolmente arricchente e funzionale (mediante la promozione del patrimonio
storico, artistico, culturale, della sua conoscenza e l’impegno per la sua valorizzazione)
coniugate ad una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e
globale.

IV Circolo Didattico di Napoli

4

II.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/17; 2017/18; 2018/19

Responsabile del piano (DS): Giovanni Del Villano
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM:

Nome e Cognome

Ruolo nell’organizzazione
scolastica

Ruolo
nel
miglioramento

Giovanni Del Villano

Dirigente Scolastico

Responsabile del Piano

Alfredo Macellaro

Direttore Servizi Generali ed Responsabile gestione
Amministrativi
amministrativa e contabile

Pasqualina Tarantino

Docente

Componente

Mariastella Giuliani

Docente

Componente

Ester Patrizia Vastarella

Docente

Componente

Silvana Onorato

Docente

Componente

Margherita Del Rosso

Docente

Componente

Giovanna Coppola

Docente

Componente

Tiziana Emilia D’Andrea

Docente

Componente

Maria Irene Carleo

Presidente
Circolo
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SCENARIO DI RIFERIMENTO
Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento
La scuola, appartenente al quartiere Chiaia e costituita da un unico plesso, è
inserita in un contesto socio-culturale medio-alto; è frequentata anche da
AREA CONTESTO
alunni provenienti da ambienti modesti e da alcuni extracomunitari. Si
E RISORSE
caratterizza come scuola di quartiere ed è la prima tappa di un percorso
educativo consolidato e riprodotto che condurrà poi la prevalenza degli
alunni alla Scuola Secondaria di I Grado “Carlo Poerio” e ai due licei della
zona (Liceo Classico Umberto I e Liceo Scientifico Mercalli). L’istituto ha
instaurato rapporti di collaborazione con gli Enti Locali e con numerose
agenzie educative presenti sul territorio.

AREA ESITI
DEGLI
STUDENTI

AREA PROCESSI
– PRATICHE
EDUCATIVE E
DIDATTICHE

AREA PROCESSI
– PRATICHE
GESTIONALI ED
ORGANIZZATIVE

Gli esiti delle prove nazionali sono complessivamente positivi; l’elemento
critico è rappresentato dalla variabilità dei risultati tra le classi, in
particolare in matematica.

I docenti hanno un buon rapporto con gli alunni e questo favorisce
l’apprendimento in un clima sereno e stimolante. La scuola pone attenzione
ai problemi dell’inclusione ed al recupero delle disabilità attraverso una
didattica che si basa sul coinvolgimento degli alunni come protagonisti del
loro sapere. In linea con gli obiettivi di miglioramento suggeriti nel
Rapporto di Autovalutazione, sono stati avviati percorsi di formazione del
personale docente allo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura
docimologica e l’utilizzo delle TIC, in una prospettiva di ricerca-azione.
Il clima organizzativo sia per il personale docente che non docente è ottimo.
Il DS è attivo nella programmazione didattica e attento agli aspetti
organizzativi. Per quanto attiene alla identificazione strategica della scuola,
il personale scolastico è sempre molto attento e presente e dichiara un buon
clima collaborativo interno. Il DS è sempre disponibile sia nei confronti del
personale che dei genitori.
Inoltre, il personale docente è stabile, fornito di laurea per il 25%, contro
una media nazionale del 5%. Gli insegnanti, pur seguendo un modello
didattico tradizionale, mostrano buona preparazione professionale e
grande impegno.
Nell’ottica di promuovere una progettazione integrata, la scuola, in sintonia
con le famiglie, attiva un ampliamento dell’offerta formativa extracurricolare; pertanto, si è addivenuti alla decisione collegiale di stipulare
accordi con l’Associazione “Sogni Migranti” (attività di doposcuola), con la
“St. Peter’s School of English”, con le Associazioni “Popolart” (percorsi di
alfabetizzazione musicale), “Regno di Oz” (percorsi di teatro) ed altre.
Inoltre, la scuola cura il passaggio delle informazioni avvalendosi anche del
sito web, nonché del registro elettronico.
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

La definizione degli obiettivi di miglioramento è scaturita dai risultati della valutazione esterna
(Prove Invalsi, valutazione di equipe) e dai risultati dell’autovalutazione.

LINEA STRATEGICA DEL PIANO: Probabilità di successo

AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE
Selezione dei saperi, scelte
curricolari ed offerta formativa

AMBIENTE
APPRENDIMENTO

INCLUSIONE
DIFFERENZIAZIONE

DI

E

1) Inserire nella progettazione del curricolo per
competenze prove di valutazione autentica e/o
rubriche di valutazione.
2) Promuovere negli alunni l’acquisizione di
competenze logico-matematiche ed utilizzo delle
stesse in contesti di vita quotidiana.
1) Rinnovare ed incrementare, in relazione alla
disponibilità finanziaria, la dotazione informatica.
2) Aumentare la collaborazione tra docenti e la
condivisione di buone pratiche.
1) Favorire la partecipazione collegiale alla
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e
Personalizzati.
1) Incrementare il numero di reti.

INTEGRAZIONE
CON
IL
TERRITORIO E RAPPORTI CON
LE FAMIGLIE

Ad ogni obiettivo è attribuito un valore di fattibilità ed uno di impatto, determinando una
scala di rilevanza.
La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni
messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto.
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di
realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:
1= nullo; 2=poco; 3= abbastanza; 4= molto; 5= del tutto
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere
in atto.
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Obiettivi di processo

Fattibilità

Impatto

(da 1 a 5)

(da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

1

Inserire nella progettazione del
curricolo per competenze prove
di valutazione autentica e/o
rubriche di valutazione.

3

3

9

2

Promuovere negli alunni
l’acquisizione di competenze
logico-matematiche ed utilizzo
delle stesse in contesti di vita
quotidiana.

4

4

16

3

Rinnovare ed incrementare, in
relazione alla disponibilità
finanziaria, la dotazione
informatica.

4

3

12

4

Aumentare la collaborazione tra
docenti e la condivisione di
buone pratiche.

4

3

12

5

Favorire la partecipazione
collegiale alla formulazione dei
Piani Educativi Individualizzati e
Personalizzati.

4

3

12

6

Incrementare il numero di reti.

4

3

12
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RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO

Obiettivo di processo in via
di attuazione

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

1 Incrementare il numero di reti Sottoscrivere
accordi di rete

Numero reti da 0
a2

Monitoraggio

2 Aumentare la collaborazione
tra docenti e la condivisione
di buone pratiche

Aumentare il
numero degli
incontri collegiali

Aumentare il
numero degli
incontri da 4 a 6
nel corso
dell’anno
scolastico

Monitoraggio

3 Inserire nella progettazione
del curricolo per competenze
prove di valutazione autentica
e/o rubriche di valutazione

Promuovere
percorsi di
valutazione
autentica

Incontri per la
condivisione dei
risultati delle
verifiche

Monitoraggio

4 Favorire la partecipazione
collegiale alla formulazione
dei Piani Educativi
Individualizzati e
Personalizzati.

Aumentare il
numero degli
incontri collegiali

Aumentare il
numero degli
incontri da 2 a 3
nel corso
dell’anno
scolastico

Monitoraggio

5 Rinnovare ed incrementare, in Aumentare la
relazione alla disponibilità
dotazione
finanziaria, la dotazione
informatica
informatica.

Aumentare il
Monitoraggio
numero delle LIM
e sostituire pc
eventualmente
danneggiati.

6 Promuovere negli alunni
l’acquisizione di competenze
logico-matematiche ed
utilizzo delle stesse in contesti
di vita quotidiana.

Ridurre di
almeno il 2% il
gap formativo in
matematica.

Colmare il gap
formativo nelle
prove
standardizzate
nazionali
(matematica)
rispetto ad altri
istituti con lo
stesso ESCS.

Monitoraggio

Gli obiettivi di processo che saranno oggetto di pianificazione e che si intendono
raggiungere sono i seguenti:
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

Aree da migliorare: Curricolo, progettazione e valutazione; selezione dei saperi, scelte curricolari ed
offerta formativa; inclusione e differenziazione

Titolo del progetto: Screening dei bisogni educativi
Destinatari: alunni delle classi I e II
Finalità: riconoscere i bisogni educativi speciali che necessitano di interventi individualizzati
Risorse umane: docenti dell’organico del potenziamento della scuola, operatori ASL

Titolo del progetto: Il corpo e lo spazio
Destinatari: alunni delle classi I e II
Finalità: sviluppare la consapevolezza del sé corporeo nello spazio
Risorse umane: docenti dell’organico del potenziamento della scuola

Titolo del progetto: DSA: disturbi o difficoltà?
Destinatari: docenti
Finalità: fornire ai docenti strumenti di osservazione
Risorse umane: docenti della scuola, operatori ASL

Titolo del progetto: Star bene insieme
Destinatari: alunni delle classi II
Finalità: promuovere la maturazione delle abilità emotive e sociali
Risorse umane: docenti dell’organico del potenziamento della scuola, operatori Telefono Azzurro,
psico-pedagogista

Titolo del progetto: Nel nostro Paese non ci sono stranieri
Destinatari: alunni delle classi III
Finalità: conoscere la propria e le altre culture ricercando diversità e punti di contatto nel rispetto
della propria ed altrui identità.
Risorse umane: docenti dell’organico del potenziamento della scuola, enti istituzionali
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Titolo del progetto: Io cittadino del mondo
Destinatari: alunni delle classi IV
Finalità: rendere il bambino consapevole del mondo che lo circonda
Risorse umane: docenti dell’organico del potenziamento della scuola, enti istituzionali (carabinieri,
Telefono Azzurro, ASIA Napoli)

Titolo del progetto: La terra e la forma
Destinatari: alunni delle classi IV-V
Finalità: favorire lo sviluppo delle capacità manuali, creative ed affettivo-relazionali
Risorse umane: docenti dell’organico del potenziamento della scuola, esperti esterni

Titolo del progetto: Kreativa-mente
Destinatari: docenti
Finalità: lavorazione dell’argilla
Risorse umane: esperti esterni

Titolo del progetto: Per un’autentica valutazione
Destinatari: docenti
Finalità: promuovere la condivisione degli esiti riportati dagli alunni
Risorse umane: esperti

Titolo del progetto: Matematica attiva
Destinatari: alunni di tutte le classi della scuola Primaria
Finalità: valorizzare gli stili individuali di apprendimento nell’area logico-matematica.
Risorse umane: docenti dell’organico del potenziamento della scuola, esperti

Aree da migliorare: Ambiente di apprendimento

Titolo del progetto: aggiornarsi con le TIC
Destinatari: tutto il personale
Finalità: proseguire nell’utilizzo delle nuove tecnologie
Risorse umane: esperti esterni
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Titolo del progetto: Il corpo e l’anima
Destinatari: tutto il personale
Finalità: migliorare la percezione del sé e favorire una corretta dinamica relazionale e sociale
Risorse umane: esperto esterno

Aree da migliorare: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Si aumenterà il numero di reti con scuole del territorio e si incrementeranno gli accordi con enti ed
associazioni.

Titolo del progetto: Il nostro sito
Destinatari: l’utenza
Finalità: aumentare la fruizione del sito web dell’istituto, creare una mailing-list dei docenti e dei
genitori
Risorse umane: esperto esterno, docenti della scuola
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III.

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E
ORGANIZZATIVA

Premessa
Nella nostra società, complessa ed attraversata da rapidi cambiamenti nei modelli culturali, la
scuola pubblica rimane un punto di riferimento affidabile per la maggioranza dei cittadini.
Le Scuole Primaria e dell’Infanzia accolgono i bambini con le loro famiglie già prima del
compimento del terzo anno di età, e li accompagnano nel loro percorso di formazione fino
all’età di dieci/undici anni.
Il ruolo della scuola nei primi anni della formazione dei nostri bambini è fondamentale, e può
essere svolto correttamente solo in armonia con le famiglie e tutte le parti sociali chiamate in
causa.

Riferimenti normativi
1.L. n. 241/90
2. L. n. 59/97
3. L. n. 440/97
4. D.P.R. n. 275/99
5. D.P.R. 234/2000
6. D. L.vo 196/2003
7. Comunicato del Garante alle Scuole del 24\04\05
8. L. 133/2008
9. D.P.R. 89/2009
10 D.P.R. 11/2/2010 (traguardi competenze religione cattolica)
11. D. M. 254/12 (Indicazioni Nazionali per il Curricolo)
12. D.M. 11/2014
13. L. 107/15
In particolare, l’art.3 del D.P.R. 275/99, sostituito dal c. 14 della L.107/15, recita:
"Il Piano dell'Offerta Formativa è un documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale
e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro
autonomia"
"è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a
livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta
formativa"
"è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e
delle scelte generali di gestione definiti dal Consiglio di Circolo"
Il Piano dell'Offerta Formativa è reso pubblico e consegnato alle famiglie che ne fanno richiesta.
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Principi fondamentali
Il Piano dell’Offerta Formativa costituisce il documento più importante, dichiarativo ed esplicativo
dell'identità culturale della Scuola.
In esso confluisce tutta la progettualità legata ai principi di inclusione, sviluppo dell’affettività,
partecipazione, trasparenza, autonomia, progettualità, flessibilità, responsabilità e
contrattualità.
Il diritto allo studio, che deve offrire pari opportunità di apprendimento nel rispetto delle capacità di
ciascuno, costituisce il motivo ispiratore del P.O.F. del IV Circolo.

Organizzazione del Circolo
Il Quarto Circolo Didattico è costituito prevalentemente da un’utenza formata da famiglie della
borghesia medio-alta, ma anche da alunni provenienti da ambienti socio-economico-culturali più
modesti e da alunni extracomunitari.
Di conseguenza in tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia e nelle classi di Scuola Primaria si può notare
una certa disomogeneità.
Al loro ingresso nella scuola gli alunni posseggono prerequisiti che consentono loro di acquisire abilità
e competenze soddisfacenti, ma, per alcuni di essi, si evidenziano problemi dal punto di vista emotivo
e relazionale.

Organigramma
Da anni i docenti del Circolo sono impegnati ad elaborare percorsi educativi che tengano conto delle
specifiche esigenze di ciascun alunno, al fine di potenziare al meglio le loro capacità e si avvalgono di
momenti collettivi ed aggreganti al fine di favorire una corretta socializzazione e comunicazione tra
gruppi diversi.

Chi siamo
Consiglio di Circolo
Organo collegiale con compiti di:
· definizione linee di indirizzo
· programmazione finanziaria e verifica adozione del Piano dell’Offerta Formativa

Dirigente Scolastico
Organo monocratico con compiti di:
· gestione risorse umane, materiali, finanziarie
Staff
Insegnanti designati dal Dirigente, con compiti di:
consultazione, supporto alle decisioni, preparazione riunioni organi collegiali. Composizione flessibile.

Collegio dei Docenti
Organo collegiale con compiti di:
· programmazione didattica ed educativa
· elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa
IV Circolo Didattico di Napoli

14

· promozione di iniziative di formazione, ricerca e innovazione
· raccordo scuola-territorio

Funzioni Strumentali
Insegnanti con compiti di promozione e coordinamento di singole aree (1.POF; 2.Supporto ai docenti;
3. Alunni; 4. Rapporti con il territorio)

Gruppo di Lavoro per l’Inclusività
Costituito conformemente all’art.15, comma 2, L.5/2/92 n. 104, per gli alunni con disabilità accertata o
con Disturbi specifici dell’apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali

Gruppo di Lavoro Handicap
Costituito conformemente all’art.15, comma 2, L.5/2/92 n. 104, per gli alunni diversamente abili

Responsabili di Progetto
Insegnanti con compiti di coordinamento nell’attuazione di progetti didattico-educativi

Consiglio di Interclasse e Consiglio di Intersezione
Organo collegiale con doppia componente (insegnanti e rappresentanti dei genitori) o singola
componente (docenti), con compito di proposta inerente aspetti didattici, educativi, organizzativi del
servizio scolastico.

Assemblee di Classe dei Genitori
Insieme dei genitori di una classe con compiti di:
· elaborazione del patto formativo con la scuola, proposta, condivisione, verifica con gli insegnanti su
aspetti educativi, organizzativi della vita della classe

Commissioni e Gruppi di Lavoro
· Gruppi di insegnanti o gruppi misti di insegnanti e genitori con il compito di approfondire un tema,
confrontarsi su un problema, elaborare proposte

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
· Presiede all’organizzazione degli uffici, coordina il personale amministrativo e ausiliario, cura gli
aspetti amministrativi e finanziari inerenti il bilancio della scuola, coordina il personale
amministrativo ed ausiliario

Assistenti Amministrativi
· impiegati che svolgono attività amministrativa in riferimento a singoli processi

Collaboratori Scolastici
· Operatori che svolgono nei diversi plessi compiti di pulizia, vigilanza, assistenza.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Diritti e doveri degli alunni, docenti, genitori
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di
fiducia reciproca, per realizzare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al
successo scolastico.

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:
Costituisce
La

dichiarazione

Coinvolge

Impegna

esplicita Consigli

dell’operato della Scuola

Consigli

di
di

interclasse,

i docenti, gli alunni, i genitori

Intersezione,

genitori, alunni, Enti esterni
che collaborano con la Scuola

I DOCENTI

al fine di garantire itinerari di
apprendimento che siano di
effettiva soddisfazione del diritto allo
studio.

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A

-
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creare un ambiente educativo sereno e
rassicurante;
favorire momenti d'ascolto e di dialogo;
incoraggiare gratificando il processo di
formazione di ciascuno;
favorire l'accettazione dell' “altro" e la solidarietà;
promuovere le motivazioni all'apprendere;
rispettare i tempi ed i ritmi dell'apprendimento;
far acquisire una graduale consapevolezza nelle
proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i
nuovi apprendimenti;
rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei
percorsi operativi (metacognizione);
favorire l'acquisizione ed il potenziamento di
abilità cognitive e culturali che consentano la
rielaborazione dell’esperienza personale;
favorire un orientamento consapevole e positivo
delle scelte relative al curricolo opzionale;
rispettare i tempi di pausa fra le unità di
apprendimento.
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GLI ALUNNI

SI IMPEGNANO A

al fine di promuovere la preparazione
ad assolvere ai propri compiti sociali

- essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed
elettivi;
- prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
- rispettare persone, ambienti ed attrezzature;
- usare un linguaggio consono ad un ambiente
educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del
personale ausiliario;
- adottare un comportamento corretto ed adeguato alle
diverse situazioni;
- attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia
della sicurezza propria e degli altri in condizioni
ordinarie e straordinarie di pericolo;
- rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli
obiettivi del proprio curricolo mettendo in atto un
atteggiamento responsabile dell'esecuzione dei compiti
richiesti;
- accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.

I GENITORI
per una proficua collaborazione
scuola-famiglia

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE
-

-
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la costruzione di un dialogo costruttivo con
l'istituzione;
il rispetto delle scelte educative e didattiche
condivise;
atteggiamenti di proficua e reciproca
collaborazione con i docenti;
atteggiamenti di rispetto, di collaborazione di
solidarietà nei confronti dell' "altro" nei loro
figli;
il rispetto dell'orario d'entrata e d'uscita;
la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni;
il controllo quotidiano del materiale scolastico
necessario;
la partecipazione agli incontri periodici scuolafamiglia;
il controllo dell'esecuzione dei compiti assegnati.
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Finalità e obiettivi
Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzione
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Il contesto dell’autonomia richiede, dunque,
ad ogni istituzione scolastica di assumersi la responsabilità di elaborare una propria “carta d’identità”,
con una progettazione che sappia leggere le situazioni, individuare gli obiettivi più funzionali, mettere
in atto le strategie migliori, prendere le decisioni più appropriate, alla luce di una attenta valutazione.

Finalità della Scuola
Finalità primaria della Scuola è la realizzazione di un percorso formativo unitario, organico e continuo,
attraverso il quale siano garantiti:


Il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della propria identità personale,
culturale e sociale;



La partecipazione diretta delle famiglie alle attività della Scuola;



Un graduale passaggio da un ordine scolastico all’altro.

LINEE DI INDIRIZZO
“La Scuola opera in sintonia con i principi espressi nella Costituzione della Repubblica italiana (1948)
e nella Dichiarazione dei diritti del bambino (ONU 1959).
La Scuola in quanto istituzione opera in attuazione delle Leggi europee, nazionali, regionali, con
particolare attenzione agli aspetti della trasparenza e della tutela della privacy.
La Scuola in quanto agenzia formativa mette al centro del suo agire quotidiano le esigenze educative e
di apprendimento degli alunni che la frequentano.
La Scuola si organizza in base a un principio di qualità del servizio, compatibilmente con le risorse
umane, finanziarie e materiali di cui dispone.
La Scuola cura la creazione e il mantenimento di un clima di lavoro che favorisca la positiva
convivenza, la comunicazione aperta, la risoluzione dei conflitti a partire dal dialogo.
La Scuola cura la collaborazione educativa e l’alleanza con la famiglia, a partire dalla definizione delle
reciproche competenze, aspettative, disponibilità.
La Scuola opera in collaborazione con altre Scuole, Università, Agenzie formative del territorio per
l’attuazione delle sue finalità e obiettivi.
L’attuazione del curricolo nazionale avviene anche mediante la realizzazione di progetti ed esperienze
inerenti un curricolo locale, in riferimento alle molteplici risorse di natura storica, artistica,
naturalistica presenti nell’ambiente in cui la Scuola opera e nel territorio circostante.
IV Circolo Didattico di Napoli
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La Scuola promuove lo sviluppo delle diverse intelligenze degli alunni e considera come importanti
tutti i linguaggi e le discipline previste dai curricoli.
La Scuola è particolarmente attenta alle esigenze degli alunni più deboli o in situazione di difficoltà,
pur nell’ottica di offrire a ciascuno ciò di cui ha bisogno per un’adeguata promozione dei talenti e delle
personalità.
La Scuola promuove l’innovazione e la ricerca di soluzioni didattiche e organizzative finalizzate al
miglioramento della qualità dell’insegnamento e del servizio.
La Scuola promuove lo sviluppo professionale degli insegnanti e di tutti i suoi operatori, attraverso
l’organizzazione o la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento territoriali.

FATTORI DI QUALITÀ
Fattori di qualità
Rispetto delle finalità istituzionali e
adeguamento dell’offerta formativa alle esigenze
del contesto e degli alunni.

Clima positivo e benessere
Partecipazione e coinvolgimento delle famiglie

Continuità
Uso equilibrato del tempo
Progettazione
Patto formativo

Indicatori
Coerenza delle programmazioni con le
Indicazioni Nazionali
Verifiche iniziali
Attività di conoscenza dell'alunno
Utilizzo di materiali della scuola di provenienza
Personalizzazione dei percorsi
Varietà di sollecitazioni culturali, operative e
sociali/relazionali.
Esplicitazioni di impegni ed attività nelle
programmazioni di scuola
Riunioni e colloqui con le famiglie
Collocazione oraria degli incontri che favorisca
la partecipazione.
Passaggio di informazioni
Progetti
Tempi distesi
Utilizzazione della contemporaneità
Alternanza delle discipline
Assegnazione dei compiti
Elaborazione, adozione, pubblicizzazione P.O.F. e
dei Piani di Lavoro
Esplicitazione da parte dei docenti dell'Offerta
Formativa e dei criteri di valutazione.
Informazione dell'alunno
Informazione dei genitori

BISOGNI FORMATIVI
La Scuola attua le scelte educative e didattiche partendo dall’analisi dei bisogni degli alunni e
sfruttando le opportunità presenti nel territorio.

Analisi dei bisogni formativi
Gli alunni presentano bisogni formativi diversificati, anche in relazione alle peculiarità dei contesti
socio–familiari di appartenenza. La scuola, pertanto, deve farsi carico di rimuovere, attraverso
percorsi diversi, gli ostacoli che altrimenti comprometterebbero il processo formativo degli allievi e di
valorizzare, altresì, mediante un’offerta formativa che si concretizza nell’attivazione di laboratori
IV Circolo Didattico di Napoli
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didattici di approfondimento e nella proposizione di attività integrative opportunamente selezionate,
le risorse individuali degli allievi, facendone emergere le attitudini per orientarli verso scelte
consapevoli e realistiche.

Bisogni formativi
Sono stati individuati tra i bisogni dei nostri alunni quelli che investono la sfera dell'affettività e della
socialità, unitamente a quelli dell’autostima e dello sviluppo cognitivo:
-

Riconoscimento della propria identità e dei valori di cui ciascuno è portatore
Promozione di relazioni interpersonali e sociali
Consapevolezza del proprio patrimonio socio-ambientale e culturale
Acquisizione di chiari modelli di riferimento
Realizzazione di chiari e lineari comportamenti
Uguaglianza delle opportunità formative
Riconoscimento e rispetto dei diversi stili di apprendimento attraverso la pianificazione di
strategie personalizzate
Riconoscimento e rispetto delle tappe evolutive
Acquisizione di “Saperi significativi” utili e consistenti che dilatano l'universo dell'esperienza
individuale ed aiutano nella risoluzione dei problemi.
Acquisizione e/o potenziamento, orientamento ed autodeterminazione
Ampliamento delle esperienze formative
Maturazione per esprimere esperienza del mondo e del sé
Definizione del proprio progetto di vita

L’analisi dei bisogni degli alunni si evince dalle griglie di osservazione e di rilevazione dei bisogni dei
singoli alunni, redatte dagli insegnanti, ed effettuata anche attraverso la somministrazione di
questionari o l'utilizzo di strumenti diversificati di indagine, ai fini di una più puntuale ricognizione di
tutti quei fattori di incidenza che hanno una influenza più o meno diretta sui processi di crescita e di
apprendimento.
La scuola si propone di educare istruendo in modo che ciascuno, nella sua unicità di essere persona,
riesca a:




Fare suo e mettere a frutto il patrimonio culturale ereditato.
Prepararsi al il futuro riuscendo gradualmente ad acquisire ogni competenze valida per
l’esercizio della cittadinanza attiva all’interno del contesto socio-economico e culturale in cui
si vive.
Dare un concreto e tangibile orizzonte di senso al proprio progetto di vita, anche grazie al
perseguimento di una formazione personale rispondente al meglio non solo alle esigenze ed
alle risorse individuali, ma anche alle istanze del contesto di appartenenza, sviluppando la
capacità critica e di pensiero.

OBIETTIVI EDUCATIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA
La scuola, oltre che il perseguimento di obiettivi di tipo didattico e cognitivo, legati alle materie di
studio, ha anche il compito di concorrere, insieme alla famiglia, alla formazione della persona e del
cittadino, secondo le indicazioni della Costituzione e delle Premesse delle Indicazioni Nazionali.
Per rendere operative queste finalità educative, il Circolo si è dato una Programmazione Educativa
comune nelle finalità, ma distinta per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. La programmazione
tende a trasformare in obiettivi operativi le grandi finalità indicate dai programmi: identità,
autonomia, competenza per la scuola dell'infanzia; alfabetizzazione culturale, autonomia, convivenza
democratica per la scuola primaria.
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Educare alla convivenza democratica
La scuola, nel rispetto della libertà e della identità di ciascuno, valorizza il patrimonio culturale che
deriva al bambino dalla famiglia e dall’ambiente sociale nel quale è inserito. Interviene per creare le
condizioni e fare in modo che ognuno si inserisca attivamente nel contesto relazionale, capisca
l’importanza di rispettare gli altri e nello stesso tempo sia rispettato ed accettato dagli altri. Utilizza il
dialogo quale elemento fondamentale per la costruzione di rapporti umani positivi e promuove la
consapevolezza della partecipazione da parte di ciascuno alla realizzazione del bene comune.
Sostiene l’alunno nella progressiva conquista dell’autonomia di giudizio e di scelta, nell’assunzione di
impegni e di responsabilità, nella maturazione della graduale consapevolezza dei principi di libertà e
democrazia.

Creare le condizioni perché la scuola sia ambiente di apprendimento e comunità
educante
La scuola si organizza per realizzare un clima sociale positivo nella vita quotidiana della comunità,
individuando forme di accoglienza, favorendo l’inserimento, l’aiuto reciproco, l’iniziativa individuale e
di gruppo, l’assunzione di responsabilità. Crea le condizioni per essere effettivamente ambiente
educativo e di apprendimento, nel quale ogni alunno, in base ai ritmi e alle potenzialità individuali,
comunque presenti in ogni persona, maturi progressivamente capacità di azione diretta, di
progettazione, di esplorazione, di riflessione e di studio individuale.
Per realizzare tali condizioni, la scuola si propone come una comunità educante che si avvale dello
specifico contributo di tutte le figure professionali in essa presenti.

Ampliare l’orizzonte culturale e sociale oltre la propria realtà ambientale
Lo sviluppo della tecnologia e degli strumenti di comunicazione contribuisce ad ampliare i confini
delle conoscenze e del sapere.
La scuola ha il compito di far riflettere il bambino non solo sulla realtà ambientale più vicina, ma anche
su realtà culturali e sociali più vaste, nella prospettiva dell’integrazione con altri popoli e nel rispetto
per culture diverse dalla propria, in uno spirito di comprensione e cooperazione internazionale. Nello
stesso tempo la scuola forma il bambino all’idea di uno sviluppo sostenibile in funzione del quale
riprogettare i rapporti tra i popoli e tra i popoli e l’ambiente naturale.

Promuovere l’acquisizione degli strumenti culturali di base
La Scuola Primaria realizza il suo compito specifico di alfabetizzazione culturale garantendo la
maggior interazione possibile tra le esperienze e gli interessi del bambino e il quadro dei saperi
previsti dai Programmi.
Promuove l’acquisizione dei linguaggi fondamentali ed un primo livello di padronanza dei quadri
concettuali e delle abilità necessarie alla comprensione della realtà.
Valorizza le risorse culturali presenti nell’ambiente e sul territorio, avvalendosi anche del contributo
delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Sviluppare la capacità di pensiero riflessivo e critico
La Scuola Primaria contribuisce non solo a promuovere le conoscenze e le competenze necessarie per
uno sviluppo consapevole ed equilibrato, ma stimola e motiva il bambino a capire e ad operare
costruttivamente, a maturare gradualmente la capacità di guardare al futuro per progettare, cambiare
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e migliorare, ponendo così le basi cognitive e socio-emotive necessarie per una formazione
consapevole.

Promuovere la creatività
La Scuola Primaria concorre a sviluppare la potenziale creatività di ogni bambino in modo che
maturino progressivamente e in sinergia tutte le funzioni cognitive, affettive e motorie stimolando il
gusto per un impegno dinamico nel quale si esprima tutta la sua personalità. La scuola opera quindi
per fare acquisire al bambino una più consapevole conoscenza di sé, delle proprie capacità e della
propria identità.

OBIETTIVI EDUCATIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La nostra Scuola propone: centralità del bambino come soggetto attivo, naturalmente curioso,
originale per le relazioni che lo legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Impegno a condurre il
bambino nel suo primo incontro con i saperi in un ambiente di apprendimento sereno e stimolante.
Porre le basi per la maturazione del senso della cittadinanza attraverso un’azione educativa che, ogni
giorno, crei relazioni positive con i coetanei e con gli adulti nella consapevolezza che la vita di ciascuno
è vita insieme agli altri e che ciò comporta limiti e assunzioni di responsabilità. Le docenti della scuola
dell’infanzia, seguendo le Indicazioni per il curricolo pongono al centro dell’azione educativa il
BAMBINO in tutti i suoi aspetti: COGNITIVI, AFFETTIVI, RELAZIONALI, CORPOREI, ESTETICI, ETICI,
SPIRITUALI, RELIGIOSI elaborano i progetti educativi e didattici analizzando il contesto sociale, i
bisogni e i desideri degli alunni valorizzando i “momenti di passaggio che segnano le tappe principali
di apprendimento e di crescita di ogni studente”

L’azione educativa è finalizzata a:
Apprezzare e valorizzare le capacità di ciascun bambino.
Nel suo incontro con la scuola ogni bambino è portatore di un suo vissuto, dato da esperienze
maturate in famiglia e nell’ambiente sociale in cui è inserito, che la scuola ha il dovere di rispettare,
talvolta far da filtro, e sulla cui base costruire il processo di conoscenza, nel rispetto della sua
individualità, capacità e potenzialità, per educarlo all’autostima e porlo in condizioni di dare il meglio
di sé.

Sostenere e guidare i bambini nell’incontro con la cultura.

Creare un ambiente di apprendimento in cui il bambino, da solo e con gli altri, in piccolo e grande
gruppo, viva esperienze ludiche che stimolino la curiosità, l’esplorazione, la ricerca, la creatività, la
riflessione.
L’azione educativa conduce il bambino nel percorso dal fare al rappresentare e simbolizzare, entrando
così nei sistemi simbolico culturali e trasformando l’esperienza in cultura.

Aiutare i bambini ad essere soggetti liberi, responsabili e partecipi della vita della
comunità.
La scuola nella sua azione educativa si pone come ambiente di apprendimento e di relazioni.
Nei diversi momenti della giornata scolastica il bambino avrà continue occasioni di aggregazione e
collaborazione con i pari e con gli adulti, nel rispetto di semplici regole: la cura degli spazi e del
materiale personale e comune, l’assunzione di piccoli incarichi di responsabilità; per sviluppare
l’autonomia, il pensiero personale, il confronto con gli altri.
Vivere con gli altri per imparare a sentirsi parte della comunità, crescendo nel gruppo nel rispetto
della diversità e unicità di ciascuno.
Quel che intendiamo mettere in risalto è l’importanza di una proposta educativa che privilegi la
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collaborazione, il confronto, l’assunzione di impegni verso se stessi e verso gli altri, al fine di costruire
gradatamente le competenze sociali del bambino: la capacità di mettersi dalla parte dell’altro,
riconoscergli punti di vista diversi dai propri, di cooperare, di essere solidali e tolleranti.

Recuperare ai bambini spazi fisici, temporali ed affettivi.
L’organizzazione dell’ambiente scolastico deve contribuire allo sviluppo dell’autonomia, della fiducia
sulle proprie possibilità, garantire il benessere del bambino, la sua curiosità, nei confronti del mondo
delle cose e il suo agire sereno con gli altri.
Si evidenzia la necessità di un tempo scuola disteso rispondente ai ritmi di vita del bambino, che sia
ben equilibrato nell’avvicendamento delle attività secondo un’idea di benessere che include tempi
distesi, contesti accoglienti e una dimensione dell’educazione e delle relazioni caratterizzata da
un’affettività diffusa.

OBIETTIVI DIDATTICI E CURRICOLARI
Curricoli disciplinari
Con l’autonomia scolastica, i curricoli disciplinari d’Istituto, elaborati collegialmente dai docenti sulla
base delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, costituiscono il punto di riferimento di ogni
insegnante per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni.
Nell’ottica della continuità educativa e didattica, particolare attenzione viene dedicata alla costruzione
del curricolo verticale attraverso l’individuazione delle competenze e degli indicatori essenziali del
percorso di apprendimento disciplinare nell’arco di tutto il primo ciclo dell’istruzione.

Percorsi all’interno dei campi d’esperienza
Si sono individuati tre specifici percorsi didattico-educativi miranti al raggiungimento delle
Competenze di Base attese al termine del triennio della Scuola dell’Infanzia, mediante la
definizione di tre Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) che riassumono le tematiche di
riferimento per l’a.s. in corso. Tali percorsi, articolati all’interno dei Campi di Esperienza
contenuti nelle Indicazioni Nazionali, individuano i criteri di verifica (Traguardi) del
raggiungimento delle rispettive competenze di base. Essi sono:

I percorso:
Campi di esperienza (prevalenti)

Osa 1- Chi sono e dove vivo
I discorsi e le parole
||
\/

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa
ipotesi sui significati
 Il bambino si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media
 Il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per definirne le regole
 Il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative
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Il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati
||
\/

Competenze di base

Saper raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute
comunicare ed esprimersi con una pluralità di linguaggi
utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana

Campi di esperienza (prevalenti)

I discorsi e le parole

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia
||
\/

Competenze di base

Comunicare ed esprimersi con una pluralità di linguaggi

Campi di esperienza (prevalenti)

I discorsi e le parole

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media
||
\/

Competenze di base

Campi di esperienza (prevalenti)

Dimostrare prime abilità di tipo logico, iniziare ad interiorizzare le
coordinate spazio-temporali ed orientarsi nel mondo dei simboli, delle
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie
La conoscenza del mondo
||
\/

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti, si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e
i possibili usi
||
\/

Competenze di base

Campi di esperienza (prevalenti)

Rilevare le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni
formulare ipotesi, ricercare soluzioni a situazioni problematiche di vita
quotidiana
Il sé e l’altro; il corpo e il movimento
||
\/

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé’, di igiene e di sana alimentazione
 Il bambino riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento
 Il bambino controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva
 Il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali
all’interno della scuola e all’aperto
 Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più’ adeguato
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Il bambino riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta
||
\/

Competenze di base





Campi di esperienza (prevalenti)

Avvertire gli stati d’animo propri e d altrui, avere un positivo
rapporto con la propria corporeità, avere maturato una sufficiente
fiducia in sé, essere progressivamente consapevole delle proprie
risorse e dei propri limiti, saper chiedere aiuto quando occorre
Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, essere
consapevole di desideri e paure
Cogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare significati,
utilizzare gli errori come fonte di conoscenza
Il sé e l’altro
||
\/

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini
 Il bambino pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male,
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere
insieme
 Il bambino riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città
||
\/

Competenze di base




Campi di esperienza (prevalenti)

Condividere esperienze e giochi, utilizzare materiali e risorse
comuni, affrontare gradualmente i conflitti, iniziare a riconoscere
le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici
Sviluppare l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su
questioni etiche e morali

Il sé e l’altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole
||
\/

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini
 Il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali
all’interno della scuola e all’aperto
 Il bambino controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva
 Il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per definirne le regole
||
\/

Competenze di base
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Essere attento alle consegne, appassionarsi, portare a termine il
lavoro, diventare consapevole dei progressi realizzati e
documentarli
Condividere esperienze e giochi, utilizzare materiali e risorse
comuni, affrontare gradualmente i conflitti, iniziare a riconoscere
le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici
Avere un positivo rapporto con la propria corporeità, avere
maturato una sufficiente fiducia in sé, essere progressivamente
consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, saper
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chiedere aiuto quando occorre
Campi di esperienza (prevalenti)

Il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole
||
\/

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino vive pienamente la propria corporeità’, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo,
matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola
 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente
 Il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative
 Il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura ed altre
attività’ manipolative, utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, esplora le potenzialità’
offerte dalle tecnologie
 Il bambino segue con curiosità’ e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…),
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte
 Il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti
 Il bambino sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoromusicali
 Il bambino esplora i primi alfabeti musicali utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli
||
\/

Competenze di base

Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, essere consapevole di
desideri e paure, avvertire gli stati d’animo propri e d altrui

II percorso:

Osa 2 - Da dove veniamo e dove andiamo

Campi di esperienza (prevalenti)

Il sé e l’altro; la conoscenza del mondo
||
\/

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità’ e
le mette a confronto con altre
 Il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento
anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise
 Il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana
 Il bambino riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà’ succedere in un futuro
immediato e prossimo
||
\/

Competenze di base




Campi di esperienza (prevalenti)

Esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione,
essere sensibile alla pluralità di culture, lingue e d esperienze;
Dimostrare prime abilità di tipo logico, iniziare ad interiorizzare
le coordinate spazio-temporali ed orientarsi nel mondo dei
simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
Il sé e l’altro
||
\/

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
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Il bambino pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità’ culturali, su ciò’ che è’ bene o male,
sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere
insieme
||
\/

Competenze di base

Sviluppare l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni
etiche e morali

III percorso:

Osa3 - Rinforzo in matematica

Campi di esperienza (prevalenti)

La conoscenza del mondo
||
\/

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti-dietro, soprasotto, destra-sinistra, ecc… segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali
 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà’,
confronta e valuta quantità’, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla sua
portata
 Il bambino ha familiarità’ sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità’
||
\/

Competenze di base



Dimostrare prime abilità di tipo logico, iniziare ad interiorizzare
le coordinate spazio-temporali ed orientarsi nel mondo dei
simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie

Campi di esperienza (prevalenti)

La conoscenza del mondo
||
\/

Traguardi per lo sviluppo delle competenze attese al termine del triennio della S.I.:
 Il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana;
Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà’ succedere in un futuro immediato e
prossimo
 Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti, si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e
i possibili usi
||
\/

Competenze di base
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Manifestare curiosità e voglia di sperimentare, interagire con le
cose, l’ambiente e le persone percependone le reazioni e i
cambiamenti
Rilevare le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni,
formulare ipotesi, ricercare soluzioni a situazioni problematiche
di vita quotidiana
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Percorsi delle singole discipline
ITALIANO
La lingua italiana è fondamentale per lo sviluppo globale del bambino ed è lo strumento che gli
permette di acquisire nuove conoscenze.
Tutto ciò che il bambino sperimenta (azioni, idee, pensieri, sentimenti...), si chiarisce, si esprime, si
comunica attraverso il linguaggio: la lingua è strumento di pensiero.
Pertanto il lavoro è orientato a sviluppare le capacità di:
1. ascoltare, leggere e comprendere
2. parlare e scrivere
3. riflettere sul linguaggio

Ascoltare, leggere e comprendere
Nell’attuazione del percorso relativo all’ascolto, lettura e comprensione, si conducono i bambini a
decodificare messaggi e testi, analizzarli, raccogliere informazioni, ricavare dati, organizzarli,
sintetizzarli, interpretarli, riutilizzarli.
Si intende l’ascolto come un’esperienza attiva, di generazione di idee, di confronto e di arricchimento
cognitivo e relazionale.
Leggere è sostanzialmente un processo di ricerca, comprensione e interpretazione del significato del
testo.
Un’esperienza fondamentale di lettura per l’alunno è sentir leggere testi di vario tipo dall’adulto.
Contribuiscono all'attivazione delle competenze di lettura personale la capacità di decodificare la
parola scritta, le conoscenze lessicali e morfosintattiche, le attese sul tipo di testo che viene letto, la
conoscenza di "ciò di cui si tratta" e della situazione in cui il testo è ambientato.
Con la consapevolezza che la lettura abbia un aspetto tecnico-strumentale, un aspetto di
comprensione/interpretazione e un aspetto più emotivo strettamente collegati, si ritiene importante
educare al piacere della lettura ed al leggere per capire.

Parlare - scrivere
Lo sviluppo della comunicazione orale e scritta è indispensabile, all’interno del contesto sociale in cui
bambini sono inseriti, per esprimere le proprie idee nelle diverse situazioni (in relazione a destinatari,
scopi, contesti diversi), per sostenere e motivare con adeguate argomentazioni il proprio punto di
vista, confrontandolo con quello degli altri.
Si intende assegnare all’oralità uno spazio adeguato e dare quindi un valore e un significato autonomi
alla conversazione e alla discussione, (importante sostegno nella costruzione delle conoscenze, in
quanto ne stimola la riorganizzazione attraverso il confronto) secondo il codice tipico della lingua
parlata.
L’accostamento alla lingua scritta avverrà offrendo al bambino la possibilità di scoprire e utilizzare
varie tipologie testuali, nel rispetto delle forme lessicali, sintattiche, grammaticali, funzionali al valore
comunicativo dell’espressione del proprio pensiero e aderenti alle richieste della società attuale.
Scrivere significa anzitutto attivare un processo di pensiero, articolato in diverse fasi che i bambini
saranno aiutati a percorrere e a far proprie.
Da una fase di generazione e raccolta di idee, si lavorerà per condurli a pianificare, progettare un testo,
per poi stenderlo operando controlli e revisioni.
La scrittura risulta quindi un processo complesso, che vede attivate e messe in gioco molte abilità, non
affidate unicamente allo sforzo individuale, ma sollecitate dall’interazione, confronto con i compagni e
dalla mediazione dell’insegnante, soprattutto nella fase ideativa, progettuale e di revisione.
Un altro aspetto fondamentale è la rielaborazione del testo, attraverso cui l’alunno sarà portato a
formulare in modi diversi concetti e contenuti, a trasporre, a parafrasare, a riscrivere, a riordinare
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argomenti, collegando le proprie conoscenze a quelle nuove, con applicazione nei diversi ambiti
disciplinari.

Riflettere sul linguaggio
Riflettere sulla lingua significa far prendere consapevolezza al bambino di come funziona la lingua,
prestando attenzione al significato di parole, frasi e testi, individuandone relazioni, funzioni, strutture
e forme.
La riflessione così intesa è volta a migliorare le competenze linguistiche di comprensione, produzione...

LINGUA INGLESE
L’insegnamento della lingua straniera mira al raggiungimento di obiettivi di tipo formativo in
relazione all’età, alle capacità degli alunni e agli obiettivi di apprendimento delle diverse aree
disciplinari.
Pertanto diventa:
supporto agli altri ambiti disciplinari per lo sviluppo di capacità logiche ed espressive, di attenzione,
concentrazione e memorizzazione, di socializzazione, di relazione con gli altri, di capacità manipolative
e di movimento;
strumento per attivare curiosità ed interesse per un diverso codice linguistico e stimolo al confronto
del sistema linguistico straniero con quello italiano;
strumento per soddisfare il bisogno degli alunni di imitare, creare, identificarsi in personaggi e
situazioni nuove;
strumento per rinforzare negli alunni la fiducia nelle proprie capacità di comunicare;
stimolo alla riflessione sugli usi ed abitudini di vita quotidiana di altri popoli per favorire il
superamento di pregiudizi e stereotipi e quindi l’accettazione del diverso.
Per l’aspetto propriamente linguistico, ci si propone di:
portare gli alunni ad una graduale comprensione e comunicazione a livello orale e successivamente
scritto;
privilegiare l’aspetto orale per favorire la fluenza verbale, ponendo gradualmente l’attenzione
sull’abilità di pronuncia, sull’acquisizione del lessico, su semplici forme di riflessione linguistica e su
forme di analisi contrastiva tra le due lingue.
Al termine della scuola primaria gli alunni dovranno raggiungere le competenze previste dal livello A1
del Quadro di Riferimento Europeo (Common European Framework):
· comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di
tipo concreto;
· saper presentare se stesso e gli altri, porre e rispondere a domande riguardanti aspetti di vita
familiare;
· saper interagire in modo semplice su un argomento noto con un interlocutore che parli lentamente .

MATEMATICA
Fare matematica significa aiutare i bambini a leggere e a interpretare la realtà in termini di numeri,
forme, figure e rapporti spaziali.
Si intende quindi insegnare la matematica nei suoi aspetti culturali e strumentali ma anche educare
alla matematica costruendo contesti ricchi e stimolanti in cui i bambini possano pensare, osservare,
ascoltare, discutere, costruire, giocare e divertirsi, porsi e porre domande, argomentare, formulare
ipotesi e condividere spiegazioni, ordinare, classificare, misurare, rappresentare, mettere in relazione,
generalizzare, capire e…provare a formalizzare.
Partendo da situazioni di vita reale, dalle idee dei ragazzini, dalle loro esperienze e conoscenze si
strutturano percorsi di apprendimento articolati, complessi e non lineari per guidare i bambini a
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costruirsi modelli di numero naturale, razionale e relativo, di sistema di numerazione come struttura e
per aiutarli a capire e a usare con consapevolezza strategie , procedure e tecniche numeriche.
A partire dallo spazio naturale e fisico in cui siamo immersi, si progetta uno spazio di laboratorio in cui
sia possibile muoversi utilizzando punti e sistemi di riferimento e costruirsi immagini mentali di figure
solide, piane e lineari.
La consapevolezza degli intrecci e delle differenze tra linguaggio naturale e matematico conduce a
considerare la lingua con particolare attenzione, a curare la precisione e la completezza del linguaggio
come espressione di pensiero per evitare che i bambini ricorrano a frasi pre–organizzate e a
definizioni come “salvagenti cognitivi” e quindi indizi del non capire.
Il curricolo di matematica presenta correlazioni trasversali tra l’area matematica e le altre aree
disciplinari in particolare con la lingua italiana, le scienze e la tecnologia per mettere in rilievo le
differenze e le analogie nelle strategie di conoscenza e negli approcci alla complessità del mondo reale.

STORIA, GEOGRAFIA
Se le discipline sono intese come “modi di pensare” la realtà, ambiti più o meno sistematici all’interno
dei quali elaborare conoscenze, le scienze umane assumono un ruolo determinante per sviluppare nel
bambino le capacità utili ad orientarsi nel mondo in cui vive.
In particolare l’insegnamento della Storia promuove quelle capacità di costruzione dell’immagine del
passato, che permettono di capire il presente, mentre la Geografia elabora e propone modelli necessari
per orientarsi e collocarsi nell’ambiente a tutti i suoi livelli.
Il lavoro sarà progettato per fare Storia e Geografia con i bambini, anziché parlare di Storia e Geografia
ai bambini.
Fare storia con i bambini significa aiutarli a porsi delle domande, a ricercare e interrogare i segni che i
secoli hanno impresso nell’ambiente, a ricostruire insieme ipotesi di interpretazione e di spiegazione
dei fatti, a verificare la validità di tali ipotesi.
La costruzione del concetto di tempo, di memoria, di civiltà contribuisce a formare l’identità culturale,
a far comprendere il significato di aspetti e fenomeni inconsueti.
Si utilizzeranno le modalità della conoscenza storiografica (formulazione di domande, reperimento,
analisi e confronto critico delle fonti, ricerca di risposte provvisorie) anche per progettare percorsi di
ricerca ambientale sul nostro territorio.
Fare geografia con i bambini vuole dire aiutarli ad orientarsi e collocarsi nell’ambiente, costruendo
progressivamente abilità di osservazione, di rappresentazione mentale dello spazio, a mettere in
relazione fra loro elementi di un ambiente, evidenziandone le funzioni, a utilizzare mezzi diversi di
descrizione (linguistica, grafica), a preparare e interpretare mappe.
La costruzione di competenze spaziali inizia fin dalla scuola materna con la scoperta dello spazio
vicino, vissuto, per allargarsi poi a contesti più ampi e complessi.
Gli alunni ad esploreranno gli spazi più direttamente esperibili attraverso uscite, visite guidate, per
passare gradualmente a quelli lontani, tenendo presente che l’informazione fornita oggi dai mass
media spesso confonde, anziché chiarire, l’idea che ha il bambino di vicino e lontano.
Si vuole sottolineare anche l’aspetto sociale della Geografia, che la collega strettamente alle altre due
discipline dell’ambito antropologico, e alle scienze evidenziando l’interazione uomo-ambiente.
Educare in modo trasversale all’acquisizione di competenze sociali e civiche significa
accompagnare i bambini a “prendere coscienza” del fatto che le relazioni esistenti tra le persone
all’interno dei diversi gruppi sociali sono rette da regole e norme, da convenzioni mutate nel corso del
tempo e diversificate, a seconda dei gruppi e dei valori a cui si fa riferimento.
Si costruiranno con gli alunni strumenti di indagine sociale e si promuoverà il confronto con gli altri,
l’educazione allo spirito critico e alla convivenza civile nel rispetto di regole condivise, con esperienze
di democrazia vissuta a livello di classe, di scuola, di città.
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ARTE ED IMMAGINE
L’educazione all’immagine si pone l’obiettivo di potenziare le capacità espressivo - comunicative nei
bambini per acquisire un’adeguata chiave di lettura di differenti prodotti visivi.
Si terrà conto di un percorso che parta dalla soddisfazione del bisogno espressivo comunicativo del
bambino nella prima infanzia e lo porti, con un graduale approccio alle tecniche iconico - plastiche pittoriche, alla decodificazione di prodotti e linguaggi visivi.
La lettura dell’ambiente circostante, per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, avvierà
all’educazione estetica per la valorizzazione e conservazione dei beni culturali.
L’analisi delle differenti modalità di comunicazione visiva quali i mass-media e il teatro, svilupperà
abilità progettuali ed esecutive in ambito mediatico e teatrale.

MUSICA
Educare il bambino al suono e alla musica significa scoprire con lui strumenti basilari per capire ed
usare il “linguaggio musicale”, inteso come espressione della società e della cultura e come mezzo di
comunicazione.
La musica coinvolge tutte le dimensioni del bambino (sensoriali, cinetiche, logiche, culturali, tecniche).
È importante aiutarlo ad esprimerle e a riflettere su di esse, partendo dalle esperienze e dalle
conoscenze già possedute dal bambino, per proporre attività di ascolto e di produzione che lo vedano
protagonista.
Parallelamente, si imposteranno percorsi di esplorazione e di sperimentazione dei fenomeni sonori,
sviluppando progressivamente abilità, competenze, comportamenti specifici, quali il canto, la
comprensione e l’uso del ritmo, l’approccio agli strumenti, alla teoria e alla cultura musicale, della
nostra e di altre società.

TECNOLOGIA
Rientrano nel campo di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le modalità di impiego di
tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi - materiali e immateriali - che l’uomo progetta,
realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie condizioni di
vita.
È specifico compito di questa materia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di
pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell’ambiente
circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o
limitazioni di vario genere economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche.
Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una crescente
padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno,
problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio, inteso soprattutto come
modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di studio,
rappresenta il riferimento costante per la didattica della tecnologia; esso combina la progettazione e la
realizzazione di semplici prodotti originali con la modifica migliorativa, nel senso dell’efficacia o
dell’efficienza, di quelli già esistenti.
L’approccio ai mezzi informatici consente agli alunni di riesaminare il proprio modo di pensare e di
rielaborare il sapere, di progettare e di realizzare; fornisce loro nuove occasioni per lo sviluppo della
creatività, dell’elasticità mentale e dell’apprendimento.
Le attività legate all’informatica offrono innumerevoli opportunità di attivare abilità e di consolidare
capacità legate alle diverse discipline scolastiche e ai diversi aspetti dell’apprendimento.
Le caratteristiche del computer costituiscono un’ottima occasione per sperimentare attività
tradizionali attraverso mezzi tecnologici nuovi e offrono opportunità di comunicare e di spaziare nelle
diverse aree conoscitive.
Attraverso un regolare utilizzo del laboratorio di informatica ci si propone di aiutare gli alunni a creare
e rielaborare immagini e suoni, eseguire, modificare e impaginare disegni e scritti, produrre tabelle e
grafici, costruire ipertesti, inviare messaggi, reperire informazioni.
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EDUCAZIONE FISICA
La finalità dell’Educazione Motoria è di creare contesti in cui il bambino acquisisca consapevolezza di
sé per giungere ad un più elevato sviluppo del proprio comportamento motorio e di motricità in un
rapporto interattivo con lo sviluppo delle capacità cognitive ed emotive.
Ciò avviene attraverso le diverse tipologie di gioco in situazioni specificatamente strutturate o in
relazione con le altre discipline del curricolo.
Il gioco e lo sport diventano, così, momenti di crescita e di apprendimento multidisciplinare e la
corporeità un mezzo di comunicazione.

PROGETTUALITÀ CURRICOLARE
Alla luce di quanto presentato nel Piano di Miglioramento, il Collegio Docenti, tenuto conto delle
priorità strategiche presentate dal Dirigente Scolastico nell’atto di indirizzo, propone i seguenti
progetti da realizzare nel triennio.
Per tale motivo, al fine di attuare gli obiettivi formativi e di potenziamento, di cui al Comma 7, la stessa
legge 107/15 al Comma 14 prevede l’organico dei posti comuni e di potenziamento; in tale ottica, il IV
Circolo Didattico di Napoli si pone come obiettivo e meta fondamentale la promozione dei rapporti con
enti culturali e istituzionali presenti nel territorio. I rapporti con il territorio coinvolgeranno tutte le
aeree disciplinari scolastiche e si configureranno come modello metodologico ed elemento unificante
nel processo delle conoscenze.
PROGETTI

RELAZIONI CON ENTI ESTERNI

SCREENING DEI BISOGNI EDUCATIVI –
Riconoscimento dei bisogni educativi speciali che
necessitano di interventi individualizzati

Figure esterne/interne/enti di supporto;
psicopedagogista, logopedista

RECUPERO PER ALUNNI, IN PARTICOLARE CON
BES – POTENZIAMENTO - Acquisire la
strumentalità di base, prolungare i tempi di
attenzione e di concentrazione, arricchire il
codice verbale, sviluppare le competenze
espressive e logico-matematiche

Psicopedagogista, facilitatore linguistico

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ – “Star bene
insieme” per promuovere la maturazione delle
abilità emotive e sociali

Enti Istituzionali, Telefono Azzurro,
psicopedagogista

INTERCULTURA – “Nel nostro Paese non ci sono
stranieri” Conoscere la propria e le altre culture,
ricercando diversità e punti di contatto, nel
rispetto della propria ed altrui identità

Enti Istituzionali, Telefono Azzurro, Cineforum

EDUCAZIONE AMBIENTALE, CIVICA, STRADALE,
ALIMENTARE – Rendere consapevole il bambino
delle complesse interazioni tra uomo e ambiente,
per educarlo al rispetto di se stesso, degli altri,
delle risorse naturali, ecc.

Enti istituzionali “Carabinieri”, “Nunziatella”,
Telefono Azzurro, Enti Ambientali per la raccolta
differenziata e la difesa dell’Ambiente per lo
sviluppo di comportamenti ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale
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Biblioteche e librerie del quartiere per il
potenziamento della lingua italiana.
Enti come “Città della Scienza” ed Istituti che
promuovono concorsi per il potenziamento delle
competenze matematico-logiche e scientifiche;
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ARTE E CREATIVITA’ – Favorire il pensiero
creativo e logico, sviluppare le capacità manuali,
nel rispetto delle proprie diversità

Enti culturali come cinema e teatro, laboratori
musicali e musei del territorio per il
potenziamento della cultura artistica della nostra
città, e per una conoscenza globale della musica e
delle immagini

EDUCAZIONE MOTORIA – Conoscenza del sé per
vivere pienamente la propria creatività

Palestre ed attività sportive proposte da
associazioni del quartiere per il potenziamento
delle discipline motorie. Con delibera del
5/12/17, Il Collegio dei Docenti aderisce al
progetto “Sport di Classe”, per l’annualità
2017/18. Il Consiglio di Circolo, in data
12/12/17, approva la proposta.

Progetti PON – 1) Competenze di base.
Progetti PON – 2) Educazione alla salvaguardia
del patrimonio artistico/culturale.

1) Con delibera del Consiglio di Circolo del
17/01/18 e del Collegio dei docenti del
10/05/18, si aderisce ai percorsi PON per
il miglioramento delle competenze di
base.
2) Con delibera del Consiglio di Circolo del
14/06/18 e del Collegio dei docenti del
29/06/18, si aderisce ai percorsi PON per
l’educazione alla salvaguardia del
patrimonio artistico/culturale.

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ
Il IV Circolo considera l’accoglienza un momento formativo irrinunciabile per accompagnare ogni
alunno nel suo percorso all’interno della Scuola, luogo di vita, di incontro e di crescita.
Accogliere gli alunni significa accogliere la loro storia, i loro vissuti, le loro aspettative, i loro punti di
forza e quelli di debolezza, al fine di progettare interventi motivanti e significativi.
La Scuola si impegna a creare un clima ottimale, affinché ciascuno trovi stimoli ed incentivi per
apprendere, attraverso molteplici occasioni di socializzazione e di gioco.
L’accoglienza si qualifica come postulato di base dell’azione educativa di tutta la Scuola, e intende
porre particolare attenzione all’ingresso nella Scuola dell’Infanzia ed al momento di passaggio alla
Scuola Primaria.

L’accoglienza nella Scuola dell’Infanzia

Predisposizione del clima relazionale
Le insegnanti avranno cura di attivare relazioni positive, rassicuranti, motivanti ed attente alle
esigenze affettive ed emotive dei singoli bambini. In particolare si favorirà l'instaurarsi di interazioni
positive e costruttive tra adulto-bambino e tra bambino-bambino.

Predisposizione dell'ambiente
La strutturazione degli spazi costituisce un momento essenziale dell’accoglienza; si avrà cura di
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allestire un ambiente accattivante, ricco di stimoli visivi, auditivi, sonori e sensoriali, sì da rendere
motivante e significativo il primo approccio dei bambini con la scuola.

Collaborazione scuola-famiglia
La qualità della relazione con le famiglie si qualifica sin dall'inizio come momento essenziale
dell'accoglienza finalizzata alla conoscenza dei vissuti dei bambini e delle aspettative delle famiglie.

L’accoglienza nella Scuola Primaria
ACCOGLIENZA AFFETTIVO-RELAZIONALE

-

ACCOGLIENZA AMBIENTALE

ACCOGLIENZA ORGANIZZATIVA

-

ACCOGLIENZA METODOLOGICO\DIDATTICA

-

Garanzia di un passaggio non traumatico
con la presenza di docenti dei due ordini
di scuola
Lettura e valorizzazione della diversità
Progettazione di percorsi formativi
personalizzati
Predisposizione dell'ambiente fisico
Allestimento degli spazi comuni
Allestimento delle aule
Predisposizione dell'orario delle attività
Pubblicizzazione dell'organizzazione
delle classi/sezioni
Strutturazione dell'attività didattica
finalizzata all'accoglienza
Conoscenza individuale degli alunni;
Favorire le relazioni all'interno della
classe
Favorire le situazioni di apprendimento

Accogliere nelle classi Prime
Accogliere in prima significa creare "quel clima" che rende motivante e accattivante l'esperienza della
nuova scuola, la "Scuola dei grandi". Gli insegnanti si impegnano da subito a creare tale clima attorno
agli alunni "esordienti", affinché possano trovare stimoli ed incentivi per socializzare e comunicare,
verbalmente e non, in un ambiente che faciliti l'inserimento, il superamento delle ansie e gli
apprendimenti.

Accogliere nelle classi successive
Al momento del passaggio degli alunni dalla classe Prima alle classi successive, i docenti pongono
particolare attenzione alla sfera emotivo-affettiva per poter creare rapporti ed empatia tali da offrire
ad ognuno la possibilità di sentirsi riconosciuto e parte del gruppo.
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Sentirsi accolti è la situazione più motivante e giusta per poter portare sé stessi, con il proprio bagaglio
esperienziale, le proprie sicurezze e incertezze, i propri perché e le proprie riposte, nelle diverse
situazioni di insegnamento\apprendimento.
L'ingresso dell'alunno alla frequenza delle classi successive viene progettato seguendo un iter che non
crei fratture con le classi precedenti, ma in continuità. Il Progetto Accoglienza diventa, il "mediatore
progettuale" più efficace nel creare un "ponte didattico" tra abilità e conoscenze già possedute
dall'alunno e quelle da motivare e sviluppare.
I docenti sono attenti a coniugare le conoscenze pregresse degli allievi, legate alle esperienze delle
prime classi, con l'organicità disciplinare delle classi successive.

CONTINUITÀ NEL PERCORSO FORMATIVO
I docenti del Circolo sono concordi nel voler garantire a tutti gli alunni la continuità educativa nel loro
percorso formativo, per questo sono attivi nell'implementare strategie e progetti utili a qualificare i
percorsi di formazione nel segno della continuità educativa nella Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado. Poiché è condiviso che ogni soggetto dell'educazione (bambino o bambina)
abbia diritto a compiere un percorso formativo positivo e significativo è indispensabile porre specifica
attenzione al valore pedagogico-educativo di ogni segmento scolastico, anche attraverso i passaggi
dall'uno all'altro. Nella consapevolezza che la continuità educativa costituisce uno strumento di
verifica critica della "qualità" della scuola e dei suoi rapporti e raccordi con gli altri ordini di scuola,
tenendo conto della differenza di ogni alunno e della sua storia, si costruiscono percorsi istituzionali
ed operativi per favorire e arricchire i percorsi di crescita.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Risorse umane
Docenti di sezione: 16
Docenti di Sostegno: 2
Docenti di Religione Cattolica: 1

Organizzazione Sezioni:
n°8 Sezioni (A-B-C-D-E-F-G-H) a tempo normale per 40 ore settimanali.
Totale alunni: 228
Alunni H: 4

Organizzazione oraria e didattica
I docenti operano con un orario di 25 ore e, di norma, con due ore quotidiane di compresenza, mentre
gli alunni svolgono 40 ore di attività.
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La compresenza è finalizzata:


Alle attività d'individualizzazione;



Alle attività di laboratorio; LINGUA INGLESE (solo alunni di 4 e 5 anni) - FLESSIBILITA’
(sezioni aperte per iniziative di biblioteca e laboratorio)

Orario di funzionamento
La scuola di Viale Maria Cristina offre un servizio all'utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
16.00

SCUOLA PRIMARIA
Risorse Umane
Docenti su posto comune: 34
Docenti di Sostegno: 5
Docenti di Religione Cattolica: 2 + 11 ore + 2
Docenti di Lingua Straniera: 1

Organizzazione Classi:
Classi PRIME: 4 +1 a tempo pieno (SEZ. A-B-C-D-E)
Classi SECONDE: 6 (SEZ. A-B-C-D-E-F)
Classi TERZE: 6 (SEZ. A-B-C-D-E-F)
Classi QUARTE: 6 (SEZ. A-B-C-D-E-F)
Classi QUINTE: 5 (SEZ. A-B-C-D-E)
Tot. 28 Classi
Totale alunni: 570
Alunni H: 7

Organizzazione oraria e didattica
Il Quarto Circolo Didattico ha adottato per l’anno scolastico 2014/2015 il seguente modello
organizzativo:
27 ore settimanali per tutti gli alunni delle classi I-II-III-IV-V, tranne per la classe a tempo pieno di 40
ore settimanali. Il monte ore prevede nel dettaglio:
CLASSI I
ITALIANO
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CLASSI II
8

CLASSI III-IV-V
7

7
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MATEMATICA

7

7

6

STORIA GEOGRAFIA

3

3

3

LINGUA INGLESE

1

2

3

SCIENZE TECNOLOGIA

3

3

3

ARTE, MUSICA,
EDUCAZIONE FISICA

3

3

3

RELIGIONE CATTOLICA

2

2

2

La settimana scolastica si svolge dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.24.
La classe a tempo pieno svolge le sue attività dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Criteri di formazione delle classi prime
Per la formazione delle classi prime si opererà secondo i seguenti criteri:
1. Formazione delle classi prime omogenee tra loro per numero di alunni ma eterogenea per
provenienza dalle sezioni di Scuola dell'Infanzia, per competenze e per sesso.
2. Equa distribuzione nelle classi dei bambini provenienti dalle diverse sezioni di Scuola
dell'Infanzia.
3. Equa distribuzione di maschi e femmine.
4. Equa distribuzione dei bambini anticipatari.
5. Equa distribuzione dei bambini diversamente abili e con particolari problematiche.

VALUTAZIONE
Secondo quanto disposto dal D.L.n.137 del 1° settembre 2008 nella Scuola Primaria la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi
acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione
raggiunto dall'alunno.
I voti in decimi saranno attribuiti sulla base dei descrittori per la valutazione indicati nella tabella A.
I descrittori fanno, ovviamente, riferimento al livello di conoscenze, abilità e competenze
individuate quali indicatori per la valutazione sintetizzate nelle schede riepilogative relative al
curricolo verticale.

La valutazione nella Scuola Primaria
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Tabella A

VOTO IN
DECIMI

DESCRITTORI VALUTAZIONE

10/10

Profitto e livello di competenze eccellente: gli obiettivi prefissati sono stati
pienamente raggiunti in modo approfondito e critico

9/10

Profitto e livello di competenze ottimo: gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti
in modo completo

8/10

Profitto e livello di competenze molto buono: gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti in modo ampio e soddisfacente

7/10

Profitto e livello di competenze buono: gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti
in modo più che sufficiente

6/10

Profitto e livello di competenze sufficiente: gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti in modo essenziale e basilare

5/10

Profitto e livello di competenze mediocre: gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti in modo lacunoso e frammentario

Criteri di valutazione
Per i criteri di valutazione da adottare i docenti tengono conto:
Delle risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica;
della partecipazione, dell’impegno e dell’autonomia dimostrati dagli allievi;
della regolare frequenza alle lezioni, intesa come elemento essenziale ed indispensabile
all’acquisizione organica delle conoscenze e della crescita culturale ed educativa;
dell’interazione con compagni e docenti;
dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza, emersa dai test iniziali.

I criteri didattici adottati sono i seguenti:
Conoscenza = capacità di richiamare alla memoria dati, fatti particolari o generali, metodi e processi,
modelli, strutture, classificazioni.
Comprensione = capacità di recepire idee, concetti, ragionamenti logici e farli propri.
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Applicazione = capacità di utilizzare concetti astratti in casi particolari e di applicare quanto appreso
in situazioni nuove.
Metodo = capacità di analisi e di sintesi.
Valutazione = capacità di formulare giudizi.
Capacità espressive = capacità di utilizzare tecniche e modalità operative, di produzione scritta e
orale dei diversi linguaggi.

I criteri e le modalità per la valutazione del comportamento sono stati adottati con delibera del
Collegio dei Docenti del 5 dicembre 2017 ed il giudizio sintetico è attribuito sulla base dei descrittori
indicati nella tabella B.
Tabella B

• RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA.
• Valutazione del Comportamento.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Elementi considerati per l’attribuzione del giudizio sono:
• il rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente scolastico;
• l’impegno nello studio e la regolarità nell’esecuzione dei compiti;
• l’integrazione nel gruppo classe e l’interazione con gli adulti e i compagni;
• la partecipazione alla vita comunitaria;
• la regolarità della frequenza
N.B. Per l’attribuzione del voto di comportamento non devono necessariamente ricorrere tutti gli indicatori correlati.

VOTO: OTTIMO
L’alunno ha interiorizzato e rispetta le regole della comunità scolastica di riferimento, le norme che regolano i
rapporti interpersonali; è corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti e compagni e riconosce i
valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile.
Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola.
Partecipa in modo attivo, costruttivo e responsabile alle attività della classe, impegnandosi e portando a termine
compiti in modo autonomo e collaborativo.
Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto.
Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui.
Osserva le regole di convivenza civile partecipando alla costruzione di quelle della classe con contributi personali,
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collaborando attivamente nel lavoro e nel gioco.
Assolvimento completo e puntuale delle consegne scolastiche. Frequenza assidua.

VOTO: DISTINTO
L’alunno ha interiorizzato e rispetta le regole della comunità scolastica di riferimento, le norme che regolano i
rapporti interpersonali; è generalmente corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti e compagni
e riconosce i valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile.
Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola.
Partecipa in modo attivo e responsabile alle attività della classe, impegnandosi e portando a termine compiti in modo
autonomo.
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto.
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui.
Osserva le regole di convivenza civile e della classe, collabora nel lavoro e nel gioco.
Regolare assolvimento delle consegne scolastiche. Frequenza regolare o assenze sporadiche e rari ritardi.

VOTO: BUONO
L’alunno ha interiorizzato e rispetta le regole della comunità scolastica di riferimento, le norme che regolano i
rapporti interpersonali; è generalmente corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti e compagni
e riconosce i valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile.
Ha discretamente cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui e generalmente rispetta gli ambienti e le
attrezzature della scuola.
Cerca di partecipare in modo attivo e responsabile alle attività della classe, impegnandosi e portando a termine
compiti.
Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità.
Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui.
Rispetta le regole della scuola e della classe, in genere collabora nel lavoro e nel gioco.
Assolvimento abbastanza regolare delle consegne scolastiche. Alcune assenze e ritardi.

VOTO: SUFFICIENTE
L’alunno non ha interiorizzato e rispetta parzialmente le regole della comunità scolastica di riferimento; non sempre
rispetta le norme che regolano i rapporti interpersonali; non è sempre corretto nei comportamenti e negli
atteggiamenti; talvolta non rispetta adulti e compagni e non riconosce i valori della cittadinanza attiva e della
convivenza civile. Non partecipa alle attività della classe se non per le indicazioni ed il supporto dell’adulto; non si
impegna e non porta a termine compiti.
Non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui e non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola.
Ha qualche difficoltà di collaborazione nel gruppo.
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Gestisce la conflittualità in modo adeguato se guidato.
Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui.
Non sempre rispetta le regole della scuola, della classe e nel gioco.
Non sempre costanti l’impegno e la consapevolezza dei propri doveri. Ricorrenti assenze e ritardi.

VOTO: NON SUFFICIENTE
L’alunno non ha interiorizzato e non rispetta le regole della comunità scolastica di riferimento; non rispetta le norme
che regolano i rapporti interpersonali; non è sempre corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti, assumendo
comportamenti aggressivi o di opposizione; non rispetta adulti e compagni e non riconosce i valori della cittadinanza
attiva e della convivenza civile. Rifiuta di partecipare alle attività della classe e ostacola lo svolgimento delle lezioni;
non porta a termine compiti.
Non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui e non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola.
Interagisce con molta difficoltà nel gruppo.
È in grado di gestisce la conflittualità solo se guidato ed spesso in modo poco consapevole.
Rispetta solo con la guida dell’adulto il punto di vista ed il ruolo altrui.
Rispetta le regole solo se sollecitato.
Assolvimento irregolare delle consegne scolastiche. Assenze numerose e ritardi ripetuti.

INCLUSIONE
Gruppo di lavoro per l’inclusione
“Il PAI … è lo strumento per la progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo
e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli
obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una
attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel
senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della
gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti,
alunni e famiglie.” (Circ. Miur 27/6/2013)

Riferimenti Normativi
L. Quadro 104\'92;
D.lvo 196\2003 sulla Privacy;
Direttiva N° 1 del 2005
Comunicato del Garante alle Scuole del 24\04\05
D.P.R. 275\'99
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Nuove Indicazioni per il Curricolo
L. 170/2010

Ambiti di intervento
"La Scuola Primaria insegna a tutti i fanciulli, l'alfabeto dell'integrazione affettiva della personalità e
pone le basi per un'immagine realistica, ma positiva di sé, in grado di valorizzare come potenzialità
personale anche ciò che, in determinati contesti di vita, può apparire come un’oggettiva limitazione".
"La Scuola Primaria è l'ambiente educativo d'apprendimento nel quale ogni fanciullo trova le occasioni
per maturare progressivamente le proprie capacità".
Alla luce di quanto espresso nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola
Primaria, l'integrazione è intesa come un'offerta formativa che la scuola garantisce attraverso
l’organizzazione e lo sviluppo dell’esperienza scolastica impostata nel rispetto dei bisogni educativi del
singolo fanciullo, nella piena attuazione dell’esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione sancita
dalla Costituzione.
La scuola prende atto della diversità intesa come ricchezza ed espressione di un’identità culturale,
impegnandosi a “. Promuovere le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo" (Art. 4 comma * D.P.R. 275\'99), organizzando l'attività
didattica secondo un modello articolato e flessibile che si ponga obiettivi formativi calibrati alla
situazione individuale, nell'ottica della personalizzazione dei percorsi.
Anche e non solo nel contesto educativo in cui è inserito un alunno diversamente abile, la Scuola
riconosce l’importanza primaria dell’Integrazione, che si realizza attraverso la progettazione di
interventi educativi e didattici rispondenti ai bisogni formativi e alle potenzialità individuali.
Al fine di garantire a tutti gli alunni opportunità di esperienze educative significative, per prevenire
ed affrontare eventuali casi di disagio di varia natura, l'integrazione scolastica partirà dalla definizione
dei bisogni educativi dell'allievo\a. Sarà programmata con particolare cura l'accoglienza progettando,
in accordo con gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, percorsi che coinvolgano anche la famiglia.
Di primaria importanza sarà l’organizzazione del quadro orario che, integrando il più possibile le
risorse di tutte le figure che operano nell’équipe, (figure specialistiche e compresenze degli
insegnanti), consenta una copertura adeguata in funzione dell'Integrazione, finalizzata alla
promozione delle potenzialità e dell'autonomia di ciascun alunno\a, attraverso la progettazione del
Piano Educativo Individualizzato.

Criteri generali per l’inclusione
 l'Integrazione come valore di riferimento generale secondo un’idea di scuola che individui la
diversità come ricchezza, nel rispetto dei valori della Convivenza Civile.
 Programmare con particolare cura l'accoglienza degli alunni, progettando percorsi di
integrazione concordati con gli insegnanti.
 Individuare il canale comunicativo privilegiato e da questo partire per programmare percorsi
didattici che integrino il più possibile le risorse di tutti.
 Rispondere alle esigenze di ciascun alunno organizzando l'attività secondo un modello
articolato e flessibile che utilizzi tutte le risorse umane a sostegno del processo di integrazione
 Predisporre un ambiente educativo d'apprendimento positivo, favorendo le relazioni,
l'accettazione dell'altro e la valorizzazione delle risorse di ciascuno.
 Far leva sull'affettività partendo dal vissuto personale.
 Organizzare nel piccolo gruppo attività di laboratorio, intersezione, classi aperte.
 Predisporre l'orario in modo da garantire, attraverso le varie figure specialistiche e le
compresenze degli insegnanti di classe\sezione, una copertura adeguata, soprattutto per i casi
più gravi.
 Prendere spunto dalle attività svolte nella classe\sezione per attuare le attività programmate,
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al fine di rendere il bambino diversamente abile partecipe alla vita della classe.
 Coinvolgere la famiglia ed i centri socio-educativi nel Progetto Educativo, al fine di avere una
continuità di intenti che affianchi, supporti e prosegua il lavoro della scuola, al fine di rispettare
e salvaguardare il bambino nella sua globalità.
 Riconoscere il valore altamente formativo, ai fini dell’integrazione, delle attività laboratoriali,
in quanto veicolo fondamentale per la personalizzazione del processo di
insegnamento\apprendimento di tutti gli alunni, in quanto offrono opportunità di: favorire
l'integrazione tra diversi gruppi di alunni; offrire un ventaglio di modalità conoscitive
attraverso l'uso di linguaggi diversi.

Valutazione alunni diversamente abili L.104
Voto in
decimi
6*

Scarsa frequenza, obiettivi minimi non raggiunti, impegno scarso, totale difficoltà spaziotemporale, mancanza di comunicazione verbale

7*

Frequenza discontinua, obiettivi minimi non raggiunti, impegno discontinuo, poca
percezione spazio-temporale, presenza di comunicazione verbale,

8

Frequenza costante, obiettivi minimi raggiunti, impegno costante, lieve difficoltà spaziotemporale, presenza di comunicazione verbale

9

Frequenza costante, obiettivi minimi raggiunti, impegno costante, minima difficoltà
spazio-temporale, presenza comunicazione verbale (concisa)

10

Frequenza costante, obiettivi minimi raggiunti, impegno costante, minima difficoltà
spazio-temporale, comunicazione verbale pertinente

Criteri di valutazione secondo gli obiettivi stabiliti dal PEI.
*Orientativi

RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI
Al fine di attuare gli obiettivi formativi e di potenziamento, di cui al Comma 7, L. 107/15, il IV Circolo
Didattico di Napoli si pone come obiettivo e meta fondamentale la promozione dei rapporti con enti
culturali e istituzionali presenti nel territorio. I rapporti con il territorio coinvolgeranno tutte le aeree
disciplinari scolastiche e si configureranno come modello metodologico ed elemento unificante nel
processo delle conoscenze.

PROGETTUALITÀ CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE
Classi prime
Corso di lingua inglese St. Peter’s School (sezz. A-B-C-E)
Progetto musicale Popolart, coro e/o strumento (sezz. A-B-C-D-E-F)
Progetto Scecufè (sez.F)
Progetto Sii turista della tua città (sezz. A-B)
- Alcuni alunni partecipano in orario extra-scolastico ai corsi della Scuola St. Peter’s e dell’associazione
Creativarte.
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Classi seconde
Progetto musicale Popolart, coro e/o strumento (sezz. A-B-D-E-F)
Corso di lingua inglese St. Peter’s School (sezz. C-D-E-F)
Progetto Scecufè (sez.C)
Classi terze
Corso di lingua inglese St. Peter’s School (sezz. B-C-D)
Progetto musicale Popolart, coro e/o strumento (sezz. A-C-D-E)
Progetto Creativarte (sez.D)
Progetto teatrale Il regno di Oz (sez.B)
Progetto Scecufè (sez.E)
Classi quarte
Corso di lingua inglese St. Peter’s School (sezz. A-C-D-E)
Progetto Creativarte (sez.B)
Progetto musicale Popolart, coro e/o strumento (sez. D)
Progetto Teatro San Carlo Europa Incanto (sezz. C-E)
Classi quinte
Progetto musicale Popolart, coro e/o strumento (sezz. A-B-C-D-E-F)
Corso di lingua inglese St. Peter’s School (sezz. A-B-D)
Progetto teatrale I ragazzi di William (sezz. A-B)
Progetto teatrale Il regno di Oz (sezz. C-E-F)
Progetto Sport in classe (sezz. A-B-C-D-E-F)

AUTOVALUTAZIONE
Il P.O.F. della nostra Scuola viene costantemente monitorato per poterlo migliorare.
A riguardo riteniamo opportuno definire alcuni fattori che ci aiutino a guardare al nostro servizio dal
punto di vista della qualità.
Consideriamo indicatori di un buon modo di fare scuola:
· la condivisione delle scelte educative con le famiglie
· la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei
problemi organizzativi della scuola
· il lavoro collegiale dei docenti organizzati come comunità di pratica
· l’attenzione alla differenza culturale
· l’attivazione di percorsi interculturali e la costante attenzione ai problemi della società
contemporanea (educazione alla cittadinanza attiva e critica)
· il raccordo interdisciplinare come strumento che garantisce unitarietà e complessità
all’insegnamento
· l’individualizzazione delle procedure di insegnamento
· l’esistenza di traguardi irrinunciabili definiti collegialmente
· la consapevolezza che la valutazione deve essere intesa come un’operazione volta a migliorare
l’intervento didattico più che come uno strumento per esprimere voti
· la flessibilità organizzativa
· l’utilizzazione razionale ed innovativa degli spazi e delle risorse della Scuola, in particolare di quelle
tecnologiche
· il confronto costante e costruttivo tra docenti e genitori
· la disponibilità degli insegnanti
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MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
I team docenti, le assemblee di classe, i consigli d'interclasse, le commissioni sono luoghi di
comunicazione, confronto, verifica e prima autovalutazione.
Per poter valutare l'aderenza del nostro agire con il nostro progetto di scuola è necessario che, con gli
altri principali attori (genitori ed alunni) dello scenario scolastico, ci impegniamo sin dall'inizio
dell'anno scolastico a progettare come migliorare la qualità dell'insegnamento e della scuola.
Per verificare e valutare in itinere il nostro lavoro:
· noi insegnanti monitoriamo l'azione didattico/educativa utilizzando diverse modalità e diversi
strumenti per la raccolta dei dati;
· i bambini forniscono i loro feed-back personali sui processi, sui vissuti e sui risultati degli
apprendimenti;
· i genitori individuano insieme alcuni indicatori che permettano loro di osservare cosa succede a
scuola, come ci si relaziona e come si costruiscono le conoscenze.
La triangolazione dei dati permette a noi ed agli altri attori coinvolti un confronto ed una riflessione
partecipativa (assemblee di classe, consigli d'interclasse).

SERVIZI AMMINISTRATIVI

L’UFFICIO DI SEGRETERIA RIMANE APERTO AL PUBBLICO

Martedì ORE 10.30-12.30
Giovedì ORE 10.30-12.30

PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Circolo dispone, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 81/08, "sulle misure per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici”, di un
Piano della Sicurezza articolato in diverse sezioni, tra cui una mappa dei rischi e la pianificazione degli
interventi per la riduzione del rischio.
Il Piano della Sicurezza viene aggiornato ogni anno dal Responsabile del Servizio di prevenzione e
Protezione
che, in collaborazione con un consulente esterno in materia di prevenzione e protezione, effettua dei
sopralluoghi periodici nell’edificio e negli spazi esterni del Circolo.
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Oltre alla figura del RSPP e del consulente esterno, il Circolo si avvale del servizio e delle competenze,
acquisite mediante apposita formazione, del personale docente ed ausiliario addetto al Primo
Soccorso, all'Antincendio ed al Piano di Evacuazione.
Periodicamente, infine, si organizzano corsi di formazione-informazione diretti a tutto il personale
scolastico, come previsto dal D. Lgs 81/08.

IV.

FABBISOGNO DI ORGANICO

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico
dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR pro. n. 2805 del
11.12.2015:

a. Posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

Annualità

Fabbisogno per il triennio

a.s. 2016-17: n.

Posto
comune
16

Posto di
sostegno
2

a.s. 2017-18: n.

16

2

a.s. 2018-19: n.

16

2

a.s. 2016-17: n.

34

5

a.s. 2017-18: n.

35

5

a.s. 2018-19: n.

36

5

Motivazione: indicare il piano
delle sezioni previste e le loro
caratteristiche (tempo pieno
e normale, pluriclassi…)
N. 8 SEZIONI FUNZIONANTI
CIASCUNA
PER
40
H
SETTIMANALI.
N. 8 SEZIONI FUNZIONANTI
CIASCUNA
PER
40
H
SETTIMANALI.
N. 8 SEZIONI FUNZIONANTI
CIASCUNA
PER
40
H
SETTIMANALI.
N. 28 CLASSI DI CUI 26 A 27H
SETTIMANALI E 2 A 40H
SETTIMANALI
N. 28 CLASSI DI CUI 25 A 27H
SETTIMANALI E 3 A 40H
SETTIMANALI.
N. 28 CLASSI DI CUI 24 A 27 H
SETTIMANALI E 4 A 40H
SETTIMANALI.

b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto comune n.
primaria, classe di concorso docenti
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scuola secondaria, sostegno…)*
POSTO COMUNE PRIMARIA

2

potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche (L. 107/15, ART. 1, C. 7, LETT. B) DA
ATTUARSI IN ORARIO POMERIDIANO

POSTO COMUNE PRIMARIA

2

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
(L. 107/15, ART. 1, C. 7, LETT. L)

POSTO COMUNE PRIMARIA

2

Potenziamento motorio e artistico(L. 107/15, ART. 1,
C. 7, LETT. F) DA ATTUARSI IN ORARIO
POMERIDIANO

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
4

Collaboratore scolastico

12

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 0
scuole superiori)
Altro
0

V.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico, tenendo conto di quanto previsto
dalla nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015, si propone l’organizzazione delle seguenti
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione
dettagliata per anno scolastico:
Attività formativa
Personale coinvolto
Formazione
Docenti
aggiornamento
sui
DSA
Corso di manovre di Tutto il personale
disostruzione
pediatrica
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Individuazione DSA
Compilazione PEP
Addestramento pratico al Primo Soccorso
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Formazione sicurezza

Tutto il personale

Addestramento pratico

Corso BLSD – uso del
defibrillatore
Corso interattivo su
emozioni e sentimenti
Lavorazione
dell’argilla;
arte
pittorica
Formazione
su
valutazione autentica
Corso TIC

Tutto il personale

Addestramento pratico al Primo Soccorso

Docenti

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane
Sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Docenti
Docenti

Curricolo, progettazione e valutazione

Tutto il personale

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane
Attenzione ai processi interni di
accoglienza

Formazione riferita Docenti neo-assunti
alla
prima
professionalizzazione

VI.

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Infrastruttura/
attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle
Fonti di finanziamento
priorità strategiche del capo I e
alla progettazione del capo III
Migliorare quantità e qualità delle MIUR/Regione/Finanziamenti
Aula video: acquisto dotazioni tecnologiche.
da privati.
LIM, impianto dolbysurround, smart-tv.
Aula
arte
e Migliorare
l’ambiente
di Finanziamenti da privati.
immagine: acquisto apprendimento.
tornio
per
la
lavorazione
dell’argilla, acquisto
torni
da
tavolo,
scaffali.
Aula
informatica:
rinnovo
dotazione
informatica
Palestra: incremento
delle attrezzature e
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Migliorare quantità e qualità delle MIUR/Regione/Finanziamenti
dotazioni tecnologiche.
da privati.
Migliorare quantità e qualità delle MIUR/Regione/Finanziamenti
dotazioni tecnologiche;
da privati.
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messa in sicurezza

Migliorare
l’ambiente
di
apprendimento
(dotazioni,
logistica).

Giardino:
Rifacimento manto
erboso;
acquisto
attrezzature
didattiche
per
esterni

Migliorare quantità e qualità delle
dotazioni tecnologiche;
Migliorare
l’ambiente
di
apprendimento
(dotazioni,
logistica);
Operare per il miglioramento del
clima relazionale.
Uffici
Migliorare quantità e qualità delle
amministrativi:
dotazioni tecnologiche;
rinnovo attrezzature Migliorare
il
sistema
di
tecnologiche
comunicazione, la socializzazione
e la condivisione tra il personale,
gli alunni e le famiglie delle
informazioni e delle conoscenze
interne ed esterne.
Ascensore: ripristino Operare per il miglioramento del
e manutenzione
clima relazionale e del benessere
ordinaria e
organizzativo;
straordinaria
Ridurre disagi dovuti a barriere
architettoniche

Finanziamenti da privati.

MIUR/Regione/Finanziamenti
da privati.

Ente locale (Comune di Napoli)

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

N.B.: I Regolamenti dell’Istituto, il R.A.V. ed ogni altra informazione sono pubblicati a norma
di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto.
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