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PREMESSA  

La Circolare Ministeriale dell’11 dicembre 2015 relativa agli “Orientamenti per l’elaborazione del 

Piano Triennale dell’offerta formativa” sottolinea come l’anno scolastico 2015/16 è l’anno in cui le 

scuole sono chiamate a ripianificare le proprie attività secondo quanto stabilito dall’entrata in vigore 

della Legge 13 luglio 2015 n°107, che costituisce un elemento di stimolo ed innovazione per il 

sistema scuola. 

 Le raccomandazioni contenute nella suddetta circolare fanno riferimento a quanto già in atto nella 

scuola da circa due decenni   in seguito all’emanazione dell’art.3 del DPR 275/99 che definisce la 

sostanza e gli ambiti d’azione del Piano dell’Offerta Formativa:  “Il Piano triennale  dell’Offerta 

Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, educativa ed organizzativa che le 

singole scuole adottano nell’ambito della loro Autonomia” (art.3, DPR 275/99).  “Le istituzioni 

scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento della libertà di scelta educativa delle famiglie 

e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi 

funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, 

riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le 

iniziative utili al raggiungimento del successo formativo” (art.4, DPR 275/99). 

La Circolare Ministeriale dell’11/12/2015 evidenzia inoltre l’importanza di evitare la dispersione 

del patrimonio accumulato dalle scuole in questi anni che costituirà il solco  da continuare a 

percorrere per la realizzazione dell’autonomia, necessaria per una corretta declinazione del percorso 

formativo alle esigenze del territorio e della propria utenza. La nota ministeriale indica l’importanza 

delle azioni di autovalutazione intraprese dalla scuola attraverso la stesura del RAV( Rapporto di 

Autovalutazione), effettuate nell’a.s. 2014/15 su scala nazionale, per l’individuazione da parte delle 

istituzioni scolastiche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo da porre in atto in 

seguito ad una attenta  lettura dei punti di debolezza e di forza della propria scuola ed alla relativa 

stesura del PDM (Piano di Miglioramento). L’azione sinergica dei vari momenti costitutivi del 

processo di autovalutazione, in una sorta di percorso circolare che muove dall’individuazione dei 

punti di debolezza e delle relative azioni da intraprendere per il miglioramento fino a giungere alla 

proposta formativa da realizzare e di nuovo alla sua autovalutazione, costituisce l’unica dinamica 

valida e coerente per la realizzazione   di un efficace  Piano triennale dell’ Offerta Formativa. 

Il 2° Circolo Didattico di Quarto intende proporre un Piano dell’Offerta Formativa che: 

 - si fonda sull’analisi dei bisogni e delle attese della propria utenza scolastica, in sintonia con le 

scelte culturali, con le linee strategiche adottate, con le risorse e con le istanze presenti nel territorio;  

- si prefigge di realizzare percorsi formativi personalizzati, per assicurare il successo formativo a 

tutti gli alunni;  

- garantisce la trasparenza della valutazione degli studenti e la collaborazione tra scuola e famiglia;  

 - garantisce l’impegno educativo di tutti i docenti a guidare gli alunni nel loro processo di 

formazione, orientandoli verso scelte consapevoli ;  

- assicura l’impegno di tutto il personale della scuola ad educare gli alunni ai valori fondamentali 

della democrazia e della civile convivenza. 
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
Il Comune di Quarto è situato a nord-ovest di Napoli, nell'entroterra flegreo ed ha una superficie di 

circa 14 km². Il territorio comunale corrisponde pressoché alla cosiddetta "Piana di Quarto": una 

depressione del sottosuolo a forma ellittica, contornata da una cinta collinare e dovuta a una forte 

attività vulcanica. Quello quartese è il più grande cratere spento dei Campi Flegrei.  

Quarto è diventato comune con decreto legislativo del 5 febbraio 1948 per scorporo dal comune 

di Marano, di cui era frazione. Dalla sua istituzione negli anni cinquanta la popolazione è cresciuta 

di quasi sei volte. 

Il boom demografico si è riscontrato soprattutto in seguito al terremoto dell'Irpinia del 1980 e 

al bradisismo di Pozzuoli (1983), che comportò lo svuotamento del rione Terra a seguito dei 

numerosi danni alle strutture abitative. La popolazione da allora è cresciuta  dai meno di diecimila 

abitanti ai circa quarantamila attuali (40.647 ). La richiesta poi di abitazioni da parte delle famiglie 

di nuova formazione provenienti da un capoluogo oramai saturo, nonché un numero sempre 

crescente di una popolazione alla ricerca di un centro cittadino a dimensione d’uomo ha fatto 

aumentare vertiginosamente la richiesta di alloggi.  

La crescita di un’edilizia impropria, poco rispettosa dell’ambiente in tutte le sue forme ha però 

deluso le aspettative.   Il tessuto economico-sociale , prima caratterizzato prevalentemente da 

lavoratori impegnati nel settore primario, si è progressivamente modificato vedendo una graduale 

crescita di lavoratori nel terziario. Non c’è stato viceversa uno sviluppo delle infrastrutture, dei 

centri culturali, degli spazi urbani organizzati, la mancanza dei quali ha conferito alla cittadina una 

connotazione di centro socialmente degradato. Attualmente Quarto è residenza di molti lavoratori 

partenopei, che fanno i pendolari verso Napoli soprattutto attraverso i collegamenti ferroviari. L'alto 

incremento demografico degli ultimi anni ha reso Quarto uno dei comuni più giovani di Italia: circa 

metà della popolazione ha meno di trent'anni
.
. In un tessuto socioculturale disgregato il ruolo della 

scuola riveste particolare importanza, collocandosi come interprete delle istanze del territorio. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Campi_Flegrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Marano_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_geografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Irpinia
https://it.wikipedia.org/wiki/1980
https://it.wikipedia.org/wiki/Bradisismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pozzuoli
https://it.wikipedia.org/wiki/1983
https://it.wikipedia.org/wiki/Rione_Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2015-2018 
 

pag.5 

 

LA SCUOLA 

Direzione  Didattica e Amministrativa 
Via Crocillo n° 154  

Ufficio di Segreteria 
Via Crocillo,154 tel.0818768503/0818060783                                                

  e-mail naee23600g@istruzione.it 

Orario di apertura 
lunedì e venerdì  dalle 10,30 alle 12,30  

martedì e giovedì  dalle 15.00 alle 16.00 

Scuola Primaria   
Numero alunni iscritti 610 

Orario di funzionamento  

Orario a 27h lunedì ore 8.20/15.20   -  dal martedì al venerdì ore 8.20/13.20 

Orario a 40h (classi 1^A – 1^D – 2^A) dal lunedì al venerdì ore 8.20/16.20 

o Plessi 

Il 2° Circolo Didattico è costituito da due plessi di Scuola Primaria e da quattro plessi di Scuola 

dell’Infanzia.  

Plesso “P. Borsellino 

” Via Crocillo,154 tel.0818768503 

15 Aule attrezzate con LIM – 1 Aula Magna - 1 Laboratorio Multimediale - 1 Biblioteca 1 - Aula 

Attrezzata - 1 Salone Polifunzionale -  1 Laboratorio scientifico -  1Laboratorio musicale - 1 Cortile 

- 1 Palestra -  1 Aula docenti - 1 Aula Riunioni  

Plesso “G. Falcone” 

 Via Campana,    tel.0818768216 

23 Aule attrezzate con LIM - 1 Palestra Attrezzata -1 Aula Laboratorio Scientifico - 1 Aula 

Polifunzionale - 1 Cortile - 1 Laboratorio scientifico 

Scuola Infanzia 
Numero alunni iscritti 359 

Orario di funzionamento  

dal lunedì al venerdì ore 8.20/16.20  

sezioni ad orario antimeridiano ore 8.20/13.20 

mailto:naee23600g@istruzione.it
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o Plessi Infanzia 

Plesso “P. Borsellino”  

Via Crocillo, 154   

4 Aule - 1 Corridoio ampio - 1 Spazio Laboratorio 

Plesso “Campana (M. Serao) 

” Via Brindisi, tel.0818760211 

Plesso “Crisci-Rodari” 

 Via Mercadante tel.0818760251 

 3 Aule - 1 Refettorio - 1 ampio Atrio 

Plesso “Falcone -Saggiomo” 

 Via Campana tel. 0818767076 

8- Aule 1 Corridoio ampio – Spazio Laboratorio 
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DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Professionali 

o Docenti di Scuola dell’Infanzia: 

Comune 32 

Sostegno 6 

Religione 1 

o Docenti Scuola Primaria: 

Comune 41 

Potenziamento 4 

Sostegno 19 

Lingua 3 

Religione 4 

 

o Personale Amministrativo: 

Responsabile Amministrativo 1 

Assistenti 5 

Ausiliari: 

R.O. 11 

o Funzioni Strumentali: 

Numero 4 

Primo Collaboratore vicario 

Secondo Collaboratore  

 

o Responsabili Servizi 

Sicurezza 1 

Primo Soccorso 1 

Incendio ed evacuazione 1 
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FINALITÀ  
Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 

15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:  

  Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

  Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

 Realizzazione di una scuola aperta 

  Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

anche in relazione alla dotazione finanziaria.  
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
Il Piano di miglioramento interesserà l’area degli esiti degli studenti 

Priorità 
Risultati scolastici: Migliorare il livello di competenza degli alunni 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Migliorare il livello di prestazione degli alunni nelle 

prove standardizzate 

Traguardi 
Migliorare il livello degli esiti formativi degli alunni, favorendo il conseguimento delle competenze 

previste dalla programmazione. 

Migliorare la strutturazione delle prove di verifica per diffondere la pratica della verifica delle  

competenze. 

Migliorare il livello delle competenze degli alunni nelle prove standardizzate nazionali in italiano e 

matematica. 

Obiettivi di processo 

o Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Implementare la condivisione e l’attuazione di prassi didattiche incentrate sullo sviluppo di una 

didattica per competenze. 

Far acquisire le competenze trasversali, individuate nella programmazione iniziale, attraverso 

un’adeguata declinazione delle stesse nella programmazione di classe. 

o Area di processo : Inclusione e differenziazione 

Prevedere una progettualità di circolo che tenga conto dei diversi bisogni educativi speciali degli 

alunni. 

Condurre interventi di potenziamento secondo una progettualità ben definita. 

o Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Prevedere corsi di formazione ed incontri di autoformazione per favorire una didattica per 

competenze. 

Azioni 

o a.s.2016/17 

Stesura della programmazione secondo un format condiviso per lo sviluppo delle competenze.  

Attribuzione di compiti specifici al Gruppo Valutazione per la costruzione di prove di verifica per 

l’accertamento delle competenze. 

Pianificazione di momenti di condivisione tra i plessi per la progettazione e la scelta di prove di 

verifica (talking tables) 

Utilizzo di strumenti informatici per la stesura delle programmazioni e per la valutazione (Registro 

elettronico e documento di valutazione). 
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o a.s. 2017/18 

Organizzazione di corsi di formazione sulla didattica per competenze. 

Implementazione di prassi didattiche incentrate sullo sviluppo delle competenze. 

o a.s.2018/19 

Implementazione progettualità alunni BES per una didattica inclusiva e di  potenziamento.  

Obiettivi misurabili:  
Miglioramento della strutturazione delle prove di verifica per diffondere la pratica della verifica 

delle  competenze. 

Miglioramento degli esiti formativi degli alunni  in italiano e matematica di 2 punti. 

Miglioramento dei livelli di prestazione degli alunni nelle prove di verifica standardizzate di 2 punti 

percentuale. 

Formazione di tutto il personale docente sulla didattica per competenze, con ricaduta sull’azione 

didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli gruppi con compiti 

operativi).  

Risorse umane e finanziarie:  
Tutti i docenti di Scuola Primaria impegnati durante le ore di programmazione didattica ed 

educativa, senza ulteriore dispendio monetario da parte dell’Istituzione.  

Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento  
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI  
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni e tenendo conto di 

una media degli anni precedenti, si prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e 

di docenti : 

  

SCUOLA INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 18 34 

DOCENTI 32 52 

 

Oltre ai docenti curricolari, si ritiene che l’organico di sostegno possa consolidarsi sui seguenti 

numeri:  

Scuola dell’Infanzia n°6   docenti  

Scuola Primaria n° 19      docenti  

per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito:  

A.A. conferma degli attuali 5 posti  

C.C. ampliamento di almeno 3 unità (da 11 a 14 ), tenuto conto che l’Istituto è composto da 2 plessi 

di Scuola Primaria e da 4 plessi di Scuola dell’Infanzia. 

Richieste di posti di organico potenziato 
ART. 1,comma 7 Legge 107/2015  

o n° 3 posti Area Linguistica  Scuola Primaria  

Esigenza progettuale:  potenziamento della Lingua Italiana e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 

e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore.  

Plessi di utilizzazione: Scuola Primaria  

o n°2 posti    Area matematico- scientifica 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche.  

Plessi di utilizzazione: Scuola Primaria 

o n°1 posto Area artistico-espressiva 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura artistiche-

musicali.  

Plessi di utilizzazione: Scuola Primaria  

Risorse Materiali  
L’Istituzione scolastica ha  in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo svolgimento 

delle attività didattiche.  



Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2015-2018 
 

pag.12 

 

Tutti strumenti che vengono man mano implementati attraverso gli appositi Fondi Strutturali 

Europei o attraverso Fondi Ministeriali  per l’arricchimento dell’offerta formativa.  

Per completare la dotazione informatica si dovranno acquistare:  

- N° 6  LIM per la Scuola Primaria   

- N° 6 computer per alcune classi della Scuola Primaria 

- N° 15 LIM per la Scuola dell’Infanzia   

- N° 15  computer per le sezioni della Scuola dell’Infanzia 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

Ambiti Progettuali Del Pof  

o Scuola Dell’infanzia  

La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli 

apprendimenti futuri nella scuola primaria.  

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza 

come fonte di conoscenza attraverso:  

- il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni  

- l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad indagare e 

conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali  

- la VITA di RELAZIONE : contesto nel quale si svolgono il gioco ,l’esplorazione e la ricerca in un 

clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno  

- la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita  

La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per soddisfare tali 

necessità struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso Progetti Personalizzati, 

Laboratori e attività in piccolo gruppo.   

I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti tutte le sezioni della 

scuola), di sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono intraprese in base alle 

condizioni che differenziano le sezioni stesse), di gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età 

omogenea).  

I progetti di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo da formare 

gruppi della stessa età; si tratta di attività pensate in relazione alle caratteristiche di sviluppo e alle 

potenzialità di bambini di 3, di 4 e di 5 anni.  

In tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto inoltre, si attuano i seguenti progetti:  

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini.  

Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza:  

Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);  

Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute);  

Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità);  

I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);  

La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura)  

La Scuola dell’Infanzia ha inoltre alcune sezioni del plesso Falcone  (sez. F G H)  che attuano una 

sperimentazione di ricerca-azione con l’Università Suor Orsola Benincasa in continuità con la 

Scuola Primaria.(Prot. n°1316/B32 del 11/04/12) 

Nella Scuola dell’Infanzia inoltre, si attuano i seguenti laboratori: 
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 Laboratori Curricolari Scuola dell’Infanzia  

Laboratorio Descrizione Destinatari 

Creativo - Espressivo 

Disegno 

Pittura 

Manipolazione 

Teatro 

Musica 

Danza 

Attività laboratoriali Antimeridiane e 

pomeridiane a sezioni aperte e/o per gruppi 

liberi (sperimentali) 

 

Alunni 3-4-5 

anni 

 

Logico-Scientifico 

Matematica 

Informatica 

Ed.Ambientale 

Stagioni e Ciclicità 

Linguistico 

Lingua italiana 

L2 

Filosofico 

Corpo e Movimento 

Psicomotricità 

Ed. Alimentare 

Ed. alla Salute 

Ed. ai Sentimenti  

(alunni e genitori) 

Laboratorio per la 

Prevenzione del Disagio 

nella  Scuola dell’Infanzia  

Sperimentazione di attività laboratoriali di 

ricerca-azione per la prevenzione del disagio, 

dei disturbi del comportamento e 

dell’apprendimento nella Scuola dell’Infanzia 

in collaborazione con Psicologa dell’ASL 

Alunni 3-4-5 

anni 
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Laboratori  per l’arricchimento dell’offerta formativa  Scuola Infanzia 

Laboratorio Descrizione Destinatari 

Scuola Estiva dei Piccoli 

 

Attività ludico-didattiche organizzate per moduli 

settimanali rivolte agli alunni di Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola  

Infanzia 

 

o Scuola Primaria  

Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo 

dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle 

Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni.  

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo 

soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.  

Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:  

partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;  

accertarne le abilità di partenza  

conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio 

culturale individuale;  

realizzare un clima sociale positivo.  

 

I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono 

contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi.  

Nella scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro applicazione 

e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia nelle  ore extracurricolari settimanali, previste dalla 

Normativa.  

Alla luce di questo, ogni classe ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e 

deliberati negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate 

espressione della specificità e delle competenze degli insegnanti.  

Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento 

disciplinare ad altre espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive. 

La Scuola Primaria ha inoltre una classe  del plesso Falcone  (1°E)  che attua una sperimentazione 

di ricerca-azione con l’Università Suor Orsola Benincasa in continuità con la Scuola dell’ Infanzia.  

(in attesa di ratifica) 

 

Accanto a queste attività sono attuati i seguenti progetti che costituiscono il filo conduttore comune 

a tutte le classi:  
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Laboratori Curricolari Scuola Primaria 

Nell’a.s. 2015-2016 tutte le attività Didattiche di Circolo si sviluppano intorno  alla tematica 

comune : “la scuola dello star bene”    

Laboratorio Descrizione Destinatari 

Alimentare 

Percorsi progettuali per l’acquisizione di corretti 

stili alimentari per l’attuazione delle indicazioni  

ministeriali relative al tema in  collaborazione 

con esperti esterni 

Classi1^ 

“Lettura … in gioco” 

Educazione alla lettura, all’ascolto, ai sentimenti, 

alla relazione, scrittura creativa, creazione di una  

biblioteca di classe, creazione di libri e di testi da 

recitare e/o rappresentare in forma: grafica, 

teatrale, prestito librario dalla Biblioteca di 

Circolo,  in continuità con la scuola dell’Infanzia) 

Classi 1^ 2^ 

Storia Localizzata 

Percorso progettuale per lo sviluppo delle 

conoscenze relative alle tematiche della storia 

localizzata da collocare in quadri storici più ampi 

Classi 3^ 

Laboratorio Musicale 

Percorso laboratoriale per la conoscenza e la 

sperimentazione di tematiche di carattere sonoro-

musicale 

Classi 3^ 

Legalità 

Educazione ai diritti umani, acquisizione dei 

concetti di comunità, partecipazione e solidarietà, 

per una formazione alla cittadinanza attiva 

nell’ambito della convivenza civile. 

Classi 4^ 

Riciclo 

Percorso progettuale di ecosostenibilità attraverso 

il recupero creativo di materiali di rifiuto 

riutilizzabili.   

Classi4^ 

Artistico - Espressivo 

(musicale teatrale 

manipolativo…) 

Percorso progettuale per lo sviluppo delle 

potenzialità comunicative ed espressive 

attraverso     linguaggi verbali e non verbali 

Percorso laboratoriale di ricerca-azione per la 

conoscenza e la sperimentazione di tematiche di 

carattere Sonoro-Musicale a sfondo integratore 

comune per tutte le classi 

Classi 5^ 

Scientifico/Ambientale 

Percorso laboratoriale di ricerca-azione
 

per la 

conoscenza e la sperimentazione di tematiche di 

carattere scientifico. 

Percorso laboratoriale per la conoscenza di 

tematiche ambientali: Acquisizione di corretti 

stili di vita, volti  al risparmio delle risorse 

naturali; Sviluppo di atteggiamenti di  recupero e 

Classi 5^ 
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cura di aree verdi. 

Lettura del pensiero 

“Aletheya”: Filosofia 

Percorso di ricerca azione (in collaborazione con 

esperto esterno) per lo sviluppo della capacità di 

riflessione critica del pensiero (pensiero logico, 

pensiero creativo e pensiero emotivo-relazionale 

con la conseguente formazione di attitudini , di 

atteggiamenti, di abilità mentali)  e della capacità 

di ragionamento in  collaborazione con  un 

esperto esterno. 

Tutte le classi 

Educazione 

all’emotività 

Percorso progettuale per educare alla capacità di 

sentire e vivere bene le situazioni, a scambiare 

emozioni, ad entrare in empatia con l’altro, a 

costruire relazioni positive 

Tutte le classi 

Progetto Editoriale Pubblicazione quadrimestrale Classi 4^ 5^ 

 

Percorsi Facoltativi Scuola Primaria  

Laboratori Descrizione Destinatari 

Sportivi: 

Percorsi progettuali per la conoscenza del sé e 

per l’acquisizione di un corretto stile di vita , 

nonché per la promozione ed il  rispetto di regole  

concordate e condivise, fondamento della 

convivenza civile 

 

 

Minibasket  Classi 3^4^5^ 

Psicomotricità  Classi 1^  2^ 

Minivolley  Classi 3^4^5^ 

Ballo    

Scrittura Creativa 
Percorso per imparare  a scrivere scrivendo, 

mettendo in gioco le proprie emozioni. 

Classi 1^  2^ 

Logica Giochi  matematici e di logica   Classi 3^4^5^ 

Inglese ( CLIL) Percorso di approfondimento della lingua Inglese Classi 3^4^5^ 

Scientifico 

Percorso laboratoriale di ricerca-azione
 

per la 

conoscenza e la sperimentazione di tematiche di 

carattere scientifico. 

Classi 4^5^ 

 



Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2015-2018 
 

pag.18 

 

Laboratori  per l’arricchimento dell’offerta formativa Scuola Primaria 

 

Laboratorio Descrizione Destinatari 

Campo estivo 

“Un’ estate insieme” 

 

Attività ludico-didattiche organizzate per moduli 

settimanali 

 

Tutte le classi 

 

Inglese (con docente 

madrelingua) 

Percorso per la conoscenza della lingua inglese e 

l’acquisizione  di competenze comunicativa in 

L2  in collaborazione con docente madrelingua  e 

certificazione finale Trinity 

 

Classi 4^ e 5^ 

Andando  per Presepi 

Percorso laboratoriale sull’arte Presepiale 

Napoletana, visite guidate ai più importanti 

presepi artistici ed ai laboratori di presepi di S. 

Gregorio Armeno 

Classi 4^ e 5^ 

Progetti Ministeriali/Regionali/Con altri Enti 

Progetto Descrizione 

PON  “Ma io sto bene a scuola” 
Pon Obiettivo/ Azione 10.1.1 A- 

FSNPON-CA-2017-519 

Progetto Legalità 

educazione ai diritti umani, acquisizione dei concetti di 

comunità, partecipazione e solidarietà, per una 

formazione alla cittadinanza attiva nell’ambito della 

convivenza civile. 

Polo Qualità  USR Campania 
“Certificazione dI Qualità UNI EN  ISO 9004: 2009” e 

sperimentazioni didattiche in classi campione; 

SNV/INVALSI  Rilevazione degli apprendimenti classi seconde e quinte  

Progetto Scuole In Chiaro 

Progetto ministeriale per la trasparenza delle 

informazioni e la semplificazione del lavoro 

amministrativo delle Istituzioni Scolastiche 

Educazione alla salute  e 

prevenzione 

giornate di sensibilizzazione per la prevenzione 

Progetto di alfabetizzazione 

motoria CONI 

Attività di alfabetizzazione motoria in collaborazione 

con il CONI 

Frutta nelle Scuole Progetto per l’acquisizione di un corretto stile alimentare 

Progetto Centro Territoriale per 

l’Inclusione 

Centro territoriale per l’inclusione (Ufficio IV- Politiche 

Giovanili- I.C. IV Pergolesi 1 Pozzuoli) 
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o Inclusione Alunni Con Bisogni Educativi Speciali 

La nostra Scuola riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di 

svantaggio culturale. Riteniamo che la scuola abbia il compito di promuovere la piena integrazione 

di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli lungo il 

percorso scolastico/formativo. 

Per quanto riguarda gli alunni “certificati”, ogni equipe/consiglio di classe predispone, come 

prevede la normativa, un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in collaborazione con la 

famiglia e con gli specialisti dei servizi territoriali. 

Nell'Istituto è stato istituito un GLH (Gruppo di Lavoro sull'Handicap ) diretto dal Dirigente 

Scolastico , composto da insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe e coordinato dalla 

psicopedagogista di Istituto, con il compito di: 

organizzare al meglio le risorse assegnate e predisporre le attività da realizzare; 

confrontare, coordinare e verificare i progetti che si realizzano nelle classi. 
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Gruppi Di Lavoro 

o Gruppo per la realizzazione e la gestione del Pt.O.F. e  di progetti formativi 

d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola  ( art. 30 comma 2 ccnl 2003 
ex F.O.) 

Componenti Area d’intervento Compiti 

Docenti  

incaricati  

FF.SS.  

 del Circolo 

 

Area d’intervento 1: 

F.S. PTOF 

VALUTAZIONE E 

QUALITA’ 

 

Rielaborazione del PTOF 

Coordinamento delle azioni volte alla realizzazione del 

Sistema Qualità    nell’ambito della  Certificazione di 

Qualità UNI EN  ISO 9004: 2009  

Predisposizione della piattaforma per la 

documentazione elettronica degli esiti formativi degli 

alunni e coordinamento delle attività relative alla 

compilazione dei documenti di valutazione in formato 

elettronico  

Coordinamento e valutazione progettualità di Circolo e 

di sistema 

Promozione e coordinamento dei laboratori curriculari. 

Pianificazione/coordinamento/monitoraggio/valutazion

e dei corsi facoltativi 

Progettazione-programmazione 

Valutazione esiti formativi 

Coordinamento Gruppo Qualità 

Coordinamento Gruppo  Valutazione 

Produzione dei materiali didattici e cura della 

documentazione relativa  alla funzione. 

 

Area d’intervento 2 

 

F.S.COORDINAMENT

O 

HANDICAP 

Coordinamento  e gestione dei rapporti con  ASL ed 

enti per gli alunni con bisogni educativi speciali 

Coordinamento e gestione degli incontri periodici con 

il servizio di neuropsichiatria  infantile dell’ASL 

competente  

Produzione dei materiali didattici e cura della 

documentazione relativa alla funzione. 

Creazione database alunni diversamente abili 
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Area d’intervento 3 

 

F.S CONTINUITÀ 

Promozione, pianificazione e coordinamento della 

continuità didattica Sc. Infanzia / Sc. Primaria  

Pianificazione e coordinamento del progetto continuità 

Sc. Primaria / Scuola Secondaria di primo grado 

Produzione dei materiali didattici e cura della 

documentazione relativa alla funzione. 

Creazione database competenze docenti 

 

Area d’intervento 4 

 

F.S. INFORMATICA 

Cura ed Aggiornamento quotidiano del sito web della 

scuola relativamente alla didattica 

Raccolta documentazione percorsi attivati 

Ricerca in web di materiali a supporto della didattica e 

pubblicizzazione ai docenti.  

Produzione dei materiali didattici e cura della 

documentazione relativa alla funzione. 

 

o Gruppo Di Miglioramento per la Qualità – Autovalutazione RAV 

Componenti: Compiti 

Dirigente Scolastico 

D.S.G.A. 

Responsabile per la  

Qualità 

Docenti F.F. S.S. del 

Circolo 

 

Collaborare con la dirigenza per la pianificazione delle attività funzionali 

Lettura ,approfondimento e rivisitazione del P.T.O.F. 

Intraprendere idonee azioni correttive per la revisione del  percorso previsto 

dal Polo  

Qualità di Napoli  nell’ambito della  Certificazione di Qualità UNI EN  ISO 

9004: 2009  

Supportare i docenti nell’organizzazione delle attività 

Integrare la pianificazione degli interventi/attività con il direttore dei servizi 

generali ed amministrativi 

Raccogliere,confrontare e proporre soluzioni ai punti deboli evidenziati per 

iscritto dai docenti. 

Revisione e riesame  

Coordinamento  progetti 
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o Gruppo Valutazione 

Componenti Compiti 

Docenti scuola 

primaria 

 Docenti scuola 

Infanzia 

 (con competenze 

informatiche relative 

all’utilizzo dei 

programmi:  excell- 

power point ) 

Individuazione  delle prove uniche   di verifica  iniziali,intermedie e 

finali  

Revisione della tipologia delle prove da somministrare (a risposta 

multipla, vero o falso…) 

Raccolta ed analisi delle prove proposte 

Individuazione,calcolo e distribuzione dei parametri valutativi delle 

diverse prove 

Tabulazione dei dati rilevati  

Distribuzione e raccolta dei questionari di valutazione e autovalutazione 

Tabulazione dei dati  rilevati dai questionari per la valutazione del 

circolo (componente genitori); 

Tabulazione dei dati rilevati dai questionari valutazione del circolo e 

autovalutazione (componente docenti) 

Tabulazione dei dati rilevati dai questionari valutazione del circolo e 

autovalutazione (componente ATA) 

Tabulazione dei dati rilevati dai questionari studenti (alunni classi 

quarte e  quinte) 

 

o Gruppo Inclusione (Gruppo H Scolastico – Art.15 Legge 104/92) 

Coordinamento  Componenti: Compiti (per la sola componente docente) 

 

Dirigente 

scolastico 

 

 

Docenti 

Suola Primaria 

Docenti 

Scuola Infanzia 

Pianificazione e attivazione della progettualità di 

circolo relativamente a percorsi per gli alunni BES,  

finalizzati  alla prevenzione del disagio, al recupero e 

al potenziamento delle competenze  

Produzione di documenti di sintesi e studio su deficit e 

difficoltà  d’apprendimento   

Rielaborazione e cura della documentazione 
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CORSI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

  Per i docenti di Scuola Primaria  in 

collaborazione con  università, enti, 

istituzioni, associazioni, esperti esterni: 

Corso di formazione sulla Sicurezza (D.Lgs. 

81/08 – ex D.Lgs. n. 626/94). 

Corso di formazione sulla didattica, progettazione 

e valutazione delle competenze  

Corso di formazione e Ricerca-Azione classe 1° 

sez. F Scuola Primaria Falcone il collaborazione 

con Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 

Facoltà Scienze dell’Educazione Prof. E. 

Frauenfelder  

Per i docenti di Scuola dell’Infanzia  in 

collaborazione con  università, enti, 

istituzioni, associazioni, esperti esterni: 

 

Corso di formazione sulla Sicurezza (D.Lgs. 

81/08 – ex D.Lgs. n. 626/94). 

Corso di formazione e Ricerca-Azione  sez. F G 

H Scuola dell’Infanzia Falcone in collaborazione 

con Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 

Facoltà Scienze dell’Educazione Prof. E. 

Frauenfelder  

Informazione per i docenti di Scuola  

Primaria e dell’Infanzia (D.L.81) 

Corso di informazione sulla sicurezza 

              Per i genitori in collaborazione          

con  università, enti, istituzioni, associazioni, 

esperti esterni 

Corso di formazione sulla corretta Alimentazione 

Per i docenti di Scuola Primaria e della 

Scuola dell’Infanzia  in collaborazione con  

università, enti, istituzioni, associazioni, 

esperti esterni: 

Corso di formazione per l’individuazione precoce 

degli alunni BES e DSA 

Per i            docenti di Scuola Primaria  in 

collaborazione con  università, enti, 

istituzioni, associazioni, esperti esterni: 

Corso di formazione sulla programmazione e 

valutazione per competenze 

http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_Unico_Sicurezza_Lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_Unico_Sicurezza_Lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_Unico_Sicurezza_Lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_Unico_Sicurezza_Lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_Unico_Sicurezza_Lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_Unico_Sicurezza_Lavoro
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

Organigramma 
 

 

 

 

D.S 

Consiglio di 

Circolo 

Collegio dei 

Docenti 

Consiglio di 

Interclasse 

intersezione 

 

Coordinatore 

Borsellino 

 

Giunta 

esecutiva 

D.S.G.A Collaboratore 

Vicario 

2° 

Collaborator

e 

Docenti Comitato di 

valutazione 

F.S. 

Gestione 

POF 

Presidenti di 

Interclasse 

intersezione 

Assistenti 

Amministrati

vi 

Collaboratori 

scolastici 

Incarichi 

Supporto 

alunni H 

Protocoll

o 

Archivio 

Didattica Personale Amministraz

ione 

Coordinatrice 

Scuola 

Infanzia 

Coordinatore 

Falcone/Sag

giomo 
Coordinatore  

Rodari 

 

Responsabile 

G.Q. 

Responsabile 

G.L.H. 

Gruppo 

Migliorame

nto 

 

F.S. 

Sito Web 

F.S. 

Rap. con il 

territorio 

F.S. 

Sostegno alunni 

 

Coordinatori 

Falcone 

Coordinatore 

Serao 

Coordinatore  

Borsellino 
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 Rapporti Con Le Famiglie 
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai 

Consigli di Intersezione, di Interclasse o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di 

diverse opportunità di colloquio e di incontro. Le famiglie vengono coinvolte inoltre nelle attività 

proposte dalle sezioni e classi che attuano la sperimentazione 

 

Rapporti Tra Diversi Ordini Di Scuole  
Considerata la “ centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale 

egli apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, 

la progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore della continuità tra i 

vari ordini di scuola.  

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che 

propongono iniziative finalizzate a:  

passaggio di informazioni;  

realizzazione di attività laboratoriali;  


