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L’Istituto Comprensivo NovaroL’Istituto Comprensivo NovaroL’Istituto Comprensivo NovaroL’Istituto Comprensivo Novaro----CavourCavourCavourCavour di Napoli nasce nel 2010 dal piano di 

dimensionamento che ha accorpato – nell’ambito del 46 distretto scolastico cittadino, 

terza municipalità “S. Carlo all’Arena - Stella”- l’I.C. Novaro con la S.M.S. Cavour e la 

scuola dell’infanzia e primaria “Bellaria”; dal 2011 anche il plesso Cavour ha accolto 

nella sua struttura classi di scuola d’infanzia, e nel 2012 è stata attivata una classe di 

scuola  primaria. Il quadro che ne segue è così articolato: 

 

Plesso NovaroPlesso NovaroPlesso NovaroPlesso Novaro    

Via S.A.a Capodimonte, 46  

80131 Napoli 

Plesso CavourPlesso CavourPlesso CavourPlesso Cavour    

Via E. Nicolardi, 236 

80131 Napoli 

Plesso BellariaPlesso BellariaPlesso BellariaPlesso Bellaria    

Parco di Capodimonte 

80131 Napoli 

 6 classi di scuola 

dell’infanzia 

(25/40 ore settimanali: 

08,00-13,00/ 08,00-16,00) 

1 classe di scuola 

dell’infanzia 

(25 ore settimanali: 

 08,00-13,00) 

11 classi di scuola primaria 

(classi I, II, III: 27 ore sett.:  

08,00-13,10 x 4gg. + 

08,00-15,10 x 1g.; 

classi IV,V: 30 ore sett.:   

08,00-13,10 x 3gg. + 

08,00-15,10 x 1g.   + 

08,00-16,10 x 1g.) 

1 classe di scuola primaria 

(27 ore settimanali: 

08,00-13,24) 

 

 

5 classi di scuola primaria 

(classi I, II, III, IV,: 27 ore 

sett.: settimanali così 

ripartite: 

08,00-14,00 x 2gg. + 

08,00-13,00 x 3gg.; 

classi V: 30 ore sett.:  

settimanali: 08,00-14,00) 

6 classi di scuola 

secondaria  

di I ° (30 ore settimanali: 

08.05-14,05); 

sezione musicale con 33 

ore settimanali previo 

colloquio attitudinale per 

l’ammissione allo studio di: 

arpa, clarinetto, violino, 

violoncello) 

12 classi di scuola 

secondaria  

di I grado 

(30 ore settimanali: 

08,00-14,00) 

 

 

 

L’I.C. accoglie i suoi alunni dal lunedì al venerdì 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIMECRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIMECRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIMECRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME    

 
 
Le classi vengono formate secondo i seguenti criteri e pareri espressi dagli organi 
collegiali: 
 

1. scelta della seconda lingua comunitaria; 
2. allievi disabili; 
3. distribuzione bilanciata tra maschi e femmine; 
4. piccolo gruppo amicale; 
5. allievi che hanno un fratello frequentante la medesima sezione nel corrente anno 

scolastico e che lo hanno dichiarato nella domanda di iscrizione; 
6. sulla base della scheda valutativa della scuola elementare per un’equa 

distribuzione degli allievi secondo fasce di livello disomogenee (scuola secondaria 
di I°); 

7. gli alunni non promossi resteranno nelle rispettive classe, salvo diverse e motivate 
indicazioni da parte dei genitori o del Consiglio di Classe che il Dirigente 
scolastico si riserva di approvare; 

 
 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SEZIONE CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SEZIONE CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SEZIONE CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SEZIONE 

AD INDIRIZZO MUSICALEAD INDIRIZZO MUSICALEAD INDIRIZZO MUSICALEAD INDIRIZZO MUSICALE    
 
Tale sezione, non più sperimentale dal 1999, prevede lo studio individuale ( 3 ore 
settimanali) di uno strumento; nel nostro istituto la scelta è  tra: arpa, clarinetto, 
violino e violoncello  
La frequenza delle lezioni, a seguito delle ore curriculari mattutine, è obbligatoria e 
deve essere assidua perché lo strumento è a tutti gli effetti materia curriculare e 
prevede alla fine del triennio il superamento dell’esame conclusivo di licenza media. Per 
accedere a tale sezione bisogna superate un semplice esame attitudinale basato su tre 
prove musicali generiche:  

• riproduzione di ritmi; 
• riproduzione vocale; 
• riconoscimento di suoni gravi e acuti. 

All’esame segue un breve colloquio conoscitivo finalizzato a valutare l’interesse e le 
motivazioni allo studio della musica (d.m. 13-02-96). Viene incaricata di ciò un’apposita 
commissione per la selezione della sezione musicale, costituita quest’anno dai proff. 
Dumont Carlo, Falzarano Marta, Schupffer Francesco, Scalzo Francesco. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
II territorio e la plateaII territorio e la plateaII territorio e la plateaII territorio e la platea    

PPPPlesso Cavourlesso Cavourlesso Cavourlesso Cavour::::    

si trova in una zona moderna e commerciale, Via Nicolardi, ed è frequentato in gran 

parte da allievi che vi abitano, come pure nella parte alta del Viale dei Colli Aminei; essi   

provengono per la maggior parte da famiglie di estrazione piccola e medio borghese; il 

livello di istruzione dei genitori è medio-alto ed il loro atteggiamento verso la scuola e le 

sue proposte è generalmente  partecipe. 

Il plesso accoglie anche alunni provenienti da quartieri limitrofi, in particolare dalla 

periferia nord-estdella città. 

    

Plesso Novaro: accoglie alunni provenienti da due famosi rioni della città, ricchi di 

storia e suggestioni culturali: Capodimonte e la Sanità. Una parte della platea ha 

caratteristiche socio-economiche-culturali pressoché uguali a quelle degli alunni 

frequentanti il plesso Cavour, mentre una parte è portatrice di un disagio sia di tipo 

economico-sociale che di carattere culturale; in questi casi la scuola deve impegnarsi 

maggiormente per condividere con  le famiglie il dialogo educativo.  

 

Plesso  Bellaria: gli alunni del plesso Bellaria frequentano attualmente il plesso 

Novaro; sono semi-convittori, pertanto non effettuano prolungamenti.    

    

I nostri partnerI nostri partnerI nostri partnerI nostri partner    
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GLI SPAZI E LE RISORSEGLI SPAZI E LE RISORSEGLI SPAZI E LE RISORSEGLI SPAZI E LE RISORSE 

 

L’Istituto negli anni si è dotato di spazi attrezzati dove gli alunni possano imparare e 

sperimentare oltre che a sapere anche a saper essere e a saper fare. 

 

Le palestre dove gli allievi sviluppano il coordinamento e apprendono il rispetto delle 

regole e a cooperare per raggiungere il risultato. 

Le palestre del plesso Cavour sono state messe a disposizione - in orario extra- 

scolastico- di Associazioni  sportive del quartiere. 

 

Le sale video dove si impara attraverso le immagini e non solo tramite la pagina scritta 

dei libri scolastici; 

 

il laboratorio musicale dove si sviluppa uno dei principali linguaggi non verbali e la 

capacità di espressione e comunicazione di emozioni e sentimenti; 

 

il laboratorio di informatica con collegamento Internet e ADSL, dove si avviano e 

migliorano le competenze nell’uso del computer; 

 

il laboratorio linguistico-informatico dove si approfondiscono le conoscenze degli 

elementi di civiltà dei paesi di cui si studia la lingua e si potenziano le abilità di base; 

 

Il laboratorio artistico e tecnologico dove si migliora la manualità fine, si da spazio alla 

fantasia utilizzando tecniche creative diverse. 



 6

 

FUNZIONIGRAMMAFUNZIONIGRAMMAFUNZIONIGRAMMAFUNZIONIGRAMMA    
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa AURORA ALFANO 
PRIMO COLLABORATORE DELLA PRESIDENZA: Prof.SALVATORE DI BIASE 

SECONDO COLLABORATORE DELLA PRESIDENZA: Prof.ssa BARBARA CAPUTO 

 

                                                                                                                                                                    CONSIGLIO D’ISTITUTO CONSIGLIO D’ISTITUTO CONSIGLIO D’ISTITUTO CONSIGLIO D’ISTITUTO     

COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE GENITORI COMPONENTE A.T.A. 

1. CAPUTO BARBARA 1. BUONO GIOVANNI 1. CUOMO RAFFAELE 

2. CASERTA ANNA 2. GIULIANO ORAZIO 2. LUSINGA 
FRANCESCO 

3. ANNAMARIA CASTELLONE 3. ITACO MARIA  

4. DI BIASE SALVATORE 4. LOMBARDO RITA  

5. IORIO SERENELLA 5. MARSIGLIA PATRIZIA  

6. LICCIARDI PAOLO 6. SORRENTINO NUNZIO  

7. MILEO GABRIELLA 7. TESTONE FRANCA  

8. UCCELLA LEA 8. VESPA VALERIA  

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto. 

 

 

 

                 GIUNTA ESECUTIVA GIUNTA ESECUTIVA GIUNTA ESECUTIVA GIUNTA ESECUTIVA     

COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE GENITORI COMPONENTE A.T.A. 

DI BIASE SALVATORE VALERIA VESPA LUSINGA FRANCESCO 

Il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A sono membri di diritto della Giunta esecutiva. 
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                                          FUNZIONI STRUMENTALIFUNZIONI STRUMENTALIFUNZIONI STRUMENTALIFUNZIONI STRUMENTALI 

Area “P.O.F.” 
Prof.ssa BALLARINI 
SIMONA GIOVANNA 

• Curare il funzionigramma 
dell’Istituzione;  

• verificare la necessità di integrare 
e revisionare il curricolo con i 
progetti;  

• verificare la necessità di ampliare 
l’offerta formativa con i progetti;  

• rilevare l’adeguatezza delle 
risorse professionali, logistiche e 
strumentali.  

Area “Continuità ed 
orientamento” 

Prof.sse 

CASERTA ANNA 

ROSSI ROBERTA 

• Coordinamento e gestione delle 
attività di accoglienza in entrata: 
scuola d’infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado;  

• coordinamento e gestione delle 
attività di orientamento in uscita: 
scuola secondaria di 1° grado;  

• azioni di continuità fra i vari 
ordini di scuola. 

Area “Visite 
d’istruzione” 

Professori 

ABATEGIOVANNI MARIA 

SPORA PASQUALE 

• Individuare e diffondere le 
opportunità offerte dal territorio 
e dalle varie agenzie formative ed 
Enti, di tipo culturale, formativo 
e di aggregazione sociale;  

• favorire la circolazione di notizie 
e informazioni utili, anche 
attraverso la divulgazione di 
materiali illustrativi (opuscoli, 
depliant);  

• raccogliere e coordinare le 
proposte formulate dai Consigli di 
classe in merito a visite guidate e 
viaggi d’istruzione per gli alunni 
dell’I.C.;  

• organizzare visite guidate e viaggi 
d'istruzione per gli alunni dell’ 
I.C.. 

Area “Comunicazione 
multimediale” 

Prof.ssa 

CIMMINO DONATELLA  

• Fornire supporto ai docenti per 
l’utilizzo delle nuove tecnologie 

• attività di consulenza e di 
aggiornamento in merito;  
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• curare la manutenzione, 
l’aggiornamento e lo sviluppo del 
sito web scolastico;  

• coordinamento del centro di 
informazione e documentazione 
della scuola. 

Area “Dispersione 
scolastica” 

Prof.ssa 

TURCO ELISA 

• Tenere il registro di monitoraggio 
per le assenze degli alunni a 
rischio di dispersione;  

• curare e segnalare gli alunni 
protagonisti di dispersione 
scolastica;  

• coordinare le attività con 
iniziative complementari ed 
integrative dell’iter degli alunni 
per i quali si teme l’insuccesso e 
l’abbandono scolastico. 

Area “Valutazione” 
Prof.ssa 

BIASCIOLI LAURA 

• Prove Invalsi;  

• qualità e procedure;  

• valutazione d' Istituto. 

 

STRUTTURA AMMINISTRATIVASTRUTTURA AMMINISTRATIVASTRUTTURA AMMINISTRATIVASTRUTTURA AMMINISTRATIVA    

    

DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI: Sig.ra ANTONIETTA AMATO  

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
 

PERRUCCI PATRIZIA PICCOLO STEFANIA CUOMO RAFFAELE SARDO ARMANDO 

D’AURIA GIOVANNA SELLITTO GABRIELLA 
DONNARUMMA 
ANNA FORMISANO ROSARIA 

  
LUSINGA 
FRANCESCO MARZANO ANNA 

  NEGRIELLO LUCIA PANICO CARMELA 

  SALERNO ASSUNTA  

 

L'ufficio di segreteria, sito in Via Nicolardi, 236, garantisce il seguente 

orario di apertura al pubblico  nei giorni: 

martedì ore 14:00 / 15:00; mercoledì-venerdì ore 9:00 / 11:30. 
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Collegio dei docentiCollegio dei docentiCollegio dei docentiCollegio dei docenti    

 

SCUOLA dell’INFANZIA 

PLESSO “BELLARIA”  

 

 A CENCIARELLI MARIA ROSARIA 

 

PLESSO “CAVOUR”  

 

Sez. 

 A 

VIRGILIO ADRIANA, RUSSO GAETANA 

 Sez. 

 B 

PASANISI CINZIA, DI FRANCO ANNA 

 

Sez. 

 C 

CALVI ROSSELLA, CIMMINO DONATELLA  

 

Sez. 

 D 

ANNUNZIATA EMILIA, D’AMORE GIOVANNA 

MANZI PAOLA  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO “BELLARIA”  

I A  GARGIULO ELENA 

II A  TOMAS FABIOLA 

III A  FERNANDEZ ELVIRA 

VI A  FANELLI ANTONELLA 

V A  PALUMBO MARIAGRAZIA; 

 BIFULCO CONCETTA / RUSSO SARA 

DE GREGORIO MARIA  

 SPIRITO MARINELLA 

GRASSO MARIAGIOVANNA 
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PLESSO "NOVARO"  

I A CAPUTO BARBARA – TURCO ELISA  

II A CARDUCCI VITTORIA– TURCO ELISA  

III A ANNAGIOIA APPIERTO 

IV A CHIODI SABRINA 

V A/B GALDI ANNALISA, MILEO GABRIELLA, CAPASSO TIZIANA; 

BIFULCO CONCETTA/RUSSO SARA/IACCARINO M.TERESA  

I B PISCICELLI MARIKA 

II B BARBONE ANNA– TURCO ELISA  

IACCARINO M.TERESA  

III B BEATRICE MARIA LUCIA 

PERRA ANNALISA  

IV B UCCELLA LEA 

II C CESAREO ROSANNA– TURCO ELISA  

 

PLESSO "CAVOUR" 

I D ROSSI ROBERTA; SPORA PASQUALE  

 TURCO ELISA  
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                                                                                                        SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    

PROSPETTO ORARIO (CURRICULO OBBLIGATORIO DI 30 ORE SETTIMANALI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

 

Tutti i Corsi 

Italiano 5 

Storia 2 

Cittadinanza e Costituzione  1 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica /Scienze 6 

Tecnologia  2 

Arte e Immagine  2 

Musica  2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

Monte ore settimanali 30 
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PLESSO "NOVARO" PLESSO "NOVARO" PLESSO "NOVARO" PLESSO "NOVARO"     

 

CONSIGLIO DI CLASSE SEZIONE A 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA: INGLESE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

 

MATERIA I A II A III A 

COORDINATORE PISCIOTTA ANTONELLA SCHIAVO ROSSELLA PARISI MARIANO 

ITALIANO/APPROF. 
LINGUISTICO 

PETRILLO ANNAMARIA SCHIAVO ROSSELLA PARISI MARIANO 

STORIA -GEOGRAFIA SCHIAVO ROSSELLA SCHIAVO ROSSELLA SCHIAVO ROSSELLA 

MATEMATICA - 
SCIENZE 

PISCIOTTA ANTONELLA PISCIOTTA ANTONELLA PISCIOTTA ANTONELLA 

I°LINGUA  MARSICO GIULIANA MARSICO GIULIANA MARSICO GIULIANA 

II° LINGUA  VEROLINO ANNA RITA NOCERA ANNA  TUCCI LUISA  

ARTE ED IMMAGINE LANDOLFI MARIA LUISA LANDOLFI MARIA LUISA LANDOLFI MARIA LUISA 

TECNOLOGIA ARMANO ROSA MARIA ARMANO ROSA MARIA ARMANO ROSA MARIA 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

SCHUPFFER FRANCESCO SCHUPFFER FRANCESCO SCHUPFFER FRANCESCO 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

CAFISSE GABRIELLA CAFISSE GABRIELLA CAFISSE GABRIELLA 

RELIGIONE CASERTA ANNA CASERTA ANNA CASERTA ANNA 

SOSTEGNO ZENONE ANDREA  ZURLO DIANA 
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PLESSO "NOVARO"PLESSO "NOVARO"PLESSO "NOVARO"PLESSO "NOVARO"        

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE SEZIONE B (MUSICALE) 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA: INGLESE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

 

 

MATERIA I B II B III B 

COORDINATORE STRINA ENRICA MARSICO GIULIANA CIMMINO ANGELA 

ITALIANO/APPROF. 
LINGUISTICO   

CIMMINO ANGELA CIMMINO ANGELA CIMMINO ANGELA 

STORIA -GEOGRAFIA PETRILLO ANNAMARIA PETRILLO ANNAMARIA PETRILLO ANNAMARIA 

MATEMATICA - 
SCIENZE 

STRINA ENRICA STRINA ENRICA STRINA ENRICA 

I°LINGUA  MARSICO GIULIANA MARSICO GIULIANA MARSICO GIULIANA 

II° LINGUA  NOCERA ANNA NOCERA ANNA CIOFFI CLAUDIA 

ARTE ED IMMAGINE LANDOLFI MARIA LUISA LANDOLFI MARIA LUISA LANDOLFI MARIA LUISA 

TECNOLOGIA ARMANO ROSA MARIA ARMANO ROSA MARIA ARMANO ROSA MARIA 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

SCHUPFFER FRANCESCO SCHUPFFER FRANCESCO SCHUPFFER FRANCESCO 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

CAFISSE GABRIELLA CAFISSE GABRIELLA CAFISSE GABRIELLA 

RELIGIONE CASERTA ANNA CASERTA ANNA CASERTA ANNA 

SOSTEGNO  VAIRA LEONARDO VISONE ROSA 

 STRUMENTO DUMONT CARLO (VIOLINO) GENTILE ANTONIO (CLARINETTO), LABRIOLA 
ANTONELLA (ARPA) ,SCALZO FRANCESCO(VIOLONCELLO) 
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PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR"     

 

CONSIGLIO DI CLASSE SEZIONE D 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA: INGLESE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

 

MATERIA I D II D III D 

COORDINATORE MIOTTI MARIAROSARIA   

ITALIANO/APPROF. 
LINGUISTICO 

MIOTTI MARIAROSARIA   

STORIA -GEOGRAFIA BIASCIOLI LAURA   

MATEMATICA - 
SCIENZE 

IANNUZZI MARIACRISTINA   

I°LINGUA  CIRILLO VITTORIA   

II° LINGUA  CIOFFI CLAUDIA   

ARTE ED IMMAGINE LANDOLFI MARIA LUISA   

TECNOLOGIA ARMANO ROSA MARIA   

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

FALZARANO MARTA   

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

CAFISSE GABRIELLA   

RELIGIONE CASERTA ANNA   
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PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR"     

 

CONSIGLIO DI CLASSE SEZIONE E 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA: INGLESE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

 

MATERIA I E II E III E 

COORDINATORE IORIO SERENA BIASCIOLI LAURA CASTELLONE A.MARIA 

ITALIANO/APPROF. 
LINGUISTICO 

BIASCIOLI LAURA BIASCIOLI LAURA CASTELLONE A.MARIA 

STORIA -GEOGRAFIA ORTA AMALIA ORTA AMALIA CASTELLONE A.MARIA 

MATEMATICA - 
SCIENZE 

IORIO SERENA IORIO SERENA IORIO SERENA 

I°LINGUA  CIRILLO VITTORIA CIRILLO VITTORIA CIRILLO VITTORIA 

II° LINGUA  CIOFFI CLAUDIA CIOFFI CLAUDIA CIOFFI CLAUDIA 

ARTE ED IMMAGINE BARBA PATRIZIA BARBA PATRIZIA BARBA PATRIZIA 

TECNOLOGIA FUSCO MARIA ANGELA FUSCO MARIA ANGELA FUSCO MARIA ANGELA 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

FALZARANO MARTA FALZARANO MARTA FALZARANO MARTA 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

LICCIARDI PAOLO LICCIARDI PAOLO LICCIARDI PAOLO 

RELIGIONE CASERTA ANNA CASERTA ANNA CASERTA ANNA 

SOSTEGNO D’AGOSTINO SERENA BERNARDI TIZIANA 

DAVINO SONIA 

DI GENNARO MANLIO 
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PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR"     

 

CONSIGLIO DI CLASSE SEZIONE F 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA: INGLESE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO 

 

MATERIA I F II F III F 

COORDINATORE CERBONE ROSALBA ABATEGIOVANNI MARIA BALLARINI SIMONA 

ITALIANO/APPROF. 
LINGUISTICO 

BALLARINI SIMONA BALLARINI SIMONA BALLARINI SIMONA 

STORIA -GEOGRAFIA MIOTTI MARIAROSARIA MIOTTI MARIAROSARIA MIOTTI MARIAROSARIA 

MATEMATICA - 
SCIENZE 

CERBONE ROSALBA CERBONE ROSALBA CERBONE ROSALBA 

I°LINGUA  CIRILLO VITTORIA ABATEGIOVANNI MARIA ABATEGIOVANNI MARIA 

II° LINGUA  TUCCI LUISA TUCCI LUISA CIOFFI CLAUDIA 

ARTE ED IMMAGINE BARBA PATRIZIA BARBA PATRIZIA BARBA PATRIZIA 

TECNOLOGIA FUSCO MARIA ANGELA FUSCO MARIA ANGELA  FUSCO MARIA ANGELA 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

SCHUPFFER FRANCESCO SCHUPFFER FRANCESCO SCHUPFFER FRANCESCO 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

LICCIARDI PAOLO LICCIARDI PAOLO LICCIARDI PAOLO 

RELIGIONE CASERTA ANNA CASERTA ANNA CASERTA ANNA 

SOSTEGNO  DI GENNARO MANLIO  DI BIASE SALVATORE 
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PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR"     

 

CONSIGLIO DI CLASSE SEZIONE G 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA: INGLESE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

 

MATERIA I G II G III G 

COORDINATORE DE STEFANO DOROTEA ABBAGNARO MARIA VEZZA ELIO 

ITALIANO/APPROF. 
LINGUISTICO 

VEZZA ELIO VEZZA ELIO VEZZA ELIO 

STORIA -GEOGRAFIA CASTELLONE A.MARIA CASTELLONE A.MARIA ORTA ANNAMARIA 

MATEMATICA - 
SCIENZE 

ABBAGNARO MARIA ABBAGNARO MARIA ABBAGNARO MARIA 

I°LINGUA  ABATEGIOVANNI MARIA ABATEGIOVANNI MARIA ABATEGIOVANNI MARIA 

II° LINGUA  CIOFFI CLAUDIA CIOFFI CLAUDIA CIOFFI CLAUDIA 

ARTE ED IMMAGINE LANDOLFI MARIA LUISA BARBA PATRIZIA BARBA PATRIZIA 

TECNOLOGIA ARMANO ROSA MARIA FUSCO MARIA ANGELA FUSCO MARIA ANGELA 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

FALZARANO MARTA FALZARANO MARTA FALZARANO MARTA 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

LICCIARDI PAOLO LICCIARDI PAOLO LICCIARDI PAOLO 

RELIGIONE CASERTA ANNA CASERTA ANNA CASERTA ANNA 

SOSTEGNO BERNARDI TIZIANA 

D’AGOSTINO SERENA 

DE STEFANO DOROTEA 
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PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR" PLESSO "CAVOUR"     

 

CONSIGLIO DI CLASSE SEZIONE H 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA: INGLESE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO 

 

MATERIA I H II H III H 

COORDINATORE IANNUZZI MARIACRISTINA ORTA ANNAMARIA  

ITALIANO/APPROF. 
LINGUISTICO 

PARISI MARIANO ORTA ANNAMARIA  

STORIA-GEOGRAFIA PARISI MARIANO 

BIASCIOLI LAURA 

PARISI MARIANO 

 

 

MATEMATICA - 
SCIENZE 

IANNUZZI MARIACRISTINA IANNUZZI MARIACRISTINA  

I°LINGUA  CIRILLO VITTORIA ABATEGIOVANNI MARIA  

II° LINGUA  TUCCI LUISA TUCCI LUISA  

ARTE ED IMMAGINE LANDOLFI MARIA LUISA BARBA PATRIZIA  

TECNOLOGIA ARMANO ROSA MARIA FUSCO MARIA ANGELA  

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

FALZARANO MARTA FALZARANO MARTA  

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

CAFISSE GABRIELLA CAFISSE GABRIELLA  

RELIGIONE CASERTA ANNA CASERTA ANNA  

SOSTEGNO DAVINO SONIA 

DE MAGGIO CARMELA 

DE STEFANO DOROTEA 
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COMMISSIONI E REFERENTICOMMISSIONI E REFERENTICOMMISSIONI E REFERENTICOMMISSIONI E REFERENTI    

Commissione Elettorale 
Prof. Schupffer Francesco 
Prof. Di Gennaro Manlio 
Prof. Spora Pasquale 
 
Commissione per la selezione sezione musicale 
Proff. Dumont Carlo, Falzarano Marta, Schupffer Francesco, Scalzo Francesco. 
 
Commissione per l’attribuzione delle Funzioni Strumentali 
Proff. Beatrice Maria Lucia, Castellone Annamaria, Cerbone Rosalba, Mileo Gabriella, 
Strina Enrica. 
 
Comitato di valutazione 
Prof.ssa Virgilio 
Prof.ssa Capasso 
Prof. Parisi Mariano 
Prof. Di Biase Salvatore 
 
Membri supplenti 
Prof.ssa Cimmino Donatella 
Prof.ssa Rossi Roberta 
 
Tutoraggio docenti neo-immessi in ruolo 
Virgilio Adriana, Mileo Gabriella, Palumbo Mariagrazia  
 
Comitato sportivo-provinciale 
Proff. Licciardi Paolo, Cafisse Gabriella 
 
Referenti Laboratorio Informatico/Multimediale: 
Plesso Cavour: Prof.ssa Iorio Serenella 
Plesso Novaro: Prof. Schupffer 
 
Referenti Laboratorio Scientifico: 
Plesso Cavour: Prof.ssa Iorio Serenella 
Plesso Novaro: Prof. Strina Enrica 
 
 
Referenti  Dipartimenti: 
 
Area linguistico-espressiva prof. Parisi Mariano 
 
Lingue straniere prof.ssa Cirillo Vittoria 
  
Area logico-matematica prof.ssa Strina Enrica 
 
Area storico-geografica prof.ssa Petrillo Anna Maria 
 
Area artistica prof.ssa Barba Patrizia   
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Area tecnologica prof.ssa Fusco Maria Angela 
 
Area musicale prof.ssa Falzarano Marta 
 
Area motoria prof. Licciardi Paolo 
 
 
Referenti di plesso 
 
Scuola secondaria I° plesso Novaro 
Prof.ssa Zurlo Diana 
 
Scuola materna plesso Cavour 
Prof.ssa Cimmino Donatella 
 
Plesso Bellaria 
Prof.ssa Palumbo Maria Grazia 
 
 
Docenti coordinatori di classe (secondaria I°): 
Abategiovanni Maria, Abbagnaro Marilena, Ballarini Simona Giovanna, Biascioli Laura, 

Castellone AnnaMaria, Cerbone Rosalba, Cimmino Angela, De Stefano Dorotea,  Iannuzzi 

MariaCristina,  Iorio Serena,  Marsico Giuliana, Miotti MariaRosaria, Orta Amelia, Parisi 

Mariano, Pisciotta Antonella,  Schiavo Rossella, Strina Enrica, Vezza Elio.  

 
 

Responsabili del primo soccorso: 
Beatrice Maria Lucia, Cafisse Gabriella, Calvi  Rossella, Cenciarelli Maria Rosaria, 

Cimmino Angela, Cimmino Donatella, Cuomo Raffaele, D’Amore Giovanna, Davino Sonia, 

Di Biase Salvatore, Di Franco Anna, Donnarumma Anna, Gargiulo Elena, Iaccarino 

Mariateresa, Licciardi Paolo, Lusinga Francesco, Negriello Lucia, Panico Carmela,Pasanisi 

Cinzia, Rossi Roberta, Russo Gaetana, Salerno Assunta, Schupffer Francesco, Spora 

Pasquale, Turco Elisa, Vaira Leonardo,Virgilio Adriana, Visone Rosa, Zurlo Diana. 
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““““Una scuola di tutti e di ciascunoUna scuola di tutti e di ciascunoUna scuola di tutti e di ciascunoUna scuola di tutti e di ciascuno”””” 

 

Mediante il Piano dell’Offerta Formativa (DPR 275/99) viene realizzata l’autonomia 

delle istituzioni scolastiche, cioè la possibilità di ogni scuola di gestirsi autonomamente 

in modo da  aderire il più possibile alle esigenze del territorio su cui opera ed alle 

richieste della platea alla quale si rivolge; attraverso il P.O.F. vengono resi noti agli 

utenti l’organizzazione scolastica, la progettualità, le relazioni stabilite con Istituzioni, 

Enti e Associazioni esterne, ciò che la scuola vuole essere, le sue scelte strategiche per 

una coerente gestione di ogni processo da attuare; esso deve anche tenere conto delle 

nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo (d.m.254/16-11-2012), testo di 

riferimento unico per tutte le scuole autonome che sostituisce quelli che, un tempo, si 

chiamavano “programmi ministeriali”.   

L’I.C. Novaro-Cavour  realizza  le aspettative, i bisogni, le richieste di una platea 

eterogenea  ma  che domanda uniformemente  un servizio di qualità, attraverso: 

 

• VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

• AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO 

• CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

• DISABILITA’ ED INTEGRAZIONE 

• AMPLIAMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA   
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VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE     ED AUTOVALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTOD’ISTITUTOD’ISTITUTOD’ISTITUTO    

    
Premessa 

La legge sull’autonomia scolastica prevede l’obbligo di adottare procedure e strumenti 

di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli 

obiettivi. 

L’autonomia, quindi, comporta il passaggio dall’autoreferenzialità alla verifica dei 

risultati. 

Tale processo si articola su tre distinti livelli di intervento: 

 

1. Valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli 

alunni e relativa certificazione delle competenze da essi acquisite; essa prevede:  

 
• una fase iniziale, con funzione diagnostica, di rilevazione dei prerequisiti cognitivi 

e delle esigenze educative degli allievi, affidata agli interventi del Progetto 

accoglienza, alla somministrazione dei test di ingresso per ogni singola disciplina, 

all’osservazione degli alunni impegnati in situazione, alle informazioni desunte 

dalla famiglia e dalla scuola di provenienza;  

• una fase intermedia, con funzione orientativa, di verifica e accertamento del 

livello di interiorizzazione delle conoscenze proposte, ma anche e soprattutto 

occasione per l’orientamento degli allievi ad appropriate strategie di studio e ad 

ulteriori modalità di riflessione e di approfondimento personale sui risultati 

dell’apprendimento e sui progressi registrati, affidata a colloquio orale, 

conversazioni guidate, test ed esercizi operativi, elaborati scritto-grafici, ricerche 

e approfondimenti. In tale fase si predispongono gli interventi educativi e 

didattici ritenuti necessari al recupero e al potenziamento degli apprendimenti, 

modificando tempi e modi del processo di insegnamento-apprendimento; 

• una fase finale, con funzione sommativa, di accertamento del raggiungimento 

degli obiettivi formativi e cognitivi e della maturazione delle competenze, 

affidata agli ultimi scrutini quadrimestrali e agli esami di licenza e certificata, 

oltre che dai documenti di valutazione, da un consiglio orientativo non vincolante 

sul proseguimento degli studi e da una certificazione finale delle competenze e 

dei crediti formativi acquisiti al termine del triennio.   
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Tutte le occasioni di verifica e valutazione tengono conto delle prove oggettive di 

verifica, ma anche e soprattutto dei singoli livelli di partenza, delle modalità di 

partecipazione, dell’acquisizione di metodo e di autonomia nello studio personale, 

della disponibilità alla ricerca e all’approfondimento, del grado di socializzazione 

dimostrati dagli allievi. 

Per assicurare criteri, sia pure flessibili, di oggettività e di uniformità di giudizio, i 

docenti si avvalgono di griglie di valutazione con indicatori comuni e con livelli 

descrittivi dei diversi profili di apprendimento, con l’indicazione dei relativi obiettivi 

cognitivi attesi, graduati in rapporto alla valutazione in decimi introdotta dal  D.L. 

n.137, convertito in Legge n.169 del 30 ottobre 2008. 

 
2. Autovalutazione d’Istituto 

 

Ogni scuola si assume le proprie responsabilità educative e rende conto del proprio 

lavoro e dei suoi esiti attraverso una autovalutazione intesa sia come capacità di 

valutare criticamente il proprio operato e di apprendere dall’esperienza, sia come 

consapevole assunzione di scelte e di comportamenti educativi e didattici. In questo 

senso l’autovalutazione è una delle espressioni più alte dell’autonomia della scuola. 

 Autovalutare è necessario per: 

• garantire la qualità del processo formativo 

• attestare il livello qualitativo delle scuole 

• accertare i risultati raggiunti 

• individuare le strategie che migliorino la qualità del servizio offerto. 

L’autovalutazione: 

• è occasione di verifica e di revisione interna; 

• valorizza l’identità della scuola in quanto le strategie di autovalutazione 

divengono lo strumento con cui la scuola può interrogare se stessa e il suo 

funzionamento e riconoscere le proprie peculiarità e i propri difetti; 

• legittima l’autonomia della scuola che si fa carico dei risultati del proprio lavoro 

e ne "rende conto" ai soggetti interni ed esterni, potenziando in questo modo la 

sua natura professionale e la propria autonomia decisionale; 

• la revisione conduce a intervenire su specifici aspetti organizzativi o curricolari 

della scuola; 

• il suo scopo è il miglioramento/sviluppo della scuola. 
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L’ autovalutazione nel nostro Istituto è stata realizzata anche tramite due sessioni di 

prove interne di italiano, matematica ed inglese strutturate sul modello delle prove 

Invalsi ministeriali; la funzione strumentale preposta ha curato: 

• raccolta dati relativi ai test d’ingresso, agli esiti delle prove interne (INVALSI) 

programmate, alle valutazioni quadrimestrali; 

• creazione di grafici per la lettura degli esiti; 

• proposta azioni di miglioramento 

 

Valutazione della qualità del servizio 

Lo scopo di questa procedura è quello di rilevare il clima organizzativo interno alla 

scuola, attraverso un’indagine che coinvolgerà tutte le componenti che appartengono 

alla scuola stessa. 

Il questionario, suddiviso in aree tematiche, riguarderà l’organizzazione e i servizi, i 

rapporti scuola-famiglia, il clima e la qualità relazionale, l’offerta formativa e la 

progettazione, eventuali proposte. 

La procedura prevede: 

• Somministrazione di questionari, in forma anonima, ai docenti, al personale ATA, 

agli alunni e ai genitori; 

• Raccolta dati e creazione di grafici per la lettura degli esiti; 

• Proposta azioni di miglioramento. 

3. Valutazione di sistema 

 

La valutazione esterna o di sistema è affidata all’INVALSI, Istituto Nazionale di 

Valutazione del Sistema di Istruzione, che a partire dai primi anni ’90, in 

conseguenza delle attuazioni di legge relative all’autonomia scolastica, ha avviato 

progetti pilota di rilevamento dati, progressivamente passati a regime, per la verifica 

periodica e sistematica delle conoscenze e delle abilità degli allievi in rapporto ad 

alcune discipline chiave del curricolo scolastico - italiano, matematica, scienze - allo 

scopo di accertare il grado di raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione 

definiti a livello nazionale.  

In più annualità, le prove hanno interessato allievi delle classi prime della nostra 

Scuola, i quali sono stati sottoposti alla somministrazione di test a risposta multipla, 

in occasione di singole prove della durata di un’ora ciascuna. 
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Attualmente, secondo i dettami delle ultime Direttive INVALSI, su base campionaria, 

vengono valutate le conoscenze-competenze di lingua italiana e di matematica degli 

allievi delle classi prime attraverso la compilazione di test. Dall’anno scolastico 

2007-2008, è stata estesa a livello nazionale una prova aggiuntiva rispetto a quelle 

già previste per l’esame di Stato conclusivo del triennio, inerente le discipline di 

Italiano e di Scienze matematiche, i cui risultati vengono valutati e monitorati per 

verificare le competenze raggiunte dagli allievi in uscita dalla scuola media. Le prove 

nazionali d’esame verranno sostenute dagli studenti in data da destinarsi e in 

modalità che verranno di seguito precisate.  

Tutti i risultati della valutazione esterna saranno messi a disposizione delle relative 

istituzioni scolastiche per favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di 

istituto e per studiare eventuali cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica, 

con riferimento al contesto sociale e alle tipologie dell’offerta formativa. 
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FormazioneFormazioneFormazioneFormazione    del personale scolasticodel personale scolasticodel personale scolasticodel personale scolastico    

 

L’articolo 7 del C.C.N.L. sancisce la formazione come diritto-dovere del 

personale della scuola; anche le nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

(d.m.254/16-11-2012)  parlano esplicitamente di “formazione continua in servizio”. 

Nel nostro Istituto comprensivo è in atto tale processo che coinvolge dirigente, 

docenti e personale ATA. 

 

Le sue finalità sono: 

• garantire un efficiente servizio scolastico 

• garantire il miglioramento della qualità di istruzione 

• promuovere la crescita personale 

 

Sono quindi agevolati: 

• la partecipazione ai corsi di aggiornamento 

• l’autoaggiornamento 

• l’elaborazione di un piano di aggiornamento in sede 

• la creazione di formatori al suo interno 

 

Una formazione di alta qualità è attuata grazie alla partecipazione del nostro Istituto dal 

2007 ad oggi al Programma Operativo Nazionale FSE e FESR (garantito dai Fondi 

Europei), al Progetto Qualità e  Merito,  al progetto M@t.abel di cui la scuola è pilota e 

sede ufficiale a livello Nazionale con corsi regionali e nazionali, al Progetto Innovascuola 

e LIM (Lavagna interattiva multimediale); a questo proposito nell’anno scolastico in 

corso l’I.C. ha organizzato corsi didattici  per la  diffusione dell’uso  delle Lavagne 

Interattive Multimediali in classe e per l’uso del registro on-line dal titolo “Reti e 

connessioni”; queste attività si propongono di migliore la professionalità del docente e 

le sue competenze didattiche attraverso un uso corretto ed equilibrato dei nuovi media 

a scuola. Ciò si colloca nell'ambito delle iniziative europee in favore dell’uso 

responsabile di Internet a supporto dell'impegno educativo di insegnanti ed educatori. 
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CCCContinuitàontinuitàontinuitàontinuità    ed Orientamentoed Orientamentoed Orientamentoed Orientamento    
 

 

Alla voce “Continuità ed unitarietà del curriculo” le nuove Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo (d.m.254/16-11-2012) recitano: “L’itinerario scolastico dai tre ai 

quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da 

una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La 

presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un 

unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di 

istruzione e di formazione”. 

E’ quindi evidente la centralità e l’importanza dei concetti di continuità ed 

orientamento nell’ambito di ciò che nel documento viene definito “un nuovo 

umanesimo”: il nostro I.C. realizza entrambi attraverso esperienze altamente 

significative quali  laboratori, manifestazioni che creano relazioni con le altre scuole del 

territorio, partecipazione ad eventi, incontri con personalità dello sport e dell’attualità.   

 

1. Continuità all’interno dell’ I.C. 

   

• Il raccordo tra le classi 5° della scuola primaria e la secondaria di I° nel 

plesso Novaro è stato realizzato attraverso un laboratorio di scienze 

tenuto dalle docenti Strina Enrica e Pisciotta Antonella e il progetto in 

lingua inglese Story telling a cura della professoressa Marsico Giuliana 

(comprensione e produzione della lingua orale –soglia A1);  

• Il raccordo tra le classi di scuola d’infanzia, della scuola primaria e la 

secondaria di I° nel plesso Cavour è stato realizzato mediante una 

tradizionale Manifestazione natalizia (09-12-2012): un presepe vivente 

che coinvolge gli alunni dei tre segmenti, e una performance musicale, 

nella quale il coro Stabile della Novaro-Cavour si esibisce in un concerto 

natalizio “europeo”. 

• in entrambi i plessi si sono svolte –in orario curriculare- attività 

promozionali delle attività motorie e sportive tenute da istruttori 

federali, che hanno riguardato il tennis, il “flag football” (football senza 

contatto fisico), difesa personale femminile, danza e movimento; in 

particolare, per la scuola d’infanzia e per le 1° elementari di tutti e tre 
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i plessi sono state proposte lezioni di “rugby tots”, un programma di 

gioco progettato per migliorare le abilità sociali e fisiche dei bambini dai 

2 ai 7 anni. Gli alunni della scuola secondaria di 1° sono stati coinvolti 

nel torneo “Bowling oltremare” ed hanno avuto la possibilità di assistere 

ad una partita del Napoli allo Stadio S.Paolo (17-03-2013). Infine, gli 

alunni della scuola secondaria di 1°del plesso Novaro, nell’ambito della 

giornata dedicata allo "Sport e Legalità" (lo sport per prevenire la 

dispersione scolastica), programmata ed organizzata dall'Ufficio 

Scolastico di Napoli,  hanno incontrato il campione di pugilato Clemente 

Russo, il magistrato Federico Cafiero De Raho e l’assessore alle politiche 

giovanili Alessandra Clemente: la manifestazione si è conclusa con la 

premiazione dello slogan più significativo tra quelli creati dagli alunni 

nell’ambito del concorso "Uno slogan per Tatanka". 

 

2. Continuità tra l’I.C. e le altre scuole del territorio 

 

Nel mese di Gennaio sono stati organizzati incontri con i referenti per la 

continuità delle seguenti scuole d’infanzia del territorio: 

 

• Plesso Novaro:  istituti “Giochi infiniti”,”S. Tarcisio”, “Sacro Cuore”,  

“Volto Santo”, “Madre del Buon Consiglio a Capodimonte” “M.Cristina di 

Savoia”; con quest’ultimo è stato realizzato anche il progetto “Think and 

go!” 

• Plesso Cavour: 35° circolo didattico, istituti  “Sacro Cuore” di San Rocco, 

“Santa Filomena”, “Il mondo di Carlotta”, “Simpao”, “Baby House”, “De 

Croly”, “La Lodoletta”. 

 

Inoltre, sono state organizzate le seguenti manifestazioni: 

 

• “Tutti i colori del mondo”: spettacolo natalizio sul tema 

dell’interculturalità con la partecipazione di tutte le classe della 

scuola primaria del plesso Novaro; 

• “Bellaria per Natale”: recita natalizia con canti e balli; 
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• “Open day” (06-12-2012) del plesso Cavour che ha coinvolto gli 

alunni del 35° circolo e dell’Istituto “Sacro Cuore” nei laboratori 

scientifico e tecnologico-multimediale; i piccoli ospiti hanno assistito 

ad un saggio ginnico che ha visto protagonisti gli alunni di tutte le 

classi della scuola secondaria; 

• Il Coro Stabile dell’Istituto Comprensivo ha tenuto un concerto nella 

chiesa del “Bambin Gesù” in via Nicolardi il giorno 17-12-2012; 

• Il giorno 24 maggio si è tenuta una grande FESTA DELLA MUSICA nel 

bosco di Capodimonte che ha coinvolto tutto l’I.C.: si sono esibiti 

l’Orchestra dell’Istituto Novaro-Cavour, l’Orchestra “Capodimonte” 

(sezione musicale), il maestro Maurizio Capone con gli alunni dell’I.C. 

che hanno frequentato il laboratorio “Musica e…..” ed il Coro Stabile 

“Meraviglioso”; è intervenuta  la cantante Monica Sarnelli. 

 

3. Orientamento 

 

Nelle  classi III dell’I.C. Novaro-Cavour viene annualmente affrontato 

il tema dell’orientamento per una scelta quanto più responsabile e 

consapevole del futuro percorso formativo e professionale di ciascun 

alunno. Ciò viene realizzato mediante: 

• Comunicazione di numerosi avvisi riguardanti l’attività di 

orientamento. 

• Organizzazione e coordinamento di un incontro “ open day” tra alunni 

delle classi terze, i loro genitori ed i referenti delle scuole secondarie 

di secondo grado. 

• Coordinamento delle diverse iniziative di “open day” e/o accoglienza 

organizzate dalle scuole secondarie di II grado per gli alunni delle III 

classi 

• Distribuzione e successiva catalogazione di materiale informativo, 

brochures, modelli di domanda di iscrizione dei vari istituti secondari 

superiori. 

• Le classi terze del plesso Cavour sono state accompagnate dalla 

prof.ssa Patrizia Barba a visitare l’atelier dello scultore Giovanni  

Ferrenti. 
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DisabiliDisabiliDisabiliDisabilita’ ed integrazioneta’ ed integrazioneta’ ed integrazioneta’ ed integrazione    

 

Le nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo (d.m.254/16-11-2012) ritengono 

“l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile…Particolare cura è riservata 

agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate 

strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione 

dell’offerta formativa”.   

Nel nostro Istituto l’inserimento e la completa integrazione nel tessuto scolastico degli 

alunni diversamente abili viene realizzata attraverso una serie di interventi: 

• la conoscenza degli eventuali deficit e l’individuazione delle capacità potenziali; 

• la promozione delle condizioni in grado di ridurre le situazioni di handicap 

attraverso l’analisi delle risorse organizzative, culturali e professionali della 

scuola;  

• il riconoscimento delle risorse educative della famiglia,  

• il reperimento delle opportunità esistenti nell’ambiente.  

Per ciascun alunno, all’inizio dell’anno scolastico, viene predisposto congiuntamente 

dagli insegnanti, dai genitori, dagli specialisti della ASL e dagli operatori esterni un 

apposito “Piano Educativo Individualizzato”, individuando obiettivi, metodologie, 

attività e strategie da adattare nel rispetto delle specificità individuali che possano 

comportare anche l’uso di strumentazioni speciali. 

La formulazione di questi specifici piani educativi deve:  

• considerare il soggetto protagonista del proprio personale processo di crescita, sul 

piano relazionale, sociale e cognitivo;  

• garantire l’attuazione di verifiche in itinere e conclusive;  

• assicurare la collaborazione e il raccordo con altre agenzie educative, socio 

sanitarie, enti pubblici , privati, famiglia e  personale assistenziale messo a 

disposizione dagli Enti Locali, sulla base anche di apposite intese 

interistituzionali (Accordi di Programma);  

• programmare incontri per attuare obiettivi formativi  e di continuità didattico-

educativa tra i diversi ordini di scuola;  

• favorire la rilevazione delle potenzialità del territorio al fine di ottenere un 

orientamento scolastico atto  a conseguire una formazione e integrazione 

professionale, come pari opportunità, degli alunni in situazione di handicap;  
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Tutti gli insegnanti della scuola, e non soltanto gli insegnanti di sostegno, concorrono 

collegialmente alla riuscita del progetto generale e di integrazione.  

La tempestività degli interventi educativi di integrazione costituisce una delle forme più 

efficaci di prevenzione dei disagi e degli insuccessi che si verificano lungo la carriera 

scolastica.  

In questo anno scolastico nella nostra scuola sono presenti n.22  alunni in situazione di 

handicap assistiti da n.17   docenti specializzati di sostegno. 

Nell’Istituto opera un referente (prof.ssa Visone Rosa) e un Gruppo di Lavoro  sull’ 

Handicap (G.L.H) che è costantemente alla ricerca di strategie didattiche, 

metodologiche ed organizzative allo scopo di migliorare l’efficacia dell’intervento di 

inserimento e di integrazione.  

La scuola, pertanto, ponendosi come finalità l’uguaglianza delle opportunità del singolo 

ed il rispetto delle peculiarità di ciascuno, promuove per questi alunni le seguenti 

finalità: 

• favorire il superamento delle situazioni di svantaggio; 

• facilitare l’integrazione e la socializzazione in modo progressivo; 

• favorire l’educazione del corpo e lo sviluppo delle capacità comunicative, 

affettivo-relazionali, di apprendimento; 

• condurre ad una graduale autonomia. 

L’inserimento dell’alunno diversamente abile nella nostra scuola prevede un percorso 

conoscitivo del nuovo edificio scolastico, dei docenti e delle nuove modalità di lavoro 

che gli saranno proposte, la raccolta da parte dei docenti delle notizie relative 

all’alunno per progettare un intervento didattico mirato.  

A partire dalla classe seconda della scuola Secondaria assumono particolare rilevanza nel 

percorso scolastico dei ragazzi diversamente abili le attività di orientamento, 

fondamentali per promuovere il successo formativo dell’alunno e garantirgli la piena 

partecipazione alla vita sociale. Tali attività intendono favorire la conoscenza di sé e 

delle proprie potenzialità stimolando la motivazione ad apprendere e promuovere 

l’inserimento graduale nel nuovo ambiente scolastico.  

Tutto ciò deve essere realizzato nel pieno rispetto delle attitudini e delle potenzialità 

dell’alunno, tenendo conto delle risorse del territorio e delle esigenze della famiglia. 

La valutazione assume una valenza pregnante nel processo di integrazione degli alunni in 

situazione di handicap. La scuola prevede momenti di verifica che prendono in 

considerazione lo sviluppo della persona nella sua totalità, quindi controllo degli 
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apprendimenti e, parallelamente, controllo dell’efficacia degli interventi volti a 

promuovere la piena partecipazione del soggetto alla realtà scolastica. 

La valutazione coinvolge, così come la programmazione, tutti gli Operatori che ruotano 

attorno all’alunno e, non ultimi, i ragazzi stessi che comunicano con il loro star bene a 

scuola, la validità del P.E.I. 

È opportuno porre in evidenza che il Consiglio di Classe in sede di valutazione intermedia 

e finale deve analizzare la situazione di partenza dell’alunno, il percorso educativo e 

didattico effettuato relativo al P.E.I e gli obiettivi formativi raggiunti. Solo operando in 

questa direzione, è possibile cogliere e valorizzare i progressi nella crescita personale e 

sociale dei ragazzi, andando oltre i limiti e le difficoltà individuali, favorendo così lo 

sviluppo delle loro potenzialità. 
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Ampliamento dell’offerta formativa tramite progetti curriculari Ampliamento dell’offerta formativa tramite progetti curriculari Ampliamento dell’offerta formativa tramite progetti curriculari Ampliamento dell’offerta formativa tramite progetti curriculari 

ed extracurriculari.ed extracurriculari.ed extracurriculari.ed extracurriculari.    

    

Tra i principi metodologici che contraddistinguono un’efficace offerta formativa, le 

nuove Indicazioni nazionali per il Curricolo (d.m.254/16-11-2012) individuano “le 

attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.” 

Da molti anni il nostro Istituto opera in questo senso, e anche per quest’anno 

scolastico l’offerta formativa viene arricchita con progetti curriculari ed extra-

curriculari in forma di laboratorio, finanziati dal fondo d’Istituto o Enti esterni. 

 

Obiettivi educativi Attività didattica 

Innalzare gli 

standard formativi 

Teatro delle scienze 

E’ un percorso di teatralizzazione di contenuto scientifico a cura 
del dipartimento di Scienze: una rappresentazione teatrale di 
sceneggiatura originale che ha per soggetto un viaggio nel tempo 
condotto da quattro tra gli scienziati più grandi di tutti i tempi 
(Ipazia, Fermi, Newton, e Levi Montalcini,) che raccontano nei 
corridoi della scuola le tappe più importanti della loro esperienza 
scientifica. 
Un’esperienza nuova e stimolante da vedere e recitare, della 
quale l’Istituto è particolarmente fiero per la sua originalità. 
(scuola secondaria di I grado) 

Potenziare lo studio 

delle lingue 

straniere 

Speaking 

L’inglese risulta sempre più importante per l’ integrazione del 
futuro cittadino in ambito europeo: fornire ai ragazzi 
l’opportunità di imparare e/o approfondire la lingua straniera 
con un insegnante di madrelingua inglese ha contribuito, anche 
nei precedenti laboratori PON, al miglioramento delle 
competenze specifiche. 
(scuola secondaria di I grado) 

Armonizzare  

l’azione educativa 

della  scuola e 

quella della famiglia 

Tutti insieme (Genitori) 
Conformemente alle nuove Indicazioni nazionali per il Curricolo 
che dedicano un’apposita sezione ai rapporti tra scuola e 
famiglia (Per una nuova cittadinanza), il corso nasce in 
un’ottica di apertura ai genitori del territorio (e non solo): 
l’obiettivo è quello di costruire – al di là del Patto educativo di 
corresponsabilità- una profonda e sincera alleanza educativa 
scuola-famiglia, rispettosa dei reciproci ruoli, in modo da 
affrontare tutti insieme, genitori ed insegnanti le sfide 
educative dettate dall’evoluzione dei tempi tanto sul versante 
propriamente sociale e culturale, quanto su quello didattico. 
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Promuovere 

l’apprendimento 

esperienziale 

Sperimentiamo 

Attraverso attività di laboratorio, i ragazzi sono indotti ad 
osservare i fenomeni che li circondano, vengono guidati a 
formulare ipotesi prospettare soluzioni, imparando ad applicare 
in maniera diretta il metodo scientifico, per acquisire un 
atteggiamento più efficace e proficuo verso la conoscenza e 
l’approfondimento dell’ambiente circostante. 
(scuola secondaria di I grado) 

Potenziamento dei 

linguaggi non 

verbali 

Musica e...  

Il laboratorio ospita in qualità di esperto Maurizio Capone,  
cantautore e  musicista napoletano, attivo sulla scena musicale 
internazionale da oltre trent’anni,   fondatore dei Bungt Bangt, 
un complesso musicale che si avvale di strumenti nati da 
materiali riciclati o oggetti d'uso comune.  
Quello che il maestro Capone insegna agli alunni è quello che lui 
stesso ha imparato con lo studio di uno strumento musicale: 
l'autodisciplina, il rigore e  una capacità critica rispetto alle 
proprie scelte. Un altro punto importante del laboratorio è quello 
di far avere ai bambini un numero di esperienze quanto più vasto 
possibile: non solo studio, ma anche pratica, azione.  
(scuola  primaria e secondaria di I grado) 
 
Coro stabile dell’Istituto comprensivo Novaro-Cavour (progetto 
“Musica Novaro-Cavour”): 
da quest’anno scolastico l’”anima” musicale dell’Istituto trova 
nella realizzazione di un coro stabile un punto di riferimento per 
alunni interni di ogni ordine e grado e per gli ex alunni che –
avendo partecipato ad eventi musicali negli scorsi anni- vogliono 
ritornare “in famiglia” per avere ancora la possibilità di 
esprimere le loro inclinazioni artistiche, in una scuola che ha 
posto in primo piano -fin dalla sua fondazione- la valorizzazione 
del talento artistico in tutte le sue espressioni. 
 

Dentro l’arte 
Attraverso conversazioni sia guidate che libere e un laboratorio 
manipolativo, gli alunni della scuola primaria possono avere un 
approccio consono alla loro età all’arte figurativa.     

Recuperare gli 

alunni in difficoltà 

Dopo la scuola 
Laboratori pomeridiani attivati nel secondo quadrimeste e 
incentrati sul recupero delle conoscenze e competenze degli 
alunni che hanno manifestato difficoltà nello studio. 

Fornire competenze 

informatiche di base 

 

Inform@zione  

L’indirizzo principale del laboratorio è contraddistinto dalla 
ricerca delle vie migliori per fare dell'informatica uno strumento 
a disposizione delle diverse materie d'apprendimento, sia per 
educare all'informatica, sia per rendere più efficace 
l'apprendimento  stesso. 
(scuola secondaria di I grado) 
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Promuovere la 
conoscenza di sé 
nella relazione con 
l’ambiente esterno,  
gli altri e gli oggetti 

Regoliamoci 
Il gioco degli scacchi per promuovere attività di gruppo, per 
favorire i rapporti interpersonali e di relazione, per sviluppare la 
personalità e la fiducia in se stessi e migliorare gli schemi motori 
di base e la coordinazione dinamica generale. 
 
Il porto incontra le scuole 

Il progetto, iniziato quattro anni fa , ha visto il coinvolgimento di 
8 scuole primarie della città, tra le quali il nostro I.C.. Ogni anno 
gli alunni appartenenti alle IV classi hanno avuto la possibilità di 
entrare nel porto, hanno conosciuto una realtà complessa, dove 
si lavora in sicurezza nella tutela dell’ambiente; hanno visto il 
loro mare, hanno viaggiato e hanno immaginato il futuro 
costruito su uno storico passato. A suscitare la loro curiosità, 
secondo la consuetudine, è stato l’incontro, tenutosi in ciascuna 
scuola, con l’Ammiraglio Dassatti, Commissario Straordinario 
dell’Autorità Portuale di Napoli, che ha avvicinato i bambini ad 
un pezzo della nostra città per molti sconosciuto. Gli alunni delle 
scuole coinvolte hanno ascoltato, fatto domande, elaborato e 
prodotto; alla fine del percorso di ogni anno i bambini hanno 
sintetizzato la loro esperienza emotiva e cognitiva, in racconti, 
poesie e disegni, pubblicati in libricini e presentati in 
manifestazioni pubbliche alla Stazione Marittima. 

 
 
Aiutare le famiglie 
nella gestione del 
dei propri figli oltre 
il termine 
istituzionale delle 
attività didattiche 
 
 

Restiamo insieme 
La scuola rimane aperta per gli alunni della scuola primaria di 
entrambi i plessi fino alla metà di luglio, con attività motorie e 
laboratori artistico-musicali nei quali il momento ludico si 
accompagna allo sviluppo ed alla integrazione delle componenti 
percettivo-motorie, cognitive ed affettivo-sociali della 
personalità. 
 

Contatto con altre 
culture 

 
• Manipoliamo con i colori del mondo 

• I  benefici delle piante aromatiche 

• Natale senza confini 
 
Sono tre progetti destinati agli alunni della scuola  primaria che 
attraverso 

• un laboratorio di manipolazione creativa 
• la conoscenza delle principali piante aromatiche della selva 

mediterranea e del loro utilizzo nell’alimentazione 
• la conoscenza delle diverse tradizioni religiose di altri 

popoli e delle relative feste 
possono entrare in contatto con culture diverse dalla loro. 
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AllegatiAllegatiAllegatiAllegati 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
PREMESSA 
 
Il Patto Educativo di corresponsabilità è la dichiarazione, esplicita e partecipata, 
dell'operato della Scuola, e come tale, rappresenta un elemento essenziale 
nell’organizzazione didattica dell’Autonomia scolastica e nella promozione della qualità 
dell’Offerta Formativa;. esso si basa essenzialmente su una reciproca assunzione di 
responsabilità da parte delle diverse componenti coinvolte nell’azione educativa; viene 
stabilito, in particolare, tra il docente e il discente, e considera centrali le esigenze 
degli alunni, ma coinvolge, nella sua formulazione, l'intero Consiglio di classe, la Classe 
nel suo insieme, gli Organi dell'Istituto, i Genitori/Tutori e gli Enti esterni preposti o 
interessati al servizio scolastico.  

Concepito come un accordo fra docenti e discenti, il Patto Educativo di 
corresponsabilità va inteso come uno strumento flessibile, negoziabile e rinegoziabile, 
modificabile nel tempo e rivedibile in base alle verifiche effettuate sull’andamento 
dell’azione formativa. 

Si tratta, in effetti, di superare i limiti della scuola “tradizionale”, con ruoli e 
curricoli didattici rigidamente definiti e tendente a deresponsabilizzare i discenti.  

Alla base del Patto Educativo di corresponsabilità si trova, infatti, l’esigenza di 
innescare una nuova strategia dell’istituzione scolastica, fondata sul coinvolgimento 
consapevole dei discenti e delle famiglie e di tutte le componenti interessate all’azione 
educativa e formativa. 

Gli elementi essenziali del Patto Educativo di corresponsabilità sono la chiarezza 
degli intenti, la condivisione, l’accettazione consapevole e l’assunzione di responsabilità 
da parte di ognuna delle componenti coinvolte nell’azione formativa. 
 
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Il Genitore/Tutore e il Dirigente scolastico 
 
VISTO            il D.P.R. 249/1998 
VISTO                l’art. 3 D.P.R. 235/2007  
VISTA                la Nota MIUR. Prot. n. 3602/PO del 31/7/2008 
 
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità 
 
Il Dirigente scolastico si impegna a: 

- Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, mettendo genitori, 
alunni, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro 
ruolo; 

- Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 
proprie potenzialità nel benessere della comunità tutta; 

- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 
componenti della comunità; 

- Cogliere le esigenze formative degli studenti per ricercare risposte adeguate; 
- Far rispettare le norme di sicurezza. 
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I Docenti si impegnano a: 

• Rendere gli alunni partecipi del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti; 

• Creare un clima di serenità e cooperazione con i genitori; 
• Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo ed alla 

collaborazione; 
• Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 
• Rispettare la cultura e la religione delle famiglie degli studenti; 
• Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente e la 

prevenzione del disagio e della dispersione; 
• Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto; 
• Collaborare con Enti e Associazioni territoriali; 
• Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di 

pregiudizio e di emarginazione; 
• Essere puntuali alle lezioni, precisi nella consegna di programmazioni, verbali e 

documenti e negli altri adempimenti; 
• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e  non 

abbandonare la classe senza averne dato avviso al Dirigente scolastico o ad un suo 
Collaboratore; 

• Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro; 
• Informare gli studenti sui criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di 

laboratorio; 
• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e 

di laboratorio; 
• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno 

il più possibile personalizzate; 
• Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, 

ritardi…) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia; 
• Comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che si 

assentano spesso o per lunghi periodi; 
• Chiarire con gli alunni interessati le motivazioni di un eventuale provvedimento 

disciplinare; 
• Osservare le norme di sicurezza e il Regolamento di Istituto. 

 
I Genitori/Tutori si impegnano a: 

� Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, 
collaborando con gli insegnanti;  

� Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le 
comunicazioni scuola - famiglia e partecipando alle riunioni previste; 

� Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed 
alla cura della persona - Porre attenzione all’abbigliamento, che deve essere decoroso 
e adeguato all’ambiente scolastico; 

�  Essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività 
pomeridiane, scolastiche ed extrascolastiche; 

� Assicurare la regolarità di frequenza. Si ricorda che per l’ammissione all’anno     
successivo è richiesta la frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale; 
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�  Giustificare tempestivamente, e di propria mano, i ritardi e le assenze. Oltre il quinto 
giorno consecutivo di assenza dalle lezioni occorre produrre certificazione medica che 
attesti l’idoneità dell’alunno a riprendere la frequenza; 

� Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico dell’allievo;  

� Sostenere  e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici; 
� Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi organizzati dalla scuola per 

l’attuazione di progetti nazionali, regionali o interni; 
� Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica e sull’andamento didattico del/la 

figlio/a;  
� Controllare che i propri figli non portino telefoni cellulari a scuola e altri dispositivi 

elettronici; 
� Osservare il Regolamento di Istituto e le norme di sicurezza.  

 
L’Allievo si impegna a: 
 

• Rispettare il Regolamento di Istituto; 
• Frequentare regolarmente la scuola; per la valutazione finale è infatti richiesta la  
     frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale; 
• Presentarsi puntuale alle lezioni (inizio h.8,00) e indossare un abbigliamento decoroso     

per il rispetto di sé e degli altri; 
••    NNoonn  ppoorrttaarree  ee//oo  uussaarree  ii  tteelleeffoonnii  cceelllluullaarrii  ((CC..MM..  ddeell  1155  mmaarrzzoo  22000077))  --  EEvviittaarree  ddii  ppoorrttaarree  

aa  ssccuuoollaa  ddeennaarroo  ee//oo  ooggggeettttii  ddii  vvaalloorree;;    
•   RRiissppeettttaarree  llee  ddiivveerrssiittàà  ppeerrssoonnaallii  ee  ccuullttuurraallii  ee  llaa  sseennssiibbiilliittàà  aallttrruuii;; 
•  Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della 

scuola e dei propri compagni, utilizzare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 
•  Lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente nel corso della mattinata; non chiedere 

di uscire se non per necessità personale; 
•  Utilizzare correttamente i materiali scolastici, le dotazioni dei laboratori, le 

suppellettili senza arrecare danni e avendone cura come fossero cose personali; 
•  Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, delle palestre e di ogni 

luogo di uso comune; 
•  Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e 

l’adempimento dei propri doveri; 
•  Seguire con attenzione le attività didattiche proposte dai docenti nelle ore di lezione, 

intervenendo in modo pertinente e contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie 
conoscenze ed esperienze; 

•  Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, 
serietà e puntualità; 

•  Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà,  impegnandosi con ordine e 
serietà nel recupero delle medesime; 

•  Frequentare con serietà e regolarità, dopo l’iscrizione, i corsi pomeridiani della 
scuola; 

• Osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalla 
scuola (non correre per le scale e nei corridoi, non sporgersi dalle finestre e dalle 
ringhiere, non spingersi, rispettare la disposizione in fila per uno durante gli 
spostamenti); 

• Tenere presente che il voto di condotta è importante per la promozione alle classi 
successive e per l’ammissione all’esame in quanto fa media con gli altri voti. 
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Il Personale non docente si impegna a: 
 

� Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
� Conoscere l’Offerta formativa della scuola e  collaborare per realizzarla, per quanto di 

competenza; 
� Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
� Segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati; 
� Favorire un clima di collaborazione, serenità e rispetto tra tutte le componenti 

presenti ed operanti nella scuola; 
� Osservare le norme di sicurezza e il Regolamento di Istituto. 

 
      Interventi disciplinari (art. 4) 
La Scuola è responsabile di tutto ciò che avviene all’interno dell’edificio durante le ore 
di attività didattica. Una volta entrati a scuola gli alunni sono affidati alla 
responsabilità dell’istituzione sino al termine delle attività. La richiesta di uscita 
anticipata deve essere presentata personalmente dal genitore/tutore o da un suo 
delegato e solo in casi realmente eccezionali, per evitare che gli alunni perdano ore di 
lezione.  
Con la firma apposta dal genitore/tutore al presente Patto formativo la scuola è 
sollevata da ogni responsabilità una volta che l’alunno sia uscito dall’edificio al 
termine delle attività didattiche programmate. 
Gli alunni che dovessero causare danni a persone o cose o tenere un comportamento 
non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione potranno incorrere nei 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe da parte del docente per 
     gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale ATA; 
     disturbo continuato durante le lezioni; 
     continue mancanze nell’impegno scolastico; 
     violazioni non gravi alle norme di sicurezza. 
Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe (art. 4 
comma 8) per: 
     il ripetersi dei comportamenti precedenti; 
     assenze ingiustificate e arbitrarie; 
     turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale ATA; 
     molestie continue nei confronti di compagni; 
     danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri. 
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e 
con i suoi genitori/tutori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella 
comunità scolastica. 
Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni da parte del 
Consiglio di Istituto ( art. 4 – comma 9) per:  

� “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” oppure deve esservi una 
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone; 

� Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere deroga al limite 
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto.     
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove, in 
coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e 
l’autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 
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 Nel caso di danni provocati alla struttura scolastica, all’arredamento o per atti di 
teppismo          condotti all’interno della scuola, oltre all’allontanamento dalla 
frequenza delle lezioni, sarà addebitato ai genitori/tutori il risarcimento dei danni o si 
richiederà, con il consenso delle famiglie e sotto il controllo degli insegnanti, il 
ripristino da parte degli alunni responsabili degli ambienti danneggiati per un fatto 
meramente educativo; 
Sanzioni più rigorose potranno condurre anche alla non ammissione allo Scrutinio finale 
o all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis e 9 ter), in 
quanto il voto di condotta fa media con gli altri voti. La sanzione disciplinare, inoltre, 
deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria 
l’irrogazione della stessa (art.3 L. 241/1990). L’Organo di Garanzia è costituito 
secondo la normativa. 
 La Scuola accoglie le Direttive Ministeriali.  
 
Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti 
Il presente foglio resterà in possesso della scuola 
  
 
         Il Dirigente scolastico                                                                  Il 
Genitore/Tutore 
 
 __________________________ _________________________ 
 
  Napoli,  
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
PREMESSA: 

La Scuola, luogo di crescita civile e culturale della persona, vuole garantire un 
clima di benessere e serenità, dove ogni adolescente possa sviluppare armonicamente la 
propria personalità. 

Questo regolamento, quindi, nasce dalla consapevolezza della necessità di 
impegnarsi reciprocamente, adulti e studenti, a rispettare diritti e doveri di questa 
comunità, i cui valori fondamentali sono la libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, e il rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. 

Le famiglie concorrono in grande misura al momento educativo della Scuola e, 
debitamente informate, saranno coinvolte nel rispetto di tale regolamento. 
 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI: 
 

1. Gli alunni hanno il diritto/dovere di studiare, di migliorare la propria formazione 
culturale e civile, di vivere in un ambiente sereno e favorevole allo sviluppo di relazioni 
positive tra adulti e adolescenti. 

2. Gli alunni hanno il diritto/dovere di vivere in un ambiente scolastico accogliente e 
pulito, quindi concorrono allo scopo mantenendo ordinate le aule, puliti i bagni, integre 
le suppellettili; non lasciano scritte sui banchi, sui muri o sulle porte, né le gomme da 
masticare ovunque capiti; effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti. 

3. Gli alunni devono osservare un comportamento educato e rispettoso nei confronti di 
tutto il personale della Scuola e di tutti i compagni. 

4. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso, a munirsi 
quotidianamente di strumenti didattici ( libri, quaderni, penne, attrezzature per il 
disegno, per la musica, per lo sport, ecc.), a frequentare con regolarità e puntualità, 
giustificando il giorno successivo eventuali assenze o ritardi. 

 
DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA: 

1. Garantire il diritto allo studio, sviluppare il senso civico, realizzare le potenzialità di 
ciascuno, recuperare le situazioni di svantaggio. 

2. Costruire un sereno dialogo educativo con gli studenti, coinvolgendoli nella 
programmazione degli obiettivi didattici, nella scelta dei criteri di valutazione, 
nell’organizzazione della vita scolastica. 

3. Svolgere con puntualità e precisione il lavoro assegnato; vigilare sugli studenti durante 
tutte le attività scolastiche, anche quelle in orario pomeridiano. 

4. Gratificare e premiare i comportamenti individuali e collettivi corretti, così come i 
progressi registrati, ma, allo stesso tempo, sanzionare con equità e tempestività le 
infrazioni lievi e gravi del presente regolamento, tenendo sempre presente il valore 
educativo della sanzione o di riparazione del danno, anche attraverso attività di natura 
sociale o culturale a vantaggio della comunità scolastica. 

5. Informare correttamente gli alunni e le loro famiglie sui progetti e le iniziative della 
Scuola, sulle valutazioni periodiche del profitto e sulle modalità di colloquio con i 
docenti, il Dirigente Scolastico o la Segreteria. 
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DIRITTI E DOVERI DELLE FAMIGLIE: 
1. Sottoscrivere il Patto educativo di Corresponsabilità, diretta appendice di tale 

regolamento, perché ne condivide i principi e le finalità. 
2. Controllare regolarmente i compiti assegnati, le comunicazioni o le giustifiche da 

firmare, il materiale didattico necessario, le variazioni di orario, ecc. 
3. Partecipare alla vita scolastica intervenendo alle assemblee, alle riunioni dei genitori ed 

agli incontri con i docenti, concordando così le linee educative comuni, collaborando 
all’organizzazione della Scuola e segnalando necessità o disservizi. 

4. Garantire una buona frequenza degli studenti alle lezioni, evitando assenze saltuarie e 
ritardi in entrata o anticipi in uscita immotivati. E’ necessaria per l’ammissione alla 
classe successiva e/o all’esame di stato la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale. 

5. Depositare in segreteria le deleghe affinchè, in caso di uscita anticipata, l’alunno possa 
essere affidato a persona diversa dal genitore/tutore. 

6. Indicare recapiti telefonici per comunicazioni urgenti  ed essere sempre reperibili. 
 
COME SI SVOLGE L’ENTRATA A SCUOLA: 

• Orario d’ingresso: ore 08.00  
• L’entrata degli alunni è sorvegliata dal collaboratore scolastico di turno, si entra in 

silenzio senza correre e ci si reca direttamente in classe dove c’è ad attenderli il 
docente della prima ora. Gli alunni sono tenuti a salutare tutto il personale scolastico 
che incontreranno. 

• Nota: I ragazzi, sempre per una forma di rispetto verso gli adulti, si alzano in piedi ogni 
volta che entra in classe il Dirigente scolastico, un professore, il personale della 
scuola 

 
COME CI SI COMPORTA DURANTE LA MATTINATA: 

• L’uscita per i bagni inizia alle ore 9,30 secondo una regolamentazione guidata. 
• Qualora ci sia un caso di “necessità”,  l’alunno si rivolgerà all’insegnante della classe. 
• Dalle ore 11,00 alle 11,30 i bagni saranno chiusi per una prima pulizia. 
• Nota: Tutti i docenti hanno l’obbligo, qualora vedano o incontrino i ragazzi fuori dall’aula, 

di richiamarli al rientro immediato nella propria classe. 
 
COME SI ESCE AL TERMINE DELLE LEZIONI: 

• Sarà compito dell’insegnante far preparare gli alunni 5 minuti prima del suono della 
campanella e predisporli in fila già nell’aula; 

• Usciranno dall’aula al suono della campanella gli alunni ubicati al  primo piano, nella 
prima aula vicino alle scale e a questi si accoderanno in ordine, in fila e in silenzio, tutte 
le altre classi; 

• I docenti come capofila accompagneranno le classi fino al cancello; 
• Per motivi di sicurezza, negli spostamenti da un locale scolastico ad un altro, così come 

per l’uscita al termine delle lezioni, gli alunni devono disporsi in fila indiana in modo 
ordinato e rispettare l’incolumità propria e degli altri. 

     Un collaboratore, nominato dal D.S., farà defluire i ragazzi allo scopo di impedire un        
 assembramento che potrebbe essere pericoloso per i ragazzi stessi.  

 
USO CELLULARI: 

• E’ severamente proibito portare i cellulari a scuola, iPod, MP3, video-fotocamere, ecc.:  
i ragazzi, quando è necessario, possono usare il telefono degli Uffici di Segreteria dopo 
aver chiesto il permesso al docente in orario; 
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• L’uso del cellulare prevede il sequestro dello stesso da parte del docente che lo 
consegnerà in Presidenza dove potrà essere ritirato esclusivamente da un genitore. 

 
CURA DELL’AULA: 
 
Ciascuna aula sarà corredata di un armadietto per il materiale dei ragazzi (cartelline e 
quant’altro), di un cestino per il materiale riciclabile, due scatoli fatti costruire dai 
ragazzi, uno di colore giallo per la plastica e uno di colore bianco per la carta. Ciascuna 
aula potrà essere resa accogliente dalla fantasia degli alunni. 
Per la Scuola Primaria: 
all’ uscita degli alunni nell’eventualità di un ritardo prolungato del genitore verrà 
contattata l’ autorità competenteI bambini della scuola primaria e d’infanzia devono 
indossare il grembiule ad eccezione dei mesi di maggio, giugno e settembre. 
 
INFRAZIONI SANZIONI COMPORTAMENTO 

CORRETTO 
PREMIO 

Disturbo 
continuato della 
lezione  (alzarsi, 
chiacchierare , 
etc.)  

Richiamo verbale del 
docente, se l’infrazione 
è reiterata. Assegno di 
un compito mirato 
(lettura con 
osservazioni etc.). 
Segnalazione di 
demerito sul registro 
del coordinatore  

Attenzione e attiva 
partecipazione alla 
lezione. 

Segnalazione di merito sul 
registro del coordinatore. 
Premio a fine 
quadrimestre (scelta di un 
libro, biglietto di entrata 
parco dei divertimenti, 
buono acquisto in un 
negozio). 

Ripetuti ritardi e 
frequenza poco 
assidua. 

Dopo 5 ritardi l’alunno 
deve essere giustificato 
a scuola dal genitore 
avvisato 
telefonicamente. 

Puntualità e assiduità nella 
frequenza. 
Comportamento corretto 
all’entrata e all’uscita. 

Segnalazione di merito sul 
registro del coordinatore. 
Premio a fine 
quadrimestre. 

Uso di apparecchi 
audiovisivi, iPod, 
MP3 o cellulare. 

Sequestro da parte del 
docente. Nota sul 
registro del 
coordinatore. 

Rispetto del Regolamento 
che sancisce il divieto 
dell’uso di suddetti 
apparecchi. 

Segnalazione di merito sul  
registro del coordinatore. 
Premio a fine 
quadrimestre. 

Danno alle 
suppellettili, 
all’ambiente ed 
agli oggetti dei 
compagni. 

Riparare il danno. Multa 
pecuniaria. Acquisto del 
materiale danneggiato. 
Nota che incide sul voto 
di condotta. 

Rispetto della scuola. Cura 
dell’aula, del proprio 
banco, dei laboratori, dei 
bagni. 

Nota di merito sul registro 
del coordinatore con 
valore di credito 
formativo. 

Mancato rispetto 
del personale 
scolastico o dei 
compagni (offese, 
ingiurie, derisioni 
etc.) 

Scuse verbali o scritte 
alle persone 
interessate. 
Annotazione sul registro 
del coordinatore. 
Comunicazione alla 
famiglia. Nei casi gravi 
convocazione del 
Consiglio di classe. 

Rispetto delle regole della 
convivenza civile. Capacità 
di riconoscere i propri 
errori, di chiedere scusa.  

Nota di merito sul registro 
del coordinatore con 
valore di credito 
formativo. Premio a fine 
quadrimestre. 
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Per le mancanze disciplinari di entità più grave e che prevedano l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per uno o più giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, l’organo 
d’irrogazione della sanzione è il Consiglio di Classe, anche riunito “ad horas”, per 
permettere una tempestività di azione educativa, ma al completo di tutte le sue 
componenti, cioè compresi i rappresentanti dei genitori (in riferimento all’art.4 comma 
8 dello Statuto degli studenti, DPR n°249 del 24/06/’98, integrato dal DPR n° 235 del 
21/11/’07). Per le mancanze disciplinari di entità ancora più grave e che prevedano 
l’allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni o addirittura fino 
alla fine dell’anno scolastico, l’organo d’irrogazione della sanzione è il Consiglio 
d’Istituto (art.4 comma 9, 9 bis e 9 ter degli stessi DPR). Le famiglie degli alunni soggetti 
a tali sanzioni possono presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione all’Organo 
di Garanzia interno alla Scuola, presieduto dal Dirigente scolastico e secondo la 
normativa così composto (art. 5 comma 1): un docente designato dal Consiglio di 
Istituto, due rappresentanti eletti dei genitori.   
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VISITE D’ISTRUZIONE 

REGOLAMENTO  

  
Le visite d’istruzione della durata di  una mattinata o di una giornata, sono parte 
integrante del programma formativo dei ragazzi, finalizzate alla maturazione associativa 
e conoscitiva del gruppo classe. 
  

1. ADEMPIMENTI 
• Nelle riunioni di programmazione di inizio d'anno, i Consigli di classe, di interclasse e 

intersezione definiranno un piano di massima per le visite d’istruzione. 
• Le proposte verranno quindi discusse nel Consiglio di classe di ottobre, durante il 

quale sarà verificata l'effettiva possibilità di svolgimento, anche in relazione alla 
coerenza con le attività previste nella programmazione; nell'ipotesi di 
valutazione positiva, il Consiglio raccoglierà la disponibilità dei docenti ad 
accompagnare gli alunni, ed anche dei docenti accompagnatori supplenti. 

• Il Consiglio di classe presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta 
a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta. I casi di particolare 
difficoltà economica saranno segnalati tempestivamente in modo che la 
Presidenza possa attivare le eventuali opportune procedure di sussidio. 

• I docenti accompagnatori presenteranno alla F.S. preposta entro il mese di novembre 
le proposte approvate dal C.d. C. 

• Eventuali visite   guidate proposte successivamente al Consiglio di classe di 
novembre, potranno essere approvate, con analoga procedura, purché siano 
coerenti con la programmazione  didattica. 

• l docenti accompagnatori presenteranno alla F.S., una settimana prima dell’uscita: 
a) il programma dettagliato relativo alla visita d’istruzione; 
b) la distinta, classe per classe, con i nomi dei partecipanti e le rispettive 

autorizzazioni dei genitori; 
c) le ricevute dell’eventuale versamento di tutte le quote sul conto corrente postale 

intestato all'Istituto (il modulo di versamento viene fornito dalla segreteria); 
la F.S. provvederà a consegnare il tutto al D.S.G.A. ; le prenotazioni saranno effettuate 
solo previa presentazione della ricevuta del versamento delle quote di tutti gli studenti 
partecipanti. 

 
•••• La F.S., una volta ricevuta autorizzazione dalla Dirigenza, avvertirà il 

responsabile di plesso con un congruo anticipo per le operazioni di 
sostituzione dei docenti coinvolti nella visita e farà  annotare 
tempestivamente sul registro di classe la data e la meta prescelta per 
l’escursione. 

•••• Al rientro i docenti accompagnatori presenteranno alla Presidenza una breve 
relazione sull'andamento del viaggio, segnalando anche eventuali 
inconvenienti. 

•••• Potranno essere realizzate solo le visite guidate per le quali sia stata rispettata 
la procedura indicata. 

•••• Salvo delibere diverse degli organi competenti, di norma non sono consentite a 
ciascuna classe più di 4 visite guidate per anno scolastico. 

•••• Le visite guidate non devono essere effettuate in coincidenza di scadenze e 
valutazioni trimestrali o quadrimestrali. 
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2. PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE 

La partecipazione alle attività programmate e deliberate in base alle presenti 
disposizioni, assume carattere obbligatorio per tutti gli studenti della classe. 
In ogni caso, perchè le uscite possano aver luogo, è necessaria la partecipazione di 
almeno l'80% degli studenti della classe interessata; trattandosi di attività scolastica 
svolta sotto la guida e la tutela della scuola, gli studenti partecipanti devono adeguarsi 
alle direttive dei docenti accompagnatori e tenere un comportamento corretto e civile 
per tutta la durata della visita d’istruzione. 

3. ACCOMPAGNATORI 
 Il personale accompagnatore assume, con dichiarazione scritta, l'obbligo di una attenta 
ed assidua vigilanza degli studenti. A detto personale fanno carico le responsabilità di 
cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 
luglio 1980, n° 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai 
soli casi di dolo e colpa grave;si stabilisce che gli accompagnatori siano due, se il viaggio 
riguarda un'unica classe, almeno uno ogni quindici alunni, se le classi sono in numero 
maggiore. 
Gli accompagnatori devono essere possibilmente docenti della classe. 
Nel caso di partecipazione di studenti portatori di handicap deve essere assicurata, in 
caso di necessità, l'ulteriore presenza di un docente di sostegno o di altro operatore. 
Nel rispetto dello spirito della C.M. 133/90, è opportuno ed auspicabile un 
avvicendamento degli accompagnatori durante l’espletamento delle visite guidate. 
E’ consentita la partecipazione del personale non docente, che abbia presentato 
domanda di ferie per la giornata in oggetto. 

4. ORGANIZZAZIONE 
L'organizzazione è affidata alla scuola. La C.M. 133/90 vieta esplicitamente che tale 
incarico possa essere affidato agli studenti o ad altro personale. 

5. SPESA 
Tutta la gestione contabile dei viaggi di istruzione avviene nell'ambito del bilancio 
dell'istituto. Pertanto le quote a carico dei partecipanti devono essere versate sul conto 
corrente postale intestato alla scuola. 
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Visite d’istruzione a.s. 2012-2013 
 
Scuola d’infanzia Scuola primaria  Scuola secondaria 1° 

Masseria “Cortile grande” 
di Chiaiano in occasione 
della vendemmia. 

Fattoria didattica di 
Somma Vesuviana; 
 

Visita e laboratori presso la  
struttura  Hippocampo 
(Castelvolturno) 

Visita guidata allo Zoo e 
alla stazione zoologica “ 
 

Museo dei dinosauri –
Napoli; 
 

“Sulle orme dell’uomo” 
(Museo di Volla) 
 

Orto Botanico di Napoli: 
percorso drammatizzato 
dal titolo “Sulle ali di 
Peter” ; 
 

Museo di Capodimonte: 
attività laboratoriali; 
 

Scavi archeologici di 
Pompei; 
 

Osservatorio astronomico 
di Capodimonte; 

Città della Scienza: 
attività laboratoriali sui 
temi 

• L’aria intorno a noi 

• Giocare con la 
scienza 

• Vita, morte e 
miracoli delle stelle 

 
Mostra “Futuro Remoto” ; 
 
Visita con la guida di un 
geologo a Monte Nuovo; 
 
visita al Museo di 
Capodimonte 
 

Musical “Peter Pan” al 
teatro Augusteo 

Spettacolo teatrale “Il 
piccolo principe” al teatro 
Bellini; 
 
Spettacolo teatrale “La 
bella e la bestia” al teatro 
Diana 
 
 

 

Spettacolo teatrale in 
lingua inglese “Moby Dick” 
al teatro “Il piccolo”; 
 

Spettacolo teatrale “La 
bella e la bestia” al teatro 
Diana; 
 

Visita guidata teatralizzata 
al tunnel borbonico:“Il 
percorso della shoà”; 
 

Visita al Palazzo Reale di 
Napoli nell’ambito del 
progetto “La pedagogia 
della bellezza”organizzato 
dall’Università “Federico 
II”; attività laboratoriali 
con gli artisti G. Ferrenti e 
A. Salas. 
“Cineforum” presso il 
cinema Modernissimo 
(visione di 4 film con 
schede analitiche da 
utilizzare in classe) 
 

Viaggio d’istruzione nella 
regione Lazio (III classi). 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° 

PROGRAMMAZIONI  ANNUALI PER DIPARTIMENTI 

 
 
PIANO di LAVORO dell’area linguistica- espressiva- motoria 

 

Il dipartimento dell’area linguistica- espressiva- motoria, nel procedere all’espletamento 

delle proprie competenze relative alla progettazione di tutte le attività da svolgersi 

durante l’anno scolastico 2012-2013, ha fissato come finalità dell’insegnamento delle 

discipline dell’area la fruizione di strumenti adeguati e il potenziamento delle capacità 

logiche indispensabili per una comprensione sempre più approfondita e critica della 

realtà culturale contemporanea. 

Vengono perciò definiti i saperi essenziali ed irrinunciabili che ogni studente deve 

possedere come presupposto indispensabile per il raggiungimento della 

•••• “conoscenza”, intesa come condizione per la comprensione della realtà; 

•••• “competenza”, intesa come facoltà di afferrare il senso di una informazione e di 

saperla trasformare; 

•••• ”capacità”, intesa come abilità di impiegare il materiale conosciuto per risolvere 

problemi ed elaborare giudizi. 

 

TRAGUARDI TRASVERSALI 

COMPETENZE OBIETTIVI 

Riconoscere i vari aspetti della propria 

esperienza motoria emotiva e razionale. 

Conosce se stesso; gestisce sentimenti ed 

emozioni; conosce lo schema corporeo, e si 

orienta nello spazio e nel tempo. 

Avere consapevolezza delle proprie capacità, 

attitudini e limiti. 

Esegue i compiti affidati, utilizza risorse, 

possiede un’adeguata autostima riconoscendo 

limiti e punti di forza. 

Avere strumenti di giudizio per valutare se 

stesso. 

Ha consapevolezza delle radici familiari e del 

territorio. Accetta il confronto con gli altri. 

Collaborare con gli altri . Condivide compiti e obiettivi con il compagno 

e il gruppo. Accetta i ruoli nel gruppo. 

Collabora efficacemente. Espone in maniera 

propositiva idee e soluzioni. 
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Distinguere i vari argomenti Osserva i fenomeni e analizza soluzioni. 

Distingue elementi. Individua le variabili. 

Riconosce analogie e differenze. Comunica 

utilizzando linguaggi diversi. 

Riflettere con spirito critico Opera confronti, individua contraddizioni, 

approfondisce tematiche,  ipotizza soluzioni. 

Concepire progetti Propone attività. Sceglie strategie e 

comportamenti. Profonde impegno per 

realizzare un progetto. 

Porsi domande generali Si colloca in un contesto, è sensibile ai 

problemi proposti da grandi eventi, partecipa 

con un contributo personale ad iniziative 

specifiche. 

Orientarsi Si colloca in un segmento temporale a lungo 

termine, individua le proprie inclinazioni e 

desideri, sa operare scelte. 

 

IMPOSTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

• Conoscenza di sé e degli altri 

• Famiglia 

• Amicizia 

• Rispetto di sé e degli altri 

• Regolamento d’istituto 

• Lettura dei diritti del fanciullo 

• Consapevolezza dell’ascolto(strategia di lettura silenziosa, ad alta voce, 

analitica) 

• Lettura al commento della Dichiarazione dei diritti universali 

• I diritti umani( diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione,al gioco) 

• Diritti negati(analisi degli articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani, 

discriminazione, schiavitù, tortura, pena di morte) 

• Organizzazioni criminali 

• Lettura della Costituzione Italiana( per il triennio) 

• Educazione alla legalità ( per il triennio) 
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Area linguistica-espressiva-motoria classe prima  secondaria 1° grado 

Obiettivi 

 

Saper ascoltare, 

leggere, 

comprendere, 

interpretare testi 

scritti, immagini 

visive, semplici frasi 

musicali, il linguaggio 

del corpo. 

Conoscenze 

 

Tecniche di lettura e 

di ascolto di brani 

anche vocali e 

strumentali. 

 

Abilità 

 

Utilizzare le tecniche 

della lettura 

silenziosa ed ad alta 

voce e dell’ ascolto. 

 

Competenze 

 

Leggere, ascoltare in 

modo chiaro e 

concreto. 

 

 

Promuovere le 

capacità espressive e 

creative attraverso 

l’uso del linguaggio 

verbale e non, 

figurativo e musicale. 

 

Il mondo della realtà 

( suoni, rumori, 

percezioni) 

 

Comprendere semplici 

messaggi ed il 

significato delle 

informazioni principali 

di un brano anche 

musicale e di 

un’immagine. 

 

Essere in grado di 

interpretare la realtà 

attraverso i sensi e le 

immagini 

 

Promuovere le 

capacità espressive e 

creative attraverso 

l’uso del linguaggio 

verbale e non, 

figurativo e musicale. 

 

Tecniche del testo 

descrittivo 

 

 

Riconoscere i vari tipi 

di testi narrativo-

fantastico.  

 

Classificare i vari tipi 

di genere narrativo-

fantastico. 

 

 

 

Il  mondo 

dell’immaginazione 

(fiaba, favola, mito) 

 

Analisi di un testo, di 

un’immagine, di una 

frase musicale. 

 

Saper descrivere 

  

Tecniche grafico - 

pittoriche 

 

Riprodurre oggetti di 

varia natura con 

mezzi grafico-

pittorici. 

 

Saper rappresentare 

la realtà. 
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Tecniche vocali e 

strumentali  

 

Riprodurre idee e 

stati d’animo con 

mezzi vocali, 

strumentali e corporei 

Essere in grado di 

esternare il proprio 

pensiero o stato 

d’animo. 

 

  

Parti del discorso ed 

elementi base 

dell’analisi logica. 

(area linguistica) 

 

 

 

 

Usare i vari dizionari 

linguistici. 

 

Scrivere in modo 

chiaro, strutturando 

frasi semplici nelle 

varie lingue. 

 

 

Area linguistica-epressiva-motoria classe seconda 

 

Competenze Conoscenze Abilità Descrizione delle 

competenze 

Saper ascoltare e 

comprendere in 

modo globale, 

dettagliato e con 

spirito critico 

messaggi orali e 

scritti, musicali, 

artistici ed 

espressivo - corporei. 

Ascolto da: letture 

dell’insegnante e dei 

compagni, tg, mass 

media, cartelloni 

pubblicitari e fumetti, 

brani musicali, consegne 

dei docenti; 

arricchimento e 

approfondimento del 

lessico per la 

comunicazione nei vari 

linguaggi espressivi – 

musicali, iconici e 

corporei  

Adottare secondo la 

situazione 

comunicativa 

opportune strategie 

di attenzione e 

comprensione 

Comprendere il 

significato globale di 

testi di uso 

quotidiano (racconti, 

istruzioni, canzoni) 

L’alunno distingue le 

informazioni 

principali e 

secondarie, i 

principali connettivi 

logici, comprende il 

contesto, lo scopo, 

l’idea dell’autore ed 

esprime un proprio 

giudizio personale.  

Leggere con 

interesse ed in 

maniera corretta, 

consapevole ed 

Conoscere gli elementi 

caratterizzanti il testo 

letterario – narrativo ( 

cronaca, articolo di 

Riconosce e 

comprende i testi 

narrativi 

individuando 

L’alunno è capace di 

leggere ad alta voce, 

in maniera 

espressiva, con le 
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espressiva; 

interpretare le 

informazioni in 

maniera personale 

utilizzando i 

linguaggi settoriali. 

giornale,racconto,diario, 

lettura testo 

autobiografico), 

gli elementi 

caratterizzanti il testo 

poetico e l’intenzione 

comunicativa dell’autore, 

le principali 

caratteristiche testuali di 

quotidiani, periodici, 

riviste, i testi presenti su 

supporti digitali, 

le enciclopedie classiche,  

la navigazione in internet 

informazioni, 

comprendendo le 

principali intenzioni 

comunicative 

dell’autore 

riflettendo sulla tesi 

centrale del testo ed 

esprimendo giudizi 

semplici 

 

giuste pause e 

intonazioni, e in 

silenzio, applicando 

note di supporto( 

note  a margine, 

sottolineature). 

Comprende 

l’intenzione e lo 

scopo comunicativo 

del messaggio e 

dimostra la 

competenza della 

sintesi. 

Esprimersi 

verbalmente e per 

iscritto con chiarezza 

ed ordine, in forme 

diverse e corrette 

dal punto di vista 

morfosintattico e  

lessicale. Realizzare 

testi di varia natura: 

prodotti grafici, 

musicali e schemi 

motori.   

Conosce le fasi e la 

struttura di vari testi per 

realizzare lavori scritti, 

grafico-pittorico, 

musicali. Conosce i codici 

linguistici, comunicativi 

ed espressivo – corporei.  

Applica le procedure 

di ideazione, 

pianificazione e 

stesura per 

l’organizzazione dei 

vari elaborati 

(linguistici, grafici, 

pittorici, musicali 

etc…) 

Riconosce le 

principali funzioni 

grammaticali e 

comunicative e le 

rielabora in maniera 

personale e critica. 

L’alunno è in grado 

di interagire in 

diverse situazioni 

comunicative, 

riuscendo ad 

esprimersi in 

maniera corretta ed 

efficace.  

Manipola testi,li 

riorganizza,li amplia 

e li sintetizza 

Scrive testi 

argomentativi (tema, 

relazione) su 

argomenti diversi 

usando un registro 

semplice e chiaro. 
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Area linguistica –espressiva-motoria classe terza 

 

Competenze Conoscenze Abilità Descrizione delle 

competenze 

Saper ascoltare e 

comprendere in modo 

globale, dettagliato e 

con spirito critico 

messaggi orali e 

scritti, musicali, 

artistici ed espressivo 

- corporei. 

Ascolto da: letture 

dell’insegnante e dei 

compagni, tg, mass 

media, cartelloni 

pubblicitari e fumetti, 

brani musicali, 

consegne dei docenti; 

arricchimento e 

approfondimento del 

lessico per la 

comunicazione nei 

vari linguaggi 

espressivi – musicali, 

iconici e corporei  

Adottare secondo la 

situazione 

comunicativa 

opportune strategie di 

attenzione e 

comprensione. Dato 

un testo orale, 

identificare e 

confrontare opinioni e 

punti di vista del 

mittente, sostenendo 

il proprio. 

L’alunno distingue le 

informazioni principali 

e secondarie, i 

principali connettivi 

logici, comprende il 

contesto, lo scopo, 

l’idea dell’autore e 

formula un’opinione 

personale.  

Leggere con interesse 

ed in maniera 

corretta, consapevole 

ed espressivi; 

interpretare le 

informazioni in 

maniera personale 

utilizzando i linguaggi 

settoriali. 

Conoscere gli 

elementi 

caratterizzanti il 

testo: -letterario, 

narrativo ( novella, 

romanzo, racconti) 

- elementi 

caratterizzanti il testo 

poetico e l’intenzione 

comunicativa 

dell’autore 

- principali 

caratteristiche 

testuali di quotidiani, 

periodici, riviste 

- testi presenti su 

supporti digitali 

- enciclopedie 

Comprende ed 

interpreta testi non 

solo letterari, di 

tipologie diverse per 

riconoscere le tesi 

esposte e l’opinione 

dell’autore  

Riconosce le relazioni 

col contesto culturale 

e le poetiche di 

riferimento  

 

L’alunno è capace di 

leggere ad alta voce, 

in maniera espressiva, 

con le giuste pause e 

intonazioni, e in 

silenzio, applicando 

note di supporto( note  

a margine 

sottolineate). 

Comprende 

l’intenzione e lo 

scopo comunicativo 

del messaggio e 

dimostra la 

competenza della 

sintesi. 
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classiche  

- navigazione in 

internet 

Si esprime 

verbalmente e per 

iscritto con chiarezza 

ed ordine, in forme 

diverse e corrette dal 

punto di vista 

morfosintattico e  

lessicale. Realizza 

testi di varia natura: 

prodotti grafici, 

musicali e schemi 

motori.   

Conosce le fasi e la 

struttura di vari testi 

per realizzare lavori 

scritti, grafico-

pittorico, musicali. 

Conosce i codici 

linguistici, 

comunicativi ed 

espressivo – corporei.  

Applica le procedure 

di ideazione, 

pianificazione e 

stesura per 

l’organizzazione dei 

vari elaborati 

(linguistici, grafici, 

pittorici, musicali 

etc…) 

Riconosce le principali 

funzioni 

grammaticali, logiche, 

grafiche e musicali e 

le rielabora in 

maniera personale e 

critica 

L’alunno è in grado di 

interagire in diverse 

situazioni 

comunicative, 

riuscendo ad 

esprimersi in maniera 

corretta ed efficace 

in vari contesti 

comunicativo – 

espressivi.  

Scrive testi 

argomentativi (tema, 

commento, 

recensione) su 

argomenti specifici 

usando un registro 

adeguato.  

Scrive testi di tipo 

diverso.  
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PIANO di LAVORO di  

SCIENZE MATEMATICHE,CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

 

  Classe I                

     OBIETTIVI  di  MATEMATICA                             TRAGUARDI  

                                                                                       

IL NUMERO 

Eseguire le 4 operazioni in N e in Q. 

Svolgere ed utilizzare le potenze in N e in Q.  

Applicare le proprietà delle operazioni note, 

per facilitare il calcolo scritto  e mentale. 

Individuare ed utilizzare multipli, divisori, 

numeri primi. 

Comprendere il significato ed utilizzare il MCD 

e il mcm di più numeri. 

Scomporre i numeri in fattori primi ed 

utilizzarne le scomposizioni. 

Conoscere i numeri relativi. 

    

 

 

L’ alunno rafforza un atteggiamento positivo 

nei confronti della matematica,  

utile ad affrontare le situazioni reali. 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

Riconosce e risolve problemi di vario genere 

utilizzando le tecniche note di calcolo. 

Impara ad argomentare. 

SPAZIO E FIGURE 

 

Riprodurre figure piane e disegni geometrici. 

Conoscere le nozioni basilari della “Misura” ed 

il Sistema Internazionale di Misura. 

Misurare le principali grandezze. 

Utilizzare il piano cartesiano. 

 

Descrive e classifica figure in base  a 

caratteristiche geometriche ed utilizza modelli 

concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti geometrici e di misura. 

Rappresenta punti e figure nel piano, 

fenomeni, relazioni esistenti in natura o 

create dall’ uomo. 

Consolida le conoscenze teoriche acquisite, 

grazie alle attività laboratoriali ed al 

confronto con gli altri. 
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DATI E PREVISIONI 

Apprendere le fasi di un’indagine statistica. 

Leggere e compilare tabelle e grafici statistici. 

 

Sa produrre ed analizzare rappresentazio- ni di 

dati e le utilizza in situazioni significative per 

ricavarne informazioni. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Riconoscere ed utilizzare alcune formule 

per esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà. 

 

Comprende l’ utilizzo degli strumenti 

matematici appresi. 

Matematizza la realtà. 

 

OBIETTIVI  di   SCIENZE                                  TRAGUARDI            

FISICA E CHIMICA 

Esplorare la materia e i corpi. 

Affrontare i concetti di Calore e Temperatura. 

Individuare i diversi stati di aggregazione e le 

cause dei  passaggi di stato.  

Acquisire, sperimentando, concetti 

fondamentali caratteristici della materia 

quali: Peso, Massa, Peso specifico, Densità e 

Trasformazioni della materia. 

Indagare sperimentalmente sulla composizione 

e le proprietà dell’ acqua. 

 

BIOLOGIA 

Indagare sulla struttura cellulare della materia 

vivente. 

Apprendere sperimentalmente la composizione 

della cellula. 

Riconoscere ed osservare al microscopio 

organismi unicellulari e pluricellulari.  

Individuare l’ unità e la diversità dei viventi 

effettuando attività laboratoriali  a scuola, su 

campo ed in musei ed istituti scientifico-

naturalistici.  

 

 Attaverso attività laboratoriali, l’ alunno 

impara ad individuare qualità e proprietà degli 

oggetti e dei materiali ed a configurarne le 

possibili trasformazioni.  

Interpreta lo svolgimento dei principali 

fenomeni naturali. 

Acquisisce tecniche di sperimentazione, di 

raccolta e di analisi dei dati. 

Utilizza strumenti di misura, matematici e/o 

informatici in uno stesso contesto e/o in 

contesti diversi. 

 

 

Individua e riflette sulle differenze tra la 

materia vivente e quella non vivente. 

 

Coglie analogie e relazioni formali e/o 

fattuali. 

 

Analizza, racconta, descrive e rappresenta , 

anche in modo formale, ciò che ha fatto ed 

imparato. 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE:  

Conoscere comportamenti corretti e 

responsabili nelle varie situazioni di vita. 

Acquisire  conoscenze scientifiche 

indispensabili per affrontare improvvise 

situazioni di pericolo. 

Conoscere i primi elementi di pronto soccorso. 

  

Capisce l’ importanza della cura del proprio 

corpo e della sua salvaguardia; sceglie a tale 

scopo comportamenti adeguati.  

 

     

 

Classe II           

     OBIETTIVI  di  MATEMATICA                              TRAGUARDI     

 

IL NUMERO. 

Conoscere e saper operare con la frazione come 

rapporto e come quoziente. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali 

per denotare uno stesso numero razionale in 

maniera consapevole. 

Saper confrontare   numeri razionali. 

Descrivere rapporti e quozienti mediante 

frazioni. 

Conoscere e saper utilizzare  percentuali e 

proporzioni. 

Esporre e confrontare i procedimenti risolutivi.. 

Conoscere la radice quadrata come  operatore 

inverso dell’elevamento al quadrato.  

 

L’ alunno rafforza un atteggiamento positivo 

nei confronti della matematica,  

utile ad affrontare le situazioni reali. 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale e nel confronto tra numeri 

interi, decimali, razionali, consapevole delle 

diverse rappresentazioni che essi danno.   

Riconosce e risolve problemi di vario genere 

utilizzando le tecniche note di calcolo. 

Conosce la radice quadrata come operazione 

inversa dell’ elevamento al quadrato e sa darne 

stime approssimate  

(a mente e non). 

 

SPAZIO E FIGURE 

Calcolare la somma degli angoli di un  poligono. 

Conoscere le caratteristiche e le proprietà delle 

figure piane 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure piane 

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete. 

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 

saper riprodurre in scala una figura assegnata 

 

Descrive e classifica figure geometriche e le 

riproduce utlizzando gli strumenti opportuni ( 

riga, compasso,…). 

Conosce ed applica il teorema di  

Pitagora in situazioni concrete. 

Riconosce e riproduce in scala figure  piane 

simili  

Schematizza la situazione di un problema 

analizzando e producendo congetture 
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Conoscere ed utilizzare i Teoremi di Euclide per 

la risoluzione di problemi 

DATI E PREVISIONI 

Rappresentare insiemi di dati, anche con l’uso di 

un foglio elettronico 

Conoscere il concetto di popolazione e di 

campione. 

Confrontare dati al fine di prendere decisioni 

utilizzando le distribuzioni delle frequenze 

Conoscere e saper utilizzare i valori medi e il 

campo di variazione. 

Calcolare la probabilità di un evento 

 ( casi semplici)  

 

 

Sa rappresentare dati e sa confrontarli al fine 

di prendere decisioni in situazioni significative. 

Sa calcolare la probabilità di un evento, 

decomponendolo in eventi elementari. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

Riconoscere ed utilizzare alcune formule 

per esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà. 

Costruire, interpretare e trasformare formule 

Riconoscere situazioni problematiche 

 

 

 

Comprende l’ utilizzo degli strumenti 

matematici appresi. 

Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni passando da un problema 

specifico ad una classe di problemi. 

Riconosce e risolve problemi di vario genere, 

traducendo la situazione in termini matematici 

e argomentando il processo risolutivo. E’ in 

grado di  controllare i risultati. 

Comprende l’importanza del matematizzare  la 

realtà  

 

      OBIETTIVI  DI  SCIENZE                                    TRAGUARDI 

BIOLOGIA 

Conoscere i principali processi fisiologici 

cellulari (respirazione cellulare e fotosintesi). 

Conoscere le differenze tra animali 

invertebrati e vertebrati. 

Comprendere il senso delle grandi 

classificazioni. 

Conoscere l’anatomia e la fisiologia dei 

principali sistemi ed apparati del corpo umano 

(anche a livello microscopico ). 

 

Individua l’ unità e la diversità dei viventi, 

supportato da attività in laboratorio, su campo 

e in musei scientifico-naturalistici. 

Ha una visione organica del proprio corpo tra 

permananza e cambiamento, tra macroscopico 

e microscopico, tra potenzialità e limiti. 

 

Ha una visione dell’ ambiente come sistema 

dinamico di specie viventi che interagiscono 
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Conoscere il concetto di ecosistema ed 

habitat.  

Individuare il valore della biodiversità. 

 

 

 

FISICA E CHIMICA 

Conoscere i diversi tipi di moto 

Affrontare concetti fisici quali: 

velocità, traiettoria e accelerazione. 

Conoscere i principi della dinamica 

Indagare sperimentalmente sulla composizione 

e le proprietà dell’aria. 

Conoscere la luce e analizzare alcuni elementi 

di ottica 

tra loro, comprendendo la funzione 

fondamentale della biodiversità 

in esso. 

Interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali 

 

 

 

 

Pensa ed interagisce per relazioni e per 

analogie. 

Sviluppa semplici schematizzazioni, 

modellizzazioni, formalizzazioni logiche 

e matematiche di fatti e fenomeni. 

LE EDUCAZIONI  

 Educazione alla salute: 

Conoscere i comportamenti corretti e 

responsabili nelle varie situazioni di vita. 

Avere consapevolezza del rapporto 

alimentazione-benessere. 

Imparare a riconoscere gli alimenti per il loro 

apporto calorico e per le qualità nutrizionali 

 

   ●   Educazione ambientale 

Conoscere l’importanza degli equilibri 

ambientali 

Comprendere l’ importanza delle scelte di oggi 

per il  proprio futuro e per il futuro dell’ 

ambiente. 

 

Conosce i rischi connessi ad una cattiva 

alimentazione. 

Valuta il proprio regime alimentare 

paragonandolo con un regime equilibrato 

Consulta regolarmente le etichette dei cibi e 

le informazioni nutrizionali. 

Distingue gli alimenti in relazione alla loro 

densità calorica. 

Ha cura del proprio corpo operando scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

 

Opera scelte comportamentali (riutilizzo, 

riciclo…)  indirizzate al mantenimento dell’ 

equilibrio   ambientale. 
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Classe III           

     OBIETTIVI  di  MATEMATICA                              TRAGUARDI     

 

AMPLIAMENTO DEL CONCETTO DI NUMERO 

Conoscere i numeri relativi e gli insiemi 

numerici: Z,Q,I,R. 

Conoscere le operazioni dirette e inverse in Q e 

le loro proprietà. 

Conoscere gli elementi fondamentali del 

calcolo algebrico. 

Conoscere la scrittura formale delle proprietà 

del calcolo algebrico e l’uso delle lettere come 

generalizzazione (dal numero al simbolo). 

Conoscere le quattro operazioni e le potenze 

con i monomi.  

Conoscere i polinomi e alcune operazioni con i 

polinomi. 

Conoscere le equazioni di I grado ad un’ 

incognita. 

 

 

L’alunno: esegue le operazioni dirette e inverse 

nei diversi insiemi (e descrive rapporti e 

quozienti mediante frazioni). 

Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta. 

Dà stime approssimate per il risultato di un’ 

operazione e utilizza scale graduate in contesti 

significativi. 

Costruisce, interpreta e trasforma formule che 

contengano lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà. 

Esegue semplici operazioni algebriche con 

monomi e polinomi. 

Risolve equazioni di primo grado. 

Comprende l’utilità degli strumenti matematici 

appresi. 

GEOMETRIA  E  MISURA 

 

Approfondire il teorema di Pitagora. 

Conoscere la similitudine e i due teoremi di 

Euclide. 

Risolvere problemi di misura; calcolare 

la lunghezza della circonferenza e l’area del 

cerchio. 

Conoscere il significato di π e i cenni storici ad 

esso relativi. 

Approfondire la conoscenza dei solidi e del 

calcolo delle misure delle superfici e dei volumi 

dei principali solidi ( cubo, parallelepipedo, 

piramide, cono, cilindro, sfera). 

 

Conosce alcune trasformazioni geometriche. 

Rappresenta oggetti e figure tridimensio- nali 

tramite disegni sul piano.  

Risolve problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

Matematizza il mondo reale e quello costruito 

dall’ uomo. 

Consolida le conoscenze acquisite tramite 

attività laboratoriali e confronti. 

Confronta procedimenti diversi e sa 

formalizzare passando da un problema 

specifico ad una classe di problemi. 

DATI  E  PREVISIONI 

Conoscere elementi di Statistica e Probabilità. 

 

Rappresenta insiemi di dati. 

In situazioni significative confronta dati al fine 

di prendere decisioni. 
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INTRODUZIONE  AL  PENSIERO RAZIONALE 

Produrre ed analizzare congetture. 

Individuare situazioni problematiche. 

Schematizzare la situazione di un 

problema. 

Confrontare e scegliere procedimenti risolutivi. 

Riconosce e risolve problemi di vario genere, 

traducendo la situazione in termini matematici 

e argomentando il processo risolutivo. 

E’poi in grado di  controllare i risultati. 

Confronta procedimenti risolutivi diversi e 

produce formalizzazioni che individuano classi 

di problemi. 

RELAZIONI  E  FUNZIONI 

Conoscere il significato di variabile 

indipendente e dipendente e di funzione. 

Rappresentare nel piano cartesiano   relazioni 

e funzioni empiriche e matematiche. 

Conoscere e rappresentare funzioni di 

proporzionalità diretta e inversa. 

 

Matematizza la realtà. 

Consolida le conoscenze matematiche 

acquisite. 

Comprende l’ utilità degli strumenti 

matematici appresi. 

Valuta adeguatamente le informazioni che si 

hanno di una situazione 

 

OBIETTIVI DI SCIENZE 

 

TRAGUARDI 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

Conoscere i modelli interpretativi  dei più 

evidenti fenomeni celesti. 

Conoscere i sistemi di riferimento,  

i movimenti della terra e le loro conseguenze. 

Conoscere la costituzione e le trasforma - zioni 

endogene ed esogene della terra. 

Conoscere il sistema Terra e i sistemi naturali 

in essa presenti. 

 

 

 

Interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali 

o sperimentalmente controllati. 

E’ in grado di scomporre e ricomporre la 

complessità di un contesto in elementi e 

relazioni. 

Produce schematizzazioni, modellizza- zioni , 

formalizzazioni logiche e matematiche, 

applicandole alla vita quotidiana.  

FISICA E CHIMICA 

Conoscere i concetti fisici di: energia, lavoro, 

forze elettriche e magnetiche, effettuando 

esperimenti e comparazioni, costruendo 

modelli materiali e concettuali e 

rappresentazioni formali. 

 

Ha padronanza di tecniche di sperimentazione, 

di raccolta e di analisi di dati nelle diverse 

situazioni. 

Matematizza i risultati delle sperimentazioni. 

 

BIOLOGIA 

Acquisire le nozioni basilari sulla riproduzione, 

sulla genetica, sulla Storia della vita della 

 

Acquisisce una visione più completa del 

proprio corpo e della nascita e dell’ evoluzione 
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 METODOLOGIE E STRUMENTI 

  

� Proiezioni, relazioni, verifiche, partecipazione a progetti della scuola (già 

programmati o eventuali altri futuri) 

� Materiale disciplinare, sussidi didattici, libri di testo e no, fotocopie, 

materiale di facile consumo, dizionari, vocabolari, materiali audiovisivi. 

� Uso dei laboratori, visite guidate, viaggio di istruzione, patto di 

corresponsabilità scuola/genitori-tutori. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terra. della specie umana. 

LE  EDUCAZIONI 

 

 Educazione sessuale 

 

 Educazione alla salute 

 

 

 Educazione ambientale 

 

 

 

  

Approfondisce la fisiologia del corpo 

 umano e della sua sessualità. 

Conosce per poterli evitare i principali 

pericoli per la salute dell’ uomo: fumo, alcool, 

droga. 

Conduce ad un primo livello l’analisi di rischi 

ambientali  e di scelte sostenibili. 



 64

SCUOLA DELL’INFANZIA NOVARO – CAVOUR  

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA    anno scolastico 2011/2012 

(con validità triennale) 

 

 

 “ Una favola per…scoprire il mondo ” 

 

 

PREMESSA 

 

 La considerazione che all’età della scuola materna il pensiero dei/delle 

bambini/e sia fortemente dominato dalla fantasia non deve rappresentare una 

difficoltà da combattere per avvicinarsi al pensiero più razionale e realistico del nostro 

mondo degli adulti, ma piuttosto questa caratteristica dell’infanzia può aprire la strada 

per una più efficace educazione e formazione. 

 Grazie alla fantasia, infatti, le insegnanti possono comprendere meglio lo stato 

d’animo dei/delle bambini/e, le loro ansie, facilitarne il superamento e favorire la 

formazione di personalità più stabili e creative. 

 L’uso della fantasia, dunque, consente alle educatrici di liberare le energie 

bloccate dalle paure, potenziare il pensiero, allenare ad esprimersi e a realizzarsi in 

ogni direzione riscoprendo la realtà con lo sguardo della fantasia. 

 Sulla base di tali premesse, nasce il nostro progetto educativo – didattico di 

quest’anno, ossia “Una favola per…scoprire il mondo”. 

 La favola costituisce lo sfondo integratore, il contesto all’interno del quale gli 

spazi didattici, i tempi della giornata scolastica, le relazioni interpersonali, il 

mediatore di gioco sono organizzati per promuovere lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza dei/delle bambini/e, ovvero per: 

• sensibilizzare l’apprendimento spontaneo; 

• provocare la necessità di pensare giocando; 

• mettere a disposizione i mezzi per elaborare idee nuove; 

• sviluppare non solo il senso critico, ma la critica costruttiva; 

• incoraggiare l’acquisizione di conoscenze in molti campi. 
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MAPPA PROGETTUALE 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

  

 

Perché                                                                                          Perché 

 

 

 

COSA? 

  Livello cognitivo       Livello affettivo e 

              relazionale 

 

 

 

CHI? 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

        

 

         

Per consolidare ed ampliare 
le competenze a livello 

relazionale, psicomotorio, 
senso-percettivo, spazio-

temporale, logico-
matematico, espressivo… 

La favola come fonte privilegiata per la costruzione di 
saperi e di iter didattici organici e articolati. 

Per favorire il positivo 
inserimento e la serena 
accettazione della realtà 

socio-culturale di 
appartenenza. 

Stare insieme 

Condivisione Divertimento 

Giocare Collaborare

Ascoltare 
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“ IL BAMBINO E  

LA SUA SCUOLA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO? 

 

a 

 

 

COME? 

 

 

Consapevolezza Accoglienza 

Responsabilità 

Comunicare 

Interazione Esplorazione 

Imparare 

Anno scolastico  2011/12 

Individuazione di uno sfondo 
integratore che motivi, colleghi e 
armonizzi le attività proposte di 

volta in volta. 

Metodologia laboratoriale con 
conseguente realizzazione di 

laboratori corrispondenti ai campi 
d’esperienza. 

Ricercare 
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                                                          VERIFICHE 

 

Schede strutturate quadrimestrali inerenti ai livelli di sviluppo. 

Compilazione per i cinquenni di un documento di passaggio alla scuola elementare 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Libri individuali realizzati dai /dalle bambini/e nell’ambito dei laboratori. 

Disegni, dipinti, collage, manufatti vari. Cartellonistica. 

Rassegne fotografiche. Cronaca mensile. Notiziari. Inviti. 

 

DESTINATARI 

 

I/le bambini/e della scuola dell’infanzia Novaro – Cavour. 

 

FIGURE PROFESSIONALI IMPEGNATE 

 

Tutte le docenti della scuola dell’infanzia Novaro – Cavour. 

 

Utilizzo delle competenze e delle 
inclinazioni delle insegnanti. 

Utilizzo di un mediatore di gioco 
che stimoli a fare, a produrre e 
inventare in forma spontanea e 

creativa. 

Definizione di obiettivi di 
apprendimento e contenuti di 

attività relativi alle tre fasce d’età: 
3/4 ;  4/5; 5/6. 

Elaborazione di U.A. mensili come 
ipotesi progettuali, spunti di lavoro da 

reinventare e “trasformare in azione” in 
rapporto ai bambini che sono 

“imprenditori” della esperienza 
educativa.  
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SPAZI 

 

Le aule delle sezioni A – B – C- D, aule vuote disponibili, spazi antistanti le aule, 

palestra, giardino. 

 

N.B. Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, si intrecceranno diversi progetti didattici 

che, con le loro finalità e le loro motivazioni di forte valenza formativa, faranno 

certamente da supporto e arricchimento alla progettazione originaria: 

•      “        : “Accoglienza”; 

•      “       : “Eventi”; 

•      “       : “Scuola aperta a Luglio”. 

 

PROGETTO: “ACCOGLIENZA” 

Il team docenti predispone una accoglienza festosa e calorosa per tutte le 

bambine e i bambini allo scopo di favorire il passaggio dalle sicure mura domestiche 

alle aule della scuola dell’infanzia e della scuola elementare  

L’inserimento dei/delle bambini/e nuovi iscritti della scuola dell’infanzia sarà 

graduale e prevede inizialmente (ossia per le prime tre settimane) la possibilità di 

adeguare il tempo scuola alle esigenze dei/delle piccoli/e. 

Tale approccio consente l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con le insegnanti e 

rende possibile la costruzione e l’espansione di un’esperienza positiva. 

Infatti, la possibilità di assorbire gradualmente gli effetti di un impatto con la 

novità lascia spazio al positivo e può suscitare nel/nella bambino/a il desiderio di 

tornare a scuola il giorno dopo. 
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 MAPPA CONCETTUALE 

 

 

 

        METODOLOGIA 

                                    PER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 
DELL’ACCOGLIENZA 

 
Trasparenza e chiarezza 
nelle informazioni / 
comunicazioni con la 
famiglia: 
- disponibilità all’ascolto, al   
   dialogo, al confronto; 
- atteggiamento empatico; 
- attenzione agli elementi di   
   continuità fra il contesto 
familiare e quello 
scolastico; 
- valorizzazione delle  
   competenze del bambino; 
- predisposizione di un  
   ambiente rispondente ai   
   bisogni del bambino; 
- rispetto dei tempi e delle  
   scelte del bambino; 
- graduale distacco dalla  
  figura genitoriale. 

VERSANTE 
SCUOLA: 

 
- condurre 
osservazioni 
sistematiche; 
- creare contesti di 
dialogo con i 
genitori. 
 

VERSANTE 
FAMIGLIA: 

 
- rassicurare i genitori; 
- promuovere 
atteggiamenti di 
corresponsabilità 
educativa; 
- condividere 
attivamente 
l’esperienza del figlio. 

VERSANTE 
BAMBINO: 

 
- garantire un sereno distacco 
dalla figura genitoriale; 
- favorire un graduale 
approccio al nuovo contesto; 
- sperimentare le routine della 
giornata scolastica; 
- ritrovare continuità nella 
routine;  
- riallacciare relazioni con 
compagni e insegnanti. 

 
 
 
 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA
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PROGETTO EVENTI 

  

 La progettazione definita dal team docenti per l’anno scolastico in corso, sarà 

supportata e arricchita da una serie di “EVENTI” che, pur facendo riferimento agli 

obiettivi di apprendimento e ai contenuti proposti, vivacizzeranno in modo “speciale” 

la vita scolastica, coinvolgendo piccoli e adulti in significativi, emozionanti momenti di 

gioia comune.  

 

 

 

 

MAPPA PROGETTUALE 

 

 

 

 
 FASE 

  

PROGETTO EVENTI 

 

 

 

 

SPAZI 

Le aule. Tutti gli spazi 
disponibili nella scuola. 

CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

TEMPI 

Anno scolastico 2011/12 

RISORSE 

Le docenti delle sez. A – B – C . 

Le collaboratrici scolastiche. 

Gli animatori. 

DESTINATARI 

Bambini/e. 

Genitori e nonni/e. 

METODOLOGIA 

• Attenzione agli elementi di continuità fra il contesto familiare e 
quello scolastico. 

• Atteggiamento empatico. 
• Valorizzazione delle competenze dei/delle bambini/e. 
• Disponibilità all’ascolto, al dialogo, al confronto. 
• Predisposizione di un ambiente rispondente ai bisogni e alle 

richieste dei/delle bambini/e. 

. 



 71

PER 

 

NATALE 

         

        l team docenti, in questa occasione darà vita ad una festa/spettacolo, a sfondo fantastico, inerente 

alla progettazione dell’anno scolastico in corso. Si lavorerà sull’individuazione e la caratterizzazione dei 

personaggi, sull’allestimento delle scenografie, sui travestimenti e le rappresentazioni. I genitori 

saranno coinvolti, se necessario, nella preparazione dei costumi e di eventuali sorprese finali e saranno 

invitati a partecipare allo spettacolo in qualità di spettatori. 

 

 

 

PASQUA 

 

        In tale occasione il team docenti inviterà a scuola Padre Luigi, Parroco della Chiesa di Santa 

Teresa, per far ricevere ai/alle bambini/e un messaggio augurale di pace e di amore. 

       I/le bambini/e, a loro volta, consegneranno ai frati tanti piccoli-grandi doni da distribuire ai poveri 

e ai meno fortunati. L’ultimo giorno, prima delle vacanze, poi, i/le piccoli/e faranno volare dei 

palloncini con messaggi di solidarietà pensati da tutti loro. 

 

FINE ANNO 

 

       Per la manifestazione di fine anno, come conclusione alla progettazione 2012/2013, il team docenti, 

ipotizza l’organizzazione e l’esecuzione di un saggio ritmico – musicale- teatrale a conclusione del 

percorso educativo. Il tutto si concluderà con la premiazione dei treenni, dei quattrenni e dei cinquenni 

ai quali sarà consegnato anche un diploma di merito e di passaggio alla scuola elementare.  

 

 

 

CON  

 

 

 MATERIALI E STRUMENTI 

Fogli da disegno, cartoncini bristol, carta di vari tipi, materiale di risulta, 
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 pennelli, pennarelli, pastelli a cera, matite colorate, colla, forbicine, 

rullini,  

macchina fotografica, foto, registratore, microfono, costumi diversificati… 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

 

Disegni, dipinti, manufatti vari, rassegne fotografiche,  

registrazioni, cartellonistica…  

 

 

VERIFICA 

 

Griglie strutturate. 

 


