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PREMESSA 

 
 
 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale 

“Sandro Penna” di Battipaglia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

1. il Piano è stato revisionato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 5017/A10 del 30/10/2015; 
 
2. La revisione ha avuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

24 ottobre 2016; 
 
3. il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 ottobre 2016; 
 
4. il Piano sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
 

5. il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo della scuola e presente 
sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.istitutopenna.gov.it ; 

 

6. il Piano rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 

processi organizzativi e didattici messi in atto. 
7. Il   tessuto   socio-ambientale   di   provenienza   dell’utenza scolastica appare 

disorganico e complesso. Gli studenti provengono da vari quartieri periferici della città 
di Battipaglia ( rione Taverna, Corno d’Oro, Aversana, Fasanara, Via Cilento, Via R. 
Jemma ) nei quali considerevole è la presenza di immigrati e rilevante la mancanza 
di servizi di accoglienza per gli stranieri e di centri di aggregazione. Pochi sono gli 
stimoli culturali che gli alunni ricevono in famiglia e, in taluni casi, assenti, a causa di 
problematiche legate alla non conoscenza della lingua italiana da parte di entrambi  i 
genitori o a situazioni di precarietà abitative e lavorative. Tali condizioni non  
favoriscono  il  processo  di  apprendimento  che  viene rallentato dalla difficoltà di 
comunicazione. Di qui emerge la necessità di un piano di interventi formativi 
fortemente condiviso tra le varie parti della scuola, istituzioni, famiglia, territorio, 
finalizzato ad arginare le cause del disagio e a promuovere iniziative volte 
all’integrazione, all’inclusione sociale ed al successo scolastico. 
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ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA AA.SS. 2016/17 - 2017/18 - 

2018/19 

 

DECRETO PROT. N. 5017/A10 del 30/10/2015 
 
 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la definizione e la 

predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2016/17 - 2017/18 

- 2018/19. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 
 
 

 

- il DPR 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;  
- la Legge 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza;  
- il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
- la Legge 107/2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 
- il D.L.vo 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
- la Legge 107/2015, con le modifiche introdotte alla previgente normativa;  
- il DPR 89/2009, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art.  
64, c. 4, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L 133/2009; 

- gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola; 
- le Indicazioni Nazionali per il Curriculo 2012. 

 
 
 
 

 

TENUTO CONTO 

 

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel RAV 
 

 

PREMESSO 

 

- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente 
Scolastico dalla Legge 107/2015; 
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- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione su modalità di 
elaborazione, contenuti indispensabili, obiettivi strategici, priorità, elementi 
caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione 
nel PTOF; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- le indicazioni per la redazione del Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/16, formulate 
tenendo conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione e sulla base delle linee di 
indirizzo del Consiglio di Istituto, costituiscono il punto di partenza del presente atto 
di indirizzo  

- le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione 
dell’autonomia scolastica, che trova il suo fondamento nella definizione e attuazione 
del piano dell’offerta formativa triennale  

- il collegio dei docenti è chiamato a redigere il Piano dell’offerta formativa, che con la 
Legge 107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso 
inseriti  

- il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, 
le linee di sviluppo educativo-didattiche, le proposte di formazione e aggiornamento 
del personale docente e ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia  

- per una concreta ed effettiva realizzazione del POFT è necessario l’apporto di ogni 
componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole 
intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole 
componenti al proprio interno 

 

 

RISCONTRATO CHE 

 

- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva 
rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle 
rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo 
approva  

- il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.  
- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le Istituzioni scolastiche si possono 

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività 
di attuazione  

- le  esigenze  formative  individuate  a  seguito  della  lettura  comparata  del  RAV,  
“Rapporto di Autovalutazione” e degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni 
scolastici precedenti costituiscono una priorità ineludibile 

 

 

TENUTO CONTO 

 

- di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale 
interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti sul territorio 
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RITENUTI FONDAMENTALI I SEGUENTI OBIETTIVI STRATEGICI : 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano e all’inglese, mediante l’utilizzo della metodologia Content Language 

Integrated Learning 
 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
c) potenziamento delle competenze musicali, teatrali e artistiche, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza globale attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 

il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica: 
 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore; 
 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore; 
 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle comunità di origine e delle famiglie: 
 
s) definizione di un sistema di orientamento. 
 
 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma quale programma coerente di 

strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui 

la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che, pur essendo 

comuni a tutte le istituzioni scolastiche, contemporaneamente la caratterizzano e la 

distinguono. 
 

E’ auspicabile il pieno coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutte le professionalità di 

cui dispone l’Istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e 

collaborativa, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo che miri al miglioramento 

continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola. Solo in questo modo il 

Piano, da mero adempimento, diventa reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le 

risorse umane e strutturali e di dare una direzione chiara all’attività dei singoli e 

dell’Istituzione nel suo complesso. 
 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il 

Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017 che il Consiglio di Istituto 

adotta tenendo conto che: 
 

- la finalità del PTOF è espressa in continuità con le finalità perseguite dall’Istituto;  
- le attività curricolari ed extracurricolari previste devono inserirsi in un quadro unitario, 

coerente ed organico in risposta ai bisogni formativi dell’utenza;  
- l’offerta formativa prevista deve tener conto della ciclicità triennale del POF;  
- l’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV;  
- l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle  

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 
dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità 
che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.  

Lo scopo è realizzare l’autonomia funzionale della istituzione scolastica che è finalizzata al 
 

successo formativo, allo sviluppo della persona umana e al miglioramento dei processi di 

insegnamento/apprendimento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, 

tenendo conto dei seguenti indirizzi: 
 

- promuovere l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali 
di uguaglianza, libertà e accesso al sapere senza discriminazioni di sorta, 
coniugando lo studio del sistema dei diritti e dei doveri inerenti la persona con il più 
ampio tema del rispetto quotidiano;  

- offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che 
permetta a ciascuno di determinare la propria identità, accompagnandola sempre 
con la varietà e la differenza, esponendola volutamente e serenamente alla 
molteplicità delle culture e delle opinioni;  

- progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, 
salvaguardando le differenze specifiche d’ordine (Infanzia, Primaria, Secondaria) e 
di località geografica, le libertà individuali e l’autonomia degli organi collegiali; 
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- rafforzare il curriculo verticale che caratterizza l’Istituto Comprensivo, favorendo una 
maggior interazione tra i gradi scolastici;  

- costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio;  
- integrare e diffondere le possibilità offerte dal PNSD sfruttando tute le opportunità 

tecnologiche dell’informazione e della comunicazione nei sistemi di didattica e 
formazione, sia per supportare la didattica, sia per favorire un sentimento condiviso 
di cittadinanza europea:  

- privilegiare la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità attraverso 
l’esercizio di una cittadinanza globale;  

- promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle 
lingue straniere, con apertura al più ampio assetto internazionale; 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 

Rossana Santacroce 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 
 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 
 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

1. Condividere strategie e prove trasversali per gli alunni delle classi ponte al fine di 

potenziare il curricolo verticale e contenere così la migrazione degli alunni dalla 

scuola primaria dell'Istituto a scuole secondarie di 1° grado del territorio . 
 
2. Ridurre la variabilità fra le classi della scuola primaria nei risultati delle Prove Invalsi 

rispetto a scuole con contesto socio-economico simile. 
 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

1. Confermare ill numero degli alunni in uscita dalla scuola primaria con il numero degli 
alunni in entrata alla scuola secondaria di 1° grado. 

 
2. Rientrare nella media delle scuole con contesto socio-economico simile. 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono scaturite dall'analisi della situazione scolastica 

dell'Istituto al fine di risolvere le criticità evidenziate. 
 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 
 

Curricolo, progettazione e valutazione: 

 

1. Costruire un curriculum in verticale , al fine di rafforzare la continuità tra ordini di 
scuola. 

 
2. Realizzare una didattica innovativa per gruppi di livello finalizzata alle Prove Invalsi. 
 

Continuità e orientamento: 

 

Creare forti raccordi tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 

1° grado attraverso la realizzazione di attività didattiche. 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 

La realizzazione di un curriculum in verticale unitamente ad una didattica innovativa per 

gruppi di livello, coinvolgendo pienamente gli alunni dei tre ordini di scuola, favoriranno il 

raggiungimento delle priorità indicate. 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 

1. I risultati raggiunti dalla scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 
matematica si presentano, nel complesso, positivi. 

 
2. Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto affidabile in quanto 

rispondente alla loro preparazione di base. 
 

ed i seguenti punti di debolezza: 
 

1. Solo in due classi i risultati non sono stati conformi alle medie di riferimento. 
 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi 

del RAV con le seguenti azioni: 
 

1. Curricolo verticale 
2. Giochi matematico-linguistici  
3. Progetto Trinity  
4. Progetto Clil 
5. Progetto nazionale ”Sport di Classe” per la scuola Primaria a. s. 2016/2017 
6. Progetto Giochi studenteschi ( Scuola secondaria di 1° grado) 
7. Progetto Teatro 
8. Orchestra di Istituto 
9. Progetto “L’officina delle arti” 
10. Alfabetizzazione Italiano come L2 per alunni e genitori stranieri 
11. Monitoraggio Valutazione alunni 
12. Autovalutazione d’Istituto 
13. Adesione ai Progetti finanziati dal FESR – FSE deliberati dagli Organi Collegiali.    
 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 

DALL’UTENZA  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 

1. Accordo di rete Istituto Superiore” E. Ferrari” di Battipaglia ( scuola capofila) 
finalizzato alla realizzazione di laboratori territoriali PNSD. 

2. Accordo di rete tra Istituti Comprensivi: Scuola Capofila I.C. “ Penna” di Battipaglia 
Progetto E-CLIL- primo ciclo. 

3. Accordo Regione Campania per l’Orientamento. 
4. Accordo con il Comune di Battipaglia: Collaborazione aperta. 
5.  Accordo programmatico Legalità-Teatro con le associazioni “Lasisì” e “Samarcanda” 

funzionali alla formazione di una compagnia stabile della Scuola 
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6. Collaborazione con LEGAMBIENTE 
7. Collaborazione con Università ed INDIRE 

 

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 
 
 

 

 commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

  

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

  

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

  

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

  

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 

  

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 

  

Scelte di gestione e di organizzazione 14 

  

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 

  

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 

  

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di 28-32 

coordinamento  

Alternanza scuola-lavoro 33-43 

  

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

  

Didattica laboratoriale 60 

  

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 

  

Formazione in servizio docenti 124 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, è 

stato individuato uno Staff dell’Autonomia i cui compiti dei singoli sono così esplicitati: 
 

Staff Autonomia 

 

1. Collaborazione col Dirigente Scolastico nell’elaborazione orario docenti. 
2. Verifica giornaliera di assenze docenti e segnalazione eventuali irregolarità. 
3. Delega a condurre riunioni di dipartimento e di settore. 
4. Segnalazione tempestiva di emergenze e collaborazione durante le prove di 

evacuazione. 
5. Contatti con le famiglie del plesso di riferimento. 
6. Partecipazione staff di direzione. 
7. Partecipazione periodica e sistematica allo Staff di direzione e all’elaborazione e al 

monitoraggio del RAV – PDM- PTOF. 
8. Ritiro materiale e documenti da distribuire al personale. 
9. Segnalazione malfunzionamento beni o servizi 
10. Curare l’analisi dei profili dinamico funzionali e degli interventi formativi per gli   
           alunni diversamente abili 
11. Proposte  di  miglioramento  del  servizio  in  risposta  alle  esigenze  del  plesso  di 

Riferimento. 
 

 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di intersezione, interclasse, classe, la figura del 

coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 
 

COORDINATORI DI INTERSEZIONE / INTERCLASSE /CLASSE 

 

1. Coordinamento della programmazione educativo - didattica  
2. Gestione del rapporto con le famiglie  
3. Coordinamento gestione del registro di classe online  

Sono stati individuati i responsabili di Dipartimento per la Scuola Secondaria di 1° grado: 
 

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

 

1. Individuazione delle tematiche educativo- didattiche da sottoporre al Collegio dei 
Docenti  

2. Proposte monitoraggio di aree disciplinari affini  
3. Proposte strutturazione prove uniche di valutazione quadrimestrali con particolare 

attenzione agli alunni diversamente abili 
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Sono state individuate i seguenti componenti dello STAFF DELL’AUTONOMIA relative a 
POF e PTOF: 
 
Longobardi Dora, Pecoraro Anna, Bertolini Lina, Paoletta Aurora Lucia, Letteriello  
 
Adelaide, Venosi Concetta,Ciamparo Anna Brigida, Bruno Roberta, Manzo Immacolata, 
 
Giannattasio Maria. 
 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
 

 

In risposta a quanto stabilito dal Piano Nazionale Scuola Digitale , nella nostra Istituzione 

scolastica, saranno previste tre grandi linee di attività: 
 

1. miglioramento dotazioni hardware ( potenziamento WI FI ) 
 
2. attività didattiche (sviluppo del pensiero computazionale: CODING) 
 
3. formazione insegnanti ( didattica innovativa) 
 

. 
 
Il Team digitale  in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
promuoverà in particolare piani di formazione sulla didattica laboratoriale, sulle “metodologie 
attive” di impronta costruttivista, sulle competenze di “new media education”, sui nuovi 
contenuti digitali per l’apprendimento.  
 

Sono stati introdotti nel curricolo verticale contenuti ed attività correlate al PNSD, infatti, sin 

dalla Scuola dell’Infanzia è previsto il raggiungimento di COMPETENZE in CHIAVE 

EUROPEA : COMPETENZA DIGITALE così come esplicitato nella Raccomandazione del 

Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni 2012. 
 

PIANO TRIENNALE FORMAZIONE 

 

Una delle novità più rilevanti della legge 13 luglio 2015, n. 107 riguarda la formazione degli 

insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. 
 

A tal fine, nel nostro Istituto, sono stati attuati i seguenti corsi di formazione e 

aggiornamento ancorati principalmente alle risultanze del RAV: 

1. Corso di formazione Sicurezza LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE  
2. Corso di primo soccorso  
3. Corso di formazione PNSD  
4. Corso formazione sulla didattica multimediale  
5. Corso di grafologia 
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Si prevedono,  per l’anno scolastico 2016/2017, le ulteriori azioni di formazione: 
 

 Valutazione per competenze. 

 Superamento del conflitto generazionale e miglioramento dei rapporti. 

 La didattica della musica nella scuola primaria. 

 Metodologia IBSE in collaborazione con l’INDIRE 

 Autoformazione (corsi online, in presenza e MOOC) 
 
 
 

 

*Si rimanda per l’approfondimento all’allegato di riferimento. 
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PROGETTI 
 
 

 

PROGETTO N.1 Io con Te = NOI  

 Progetti di insegnamento e potenziamento dell’italiano come  

 lingua seconda.  

   

Priorità cui si riferisce Promuovere   iniziative   volte   all’integrazione,   all’inclusione 

 sociale ed  al successo scolastico.  

Traguardo di risultato Attivazione nel territorio di dinamiche sociali di cooperazione tra 

 istituzioni pubbliche, scuola, famiglie, associazioni.  

 Promozione di una cultura dell’incontro e della relazione tra 

 allievi autoctoni ed immigrati.  

Obiettivo di processo Con la proposta progettuale “ Io con Te=NOI! “, si intendono 

 realizzare interventi formativi volti alla promozione della cultura 

 dell’inclusione, favorendo l’apprendimento della lingua italiana 

 non  solo  come  strumento  di  comunicazione  ,  ma  anche  e 

 soprattutto come lingua della cultura e dello studio delle diverse 

 discipline.  La  meta  che  ci  si  propone  di  raggiungere  è 

 l’apprendimento significativo, critico, autonomo, come fattore di 
 formazione  e  di  promozione  di  atteggiamenti  di  apertura  e 

 sensibilità verso la diversità.  

Situazione su cui Il   tessuto   socio-ambientale   di   provenienza   dell’utenza 

interviene scolastica  appare  disorganico  e  complesso.  Gli  studenti 
 provengono   da   vari   quartieri   periferici   della   città   di 
 Battipaglia(rione Taverna, Corno d’Oro, Aversana, Fasanara, 
 Via  Cilento,  Via  R.  Jemma),  nei  quali  considerevole  è  la 

 presenza di immigrati e rilevante la   mancanza di servizi di 
 accoglienza per gli stranieri e di centri di aggregazione. Pochi 
 sono gli stimoli culturali che gli alunni ricevono in famiglia e, in 

 taluni casi, assenti, a causa di problematiche legate alla non 

 conoscenza della lingua italiana da parte di entrambi i genitori o 

 a situazioni di precarietà abitative e lavorative. Tali condizioni 
 non  favoriscono  il  processo  di  apprendimento  che  viene 

 rallentato dalla difficoltà di comunicazione. Di qui emerge la 

 necessità  di  un  piano  di  interventi  formativi  fortemente 

 condiviso tra le varie parti: scuola, istituzioni, famiglia, territorio, 
 finalizzato ad arginare le cause del disagio e a promuovere 

 iniziative  volte  all’integrazione,  all’inclusione  sociale  ed al 
 successo scolastico.  

Attività previste Saranno  attivati  in  orario  extra curriculare i  seguenti 
 laboratori:  

 Attività  1“  Benvenuti”  (  10  h  )  presso  la  scuola  sec. I 
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 grado(Sportello di accoglienza) : attraverso attività ludiche si 
 favorirà l’inserimento degli alunni stranieri nel  nuovo contesto 

 scolastico, con il contributo di un genitore che abbia i requisiti 
 per poter svolgere il ruolo di mediatore culturale. 
 Attività 2“ Una lingua per comunicare e studiare” (Laboratori 
 intensivi per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua) 

 di  15 h presso la scuola primaria di Aversana e 30 h presso la 

 scuola sec. I grado:  

 Tale  laboratorio  di  alfabetizzazione  sarà  sviluppato  su  due 

 livelli: primo livello: imparare l’italiano (l’italiano per comunicare) 

 per gli alunni di recente provenienza; secondo livello (l’italiano 

 per studiare) per gli alunni che già comunicano in italiano (che 

 hanno già acquisito l’italiano orale, nella dimensione quotidiana 

 e funzionale delle interazioni di base), ma che all’interno dei 
 differenti  ambiti  disciplinari  devono  essere  supportati  nella 

 comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici; 
 Attività   3   “L’officina   delle   arti”   (   Laboratorio   creativo- 
 manipolativo) di 10 h presso la scuola primaria di Via Cilento, 
 20 h presso la scuola sec. I grado: 
 Il laboratorio a carattere interdisciplinare tratterà la cultura dei 
 popoli con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni al problema 

 dell’ecologia,  del  rispetto  dell’ambiente  mediante  la  raccolta 

 differenziata dei materiali e il loro riciclaggio; 

 Attività4“CIAO:clicco,imparo,assimilo,opero”(Laboratorio 

 d’informatica)di 20 h presso la scuola primaria di Taverna Rose 

 Le   finalità   del   laboratorio   proposto   saranno   tese   al 
 raggiungimento  di una maggiore autonomia personale, grazie 

 al miglioramento di alcune abilità strumentali e di base. 
 L’attività di laboratorio coinvolgerà diverse aree (LINGUISTICO, 
 LOGICO-MATEMATICA,SENSO-PERCETTIVA,SOCIO- 

 AFFETTIVA E COMPORTAMENTALE) che si integreranno in 

 vista di un’azione educativa globale finalizzata principalmente a 

 rendere   i   destinatari   del   progetto   meno   condizionati 
 dall’ambiente  sociale  e  dunque  capaci  di  vivere  la  propria 

 esperienza quotidiana in maniera più autonoma. 

 Attività   5“   Musicando   s’impara”   (   Laboratorio   musicale 

 interculturale )” di 20 h presso la scuola primaria di Via Cilento 

 Il  laboratorio  sarà  un  momento  d’incontro  e  di  conoscenza 

 attraverso la musica ed il canto, al fine di   condurre gli alunni, 
 attraverso varie tappe, come in un viaggio, ad una più efficace 

 comunicazione mediante linguaggi differenti e all’acquisizione 

 di una maggiore capacità di relazione con gli altri. 

Risorse umane / area Docentidell’Istituto conilcontributovolontario 

 dell’Associazione teatrale “ Samarcanda” e dell’Associazione di 
 danza “ Lasisì” di Battipaglia, le quali collaborano con la scuola 

 da diversi anni.  
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Altre risorse necessarie Dotazioni didattiche e informatiche 
  

Indicatori utilizzati Pubblicizzazione  del  prodotto  attraverso  una  manifestazione 

 aperta al territorio, con allestimento stand tematici. 

Valori / situazione attesi Descrizione per tipologia: 
 Sarà creato sul sito della scuola   uno spazio interattivo, sul 
 quale saranno pubblicati i materiali facilitati che di volta in volta 

 saranno prodotti 
 
 
 

 

PROGETTO N.2 TRINITY  
  

Priorità cui si riferisce Miglioramento  delle  competenze  nella  lingua  inglese  degli 
 studenti delle classi 
   

Traguardo di risultato Esami da tenersi alla fine dei corsi a Maggio 2017 per il  

 conseguimento  della certificazione Trinity con valutazione 

 del livello raggiunto e punteggio  
  

Obiettivo di processo Valorizzazione delle competenze linguistiche ed Analisi del 
 percorso di crescita culturale e comportamentale  

Altre priorità Favorire la piena cittadinanza attiva ; Potenziare la flessibilità 

 mentale;  

 Considerare la valenza dell’inglese per il successo formativo 

 dei ragazzi in quanto veicolo del curricolo  

Situazione su cui Il tempo curriculare dedicato allo studio della lingua inglese ( 

interviene tre  ore  settimanali  per  l’apprendimento  di  quattro  abilità 

 linguistiche) è veramente insufficiente ed impedisce la piena 

 realizzazione di un processo linguistico-comunicativo efficace 

 ed efficiente effettivamente spendibile nello studio e nel lavoro 

  

Attività previste Attività scritte ed orali varie e diversificate di ascolto e parlato 

 su argomenti di vita quotidiana tratti da libri ,quotidiani, riviste, 
 trasmissioni televisive, dvds che possano interessare i ragazzi 
 educandoli all’ascolto con l’utilizzo di strategie adeguate e 

 motivandoli nel parlato vivendo la lingua  

Risorse umane  / area Un   docente   dell’organico   di potenziamento; 
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Altre risorse necessarie LIM,   libri, fotocopie, materiale autentico e semiautentico, 
 dvd     

Indicatori utilizzati I  programmi d’esame (grades 1  ,2,  3)  richiesti  dall’Ente 

 Certificatore Trinity e mappati al Quadro Comune Europeo di 
 Riferimento per le Lingue(QCER) utilizzando il Manuale edito 

 dal Consiglio di Europa   

Stati di avanzamento Misurazione step  by step  dei miglioramenti  nel  lavoro  di 
 acquisizione  delle  competenze  con  l’utilizzo  di  materiali 
 appositamente scelti e di Mock Tests  e Verifica in itinere 

 delle  strategie  di  insegnamento  e  di  apprendimento  con 

 autoformazione continua dei docenti 

Valori / situazione attesi Potenziamento  delle  abilità  del  listening  e  dello  speaking; 
 Ampliamento  del  bagaglio  lessicale;  Conoscenza  ed  Uso 

 adeguati  e  corretti  di  strutture  e  funzioni  linguistiche; 
 Pronuncia  corretta;  Acquisizione  di  maggiore  flessibilità 

 mentale; Sviluppo delle CALP  ( cognitive academic language 

 proficiency); Esposizione a prospettive culturali 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO N.3 Progetto in rete Progetto E-CLIL  
        

Priorità cui si riferisce Sperimentazione   CLIL    
         

Traguardo di risultato Potenziamento lingua inglese attraverso metodologia CLIL  
  

Obiettivo di processo Migliorare le competenze linguistiche   
        

Situazione su cui Esigenza di promuovere la metodologia CLIL proponendo un 

interviene argomento riguardante la tematica scelta   

Attività previste Progettazione  del  gruppo  di  lavoro,  attività  laboratoriali 
 produzioni di lavori anche con software appositi   

Risorse umane / area Docenti della scuola primaria e docenti scuola secondaria di 
 1°grado        

Altre risorse necessarie LIM,  software, libri, fotocopie, materiale autentico e 

 semiautentico, dvd      

Indicatori utilizzati Griglia   rilevazione  competenze acquisite, schede di 
 autovalutazione e diario di bordo    

Stati di avanzamento Misurazione step by step  dei  miglioramenti nel  lavoro di 
 acquisizione  delle  competenze  con  l’utilizzo  di  materiali 
 appositamente  scelti  e  verifica  in  itinere  delle  strategie  di 
 insegnamento        

Valori / situazione attesi Disseminazione e valorizzazion del   progetto   anche 

 trasversalmente   e in contesto trasnazionale   
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PROGETTO N. 4 Spagnolo   
  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze nella lingua spagnola degli 
 studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado  

Traguardo di risultato Acquisizione competenze base in lingua spagnola  
  

Obiettivo di processo Valorizzazione  delle  competenze  linguistiche  ed  analisi  del 
 percorso di crescita culturale e comportamentale  

Altre priorità Favorire la piena cittadinanza attiva, potenziare la flessibilità 

 mentale, considerare la valenza dello spagnolo per il successo 

 formativo dei ragazzi in quanto veicolo del curricolo  

Situazione su cui Richiesta di potenziare il tempo curriculare dedicato allo studio 

interviene della lingua spagnola per realizzare un processo linguistico- 
 comunicativo  efficace  ed  efficiente  effettivamente  spendibile 

 nello studio e nel lavoro  

  

Attività previste Attività scritte ed orali varie e diversificate di ascolto e parlato 

 su argomenti di vita quotidiana tratti da libri ,quotidiani, riviste, 
 trasmissioni televisive, dvd che possano interessare i ragazzi 
 educandoli all’ascolto  con  l’utilizzo  di strategie adeguate e 

 motivandoli nel parlato vivendo la lingua  

Risorse finanziarie Sussidi audiovisivi e materiale di consumo, in particolare per 

necessarie fotocopie di eventuale materiale per gli alunni non reperibile sui 
 libri di testo   

Risorse umane  / area Un  docente di  lingua  spagnola  della  scuola   secondaria di 
 1°grado   

Altre risorse necessarie LIM,  libri,  fotocopie, materiale autentico e semiautentico, dvd 
  

Indicatori utilizzati Mappatura   conforme   al   Quadro   Comune   Europeo   di 
 Riferimento per le Lingue(QCER)  

Stati di avanzamento Misurazione step  by  step  dei  miglioramenti  nel  lavoro di 
 acquisizione  delle  competenze  con  l’utilizzo  di  materiali 
 appositamente  scelti  e  verifica  in  itinere  delle  strategie  di 
 insegnamento e di apprendimento  

Valori / situazione attesi Potenziamento  delle  abilità  del  listening  e  dello  speaking; 
 ampliamento  del  bagaglio  lessicale;  conoscenza  ed  uso 

 adeguati e corretti di strutture e funzioni linguistiche; pronuncia 

 corretta; acquisizione di maggiore flessibilità mentale; sviluppo 

 delle CALP ( cognitive academic language proficiency);.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 



 

2PROGETTO N. 5 Sport di Classe  
  

Priorità cui si riferisce 

Coinvolgimento di tutte le classi dalla prima alla quinta 
primaria. 

  

Traguardo di risultato Istituzione   e   conferma   del   Centro   Sportivo   Scolastico 

 presieduto  dal  DS,  composto  dai   Referenti di  Educazione 

 Fisica  di plesso, dal Tutor sportivo scolastico.  

Obiettivo di processo Valorizzazione dell’educazione   fisica e sportiva nella 

 scuola Primaria  

 Promozione di stili di vita corretti e salutari 
 Favorire  lo  star  bene  con  se  stessi  e  con  gli  altri 
 nell’ottica dell’inclusione sociale  

Altre priorità Le attività di progetto avranno ad oggetto la correttezza di stili 
 di  vita  e  principi  educativi  propri  dello  sport;  favorire  la 

 continuità verticale; coinvolgere tutti i docenti titolari di classe. 

Situazione su cui Supportare  le  attività  con  un  docente  tutor  per  potenziare 

interviene laboratori  di  psicomotricità;  individuazione  di  strategie  per 

 l’inclusione di alunni con BES  

Attività previste 

Svolgimento di attività per due ore settimanali con percorsi di 
inclusione per alunni con BES (tutt’e tre le categorie previste 

da legge); giochi di primavera; giochi di fine anno 

 
 

 

Risorse umane  / area Tutor sportivo scolastico e docente titolare delle classi 
  
  

Altre risorse necessarie Attrezzature sportive e materiale dedicato 
  

Indicatori utilizzati Rubriche di valutazione formative e tecniche 
   

Stati di avanzamento Corso annuale  
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PROGETTO N. 6  Giochi Sportivi Studenteschi  
   

Priorità cui si riferisce  Coinvolgimento di tutte le classi dalla scuola sec. I grado. 
   

Traguardo di risultato  Istituzione   e   conferma   del   Centro   Sportivo   Scolastico 

   presieduto   dal DS,   composto   dai docenti   abilitati 
   all’insegnamento dell’ ed. fisica  

Obiettivo di processo  Valorizzazione dell’educazione  fisica e sportiva nella scuola 

   secondaria di primo grado  

   Promozione di stili di vita corretti e salutari  

   Favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 

   dell’inclusione sociale  

Altre priorità   Le attività di progetto avranno ad oggetto la correttezza di stili 
   di vita e principi educativi propri dello sport;  

Situazione su cui Potenziamento di laboratori di psicomotricità; individuazione di 
interviene   strategie per l’inclusione di alunni con BES  

Attività previste   Svolgimento   di   attività   extracurriculari   con   percorsi   di 
   inclusione per alunni con BES  

Risorse finanziarie Come previsto da stanziamento MIUR  

necessarie      

Risorse umane / area  Docenti abilitati in ed. fisica  

    

Indicatori utilizzati  Rubriche di valutazione formative e tecniche  
    

Altre risorse necessarie  Attrezzature sportive e materiale dedicato  
     

Stati di avanzamento  Corso annuale   
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PROGETTO N.7 Tutti i colori del mondo  

 Progetti di insegnamento e potenziamento dell’italiano come  

 

lingua seconda. Aree a forte processo immigratorio (art. 9 
CCNL Comparto scuola) 
  

  

   

Priorità cui si riferisce Promuovere   iniziative   volte   all’integrazione,   all’inclusione 

 sociale ed  al successo scolastico.  

Traguardo di risultato Attivazione nel territorio di dinamiche sociali di cooperazione tra 

 istituzioni pubbliche, scuola, famiglie, associazioni.  

 Promozione di una cultura dell’incontro e della relazione tra 

 allievi autoctoni ed immigrati.  

Obiettivo di processo 

Con la proposta progettuale “ Tutti i colori del mondo “, si 
intendono realizzare interventi formativi volti alla promozione 
della cultura dell’inclusione, favorendo l’apprendimento della 

 lingua italiana non  solo  come  strumento  di  comunicazione  ,   

 

ma  anche  e soprattutto come lingua della cultura e dello 
studio delle diverse discipline.   

 La  meta  che  ci  si  propone  di  raggiungere  è 

 l’apprendimento significativo, critico, autonomo, come fattore di 
 formazione  e  di  promozione  di  atteggiamenti  di  apertura  e 

 sensibilità verso la diversità.  

Situazione su cui Il   tessuto   socio-ambientale   di   provenienza   dell’utenza 

interviene scolastica  appare  disorganico  e  complesso.  Gli  studenti 
 provengono   da   vari   quartieri   periferici   della   città   di 
 Battipaglia (rione Taverna, Corno d’Oro, Aversana, Fasanara, 
 Via  Cilento,  Via  R.  Jemma),  nei  quali  considerevole  è  la 

 presenza di immigrati e rilevante la   mancanza di servizi di 
 accoglienza per gli stranieri e di centri di aggregazione. Pochi 
 sono gli stimoli culturali che gli alunni ricevono in famiglia e, in 

 taluni casi, assenti, a causa di problematiche legate alla non 

 conoscenza della lingua italiana da parte di entrambi i genitori o 

 a situazioni di precarietà abitative e lavorative. Tali condizioni 
 non favoriscono il processo  di  apprendimento  che  viene 

 rallentato dalla difficoltà di comunicazione. Di qui emerge la 

 necessità  di  un  piano  di  interventi  formativi  fortemente 

 condiviso tra le varie parti: scuola, istituzioni, famiglia, territorio, 
 finalizzato ad arginare le cause del disagio e a promuovere 

 iniziative  volte  all’integrazione,  all’inclusione  sociale  ed al 
 successo scolastico.  

Attività previste Saranno  attivati  in  orario  extra curriculare i  seguenti 

 

laboratori: Attività  1  “Accoglienza”  ( 5  h  )  presso  la  
scuola  primaria “ Via Cilento”: attraverso attività ludiche si 
favorirà l’inserimento degli alunni stranieri nel  nuovo 
contesto scolastico.  
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 Attività 2“ Una lingua per comunicare e studiare” (Laboratori 
 intensivi per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua) 

 di  15 h presso la scuola primaria di Aversana e 20 h presso la 

 scuola sec. I grado:  

 Tale  laboratorio  di  alfabetizzazione  sarà  sviluppato  su  due 

 livelli: primo livello: imparare l’italiano (l’italiano per comunicare) 

 per gli alunni di recente provenienza; secondo livello (l’italiano 

 per studiare) per gli alunni che già comunicano in italiano (che 

 hanno già acquisito l’italiano orale, nella dimensione quotidiana 

 e funzionale delle interazioni di base), ma che all’interno dei 
 differenti  ambiti  disciplinari  devono  essere  supportati  nella 

 comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici; 
 Attività   3   “L’officina   delle   arti”   (   Laboratorio   creativo- 

 

manipolativo) di 15 h presso la scuola primaria “ Via Cilento”, di 
15h presso la scuola primaria “ Giovanni XXIII” e di 15 h presso 

 la scuola sec. I grado: 
 Il laboratorio a carattere interdisciplinare tratterà la cultura dei 

 

popoli con l’obiettivo di creare manufatti mettendo a confronto 
varie tecniche artistiche-manipolative. 

 

Attività 4 “Diamoci la mano”,rivolto ai genitori, ( Laboratori per 
l’apprendimento dell’italiano) di 15 h presso la scuola primaria 
“Via Cilento”. 

 Le   finalità   del   laboratorio   proposto   saranno   tese   al 
 raggiungimento  di una maggiore autonomia personale, grazie 

 ad una maggiore conoscenza della lingua italiana.  
 L’attività di laboratorio coinvolgerà diverse aree (linguistico, 
 socio- affettiva e comportamentale) che si integreranno in 

 vista di un’alfabetizzazione globale finalizzata principalmente a 

 rendere   i   destinatari   del   progetto   meno   condizionati 
 dall’ambiente  sociale  e  dunque  capaci  di  vivere  la  propria 

 esperienza quotidiana in maniera più autonoma. 

Risorse umane / area Docenti dell’Istituto  

Altre risorse necessarie Dotazioni didattiche e informatiche  

   

Indicatori utilizzati Pubblicizzazione  del  prodotto  attraverso  un “ Mercatino”    

 aperto al territorio, con allestimento di stand tematici.  

Valori / situazione attesi Descrizione per tipologia:  

 Sarà creato sul sito della scuola   uno spazio , sul  

 

quale saranno pubblicati i manufatti realizzati dagli alunni che 
di volta in volta saranno prodotti.  
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PROGETTO N.8 TEATRANDO  

 Progetti di espressività corporea e fonologica  

   

   

Priorità cui si riferisce Scoperta delle possibilità espressive e comunicative del corpo 

 

dello sguardo e della voce e alla loro coscientizzazione in 
modo che diventino patrimonio del singolo;  

Traguardo di risultato Attivazione nel territorio di dinamiche sociali di cooperazione tra 

 istituzioni pubbliche, scuola, famiglie, associazioni.  

 Promozione di una cultura dell’incontro e della relazione tra 

 allievi e territorio.  

Obiettivo di processo 

Con la proposta progettuale “ TEATRANDO “, si intendono 
realizzare interventi formativi volti alla promozione dell’ 
espressione teatrale come mezzo per favorire la crescita del 
“sé” e “l’altro da sé”, per potenziare l’espressività artistica come 
strumento di comunicazione tra pari. 

 

La  meta  che  ci  si  propone  di  raggiungere  è la conoscenza 
delle capacità espressive fonologiche e corporee attraverso un 
apprendimento significativo, critico, autonomo, come fattore di 
formazione  e di  promozione di  atteggiamenti  di  apertura  e 
sensibilità verso le varie espressioni artistiche teatrali dalla prosa 
al musical alla “piece”sociale. La drammatizzazione può 
promuove, a questo modo, l’apertura verso l’ “esterno” mentre il 
distanziamento simbolico, proprio della rappresentazione, può 
favorire una migliore integrazione delle dinamiche e dei vissuti 
relazionali, conflittuali e no. Il teatro si presta così ad essere 
anche mezzo di comprensione dell’attuale, spronando ad 
esplorare altre possibilità comportamentali e di pensiero, 
offrendo l’opportunità - agli attori e agli spettatori - di travalicare 
i ruoli imposti dalla socializzazione, consentendo di identificarsi 
con i personaggi su cui proiettare anche tratti di sé. 

Situazione su cui si 
interviene 

 
 
Il   tessuto   socio-ambientale   di   provenienza   dell’utenza, 
vista la notevole presenza di alunni stranieri,. è variegato. 
Questa “ricchezza” culturale permette loro di costruire una 

concreta esperienza di integrazione e cooperazione tra studenti 

 
Attività previste Saranno  attivati  in  orario  extra curriculare i  seguenti 

 

laboratori: Attività  1  “Teatro scuola Primaria”    presso  le  
scuole  primarie “ Via Cilento”, “Giovanni XXIII” e “ Angelo 
Patri”: gli alunni saranno protagonisti- attori di un percorso 
teatrale che partendo dalla lettura di un copione costruito 
insieme ai docenti avrà come finalità la messa in scena.  
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La drammatizzazione può promuove, a questo modo, l’apertura 
verso l’ “esterno” mentre il distanziamento simbolico, proprio 
della rappresentazione, può favorire una migliore integrazione 
delle dinamiche e dei vissuti relazionali, conflittuali e no. Il teatro 
si presta così ad essere anche mezzo di comprensione 
dell’attuale, spronando ad esplorare altre possibilità 
comportamentali e di pensiero, offrendo l’opportunità - agli attori 
e agli spettatori - di travalicare i ruoli imposti dalla 
socializzazione, consentendo di identificarsi con i personaggi su 
cui proiettare anche tratti di sé. 
 
Attività 2“ Teatro scuola dell’Infanzia” presso le Scuole 
dell’infanzia “Taverna Vinci”, “Via Rosa Jemma” e “Santa Lucia” 

 

Gli alunni di 5 anni saranno coinvolti in un processo ludico 
teatrale dove i piccoli attori saranno protagonisti. il role playing 
può quindi anche consentire l’analisi del comportamento sociale, 
favorendo nuove consapevolezze sui ruoli che si è portati ad 
assumere e che variano in relazione al contesto. Si determina 
così una nuova conoscenza delle dinamiche che si vengono a 
creare sul piano interpersonale, chiarendo le modalità della 
comunicazione e consentendo di “allenarsi” con possibili 
comportamenti per fronteggiare situazioni date. Anche 
attraverso la pratica del mimo, linguaggio universale degli 
atteggiamenti corporei in quanto imitazione, si può “leggere” 
l’ambiente esterno utilizzando nuovi punti di vista, per tradurre in 
gesti e movimenti espressivi essenziali le molteplici stimolazioni 
cognitive ed emotive che l’ambiente suscita. 

 
Risorse umane / area 

 
Docenti dell’Istituto/ associazioni parteners  

 
 
 
 
Altre risorse necessarie 

Dotazioni didattiche, informatiche e audio-sonore per mezzo di 
server specializzati  

   

Indicatori utilizzati Pubblicizzazione  del  prodotto  attraverso “Eventi teatrali”  

 aperti al territorio, con allestimento di scenografie dedicate.  

Valori / situazione attesi Descrizione per tipologia:  

 Sarà creato sul sito della scuola   uno spazio , sul  

 

quale saranno pubblicate foto delle rappresentazioni realizzate 
dagli alunni.  
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

POSTO COMUNE   POSTO DI SOSTEGNO 

                                 21      

                        RELIGIONE     1 

                                          2      

  SCUOLA PRIMARIA  
     

POSTO COMUNE  POSTO DI SOSTEGNO POSTI LINGUA INGLESE 

                     32     

              RELIGIONE  12 3 

                           4  In attesa di  1 da USR Campania  

  SCUOLA SEC. I GRADO 

   

A043 LETTERE  n. 7 cattedre  

   

A059 MATEMATICA  n. 4 cattedre e 6h 

    

A245 LINGUA FRANCESE  14 h  

   

A345 LINGUA INGLESE  

n. 1 cattedra 
 
 9h 
 
 7h 

    

A445 LINGUA SPAGNOLO  8h  

   

A028 ARTE E IMMAGINE  n.1 cattedra e 4h 

   

A033 ED. TECNICA  n. 1 cattedra e 4h 

   

A032 ED. MUSICALE  n. 1 cattedra e 4h 
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030 ED. FISICA n. 1 cattedra e 4h 

  

AD00 SOSTEGNO n. 8 cattedre 

  

AC77 CLARINETTO n.1 cattedra 

  

AG77 FLAUTO n.1 cattedra 

  

AJ77 PIANOFORTE n.1 cattedra 

  

AK77 SASSOFONO n.1 cattedra 

  

RELIGIONE 11 h 

  
 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

A345 LINGUA INGLESE  n.1 cattedra 

     

POSTO COMUNE SCUOLA PRIMARIA  n. 3 posti 
     

PERSONALE ATA   
    

DSGA  1  
    

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  5  
    

COLLABORATORI SCOLASTICI   13  
     
 

 

 L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e 

strumentali funzionali alle necessità. 
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