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DATI GENERALI SULLA SCUOLA 2014-2015 
 

Dirigente Scolastico (D.S.) titolare Dott.ssa Crasta Amelia 

Dirigente Scolastico (D.S.) reggente Dott.ssa Mesca Nicoletta 

Direttore  Servizi Generali Amministrativi  (DSGA)  Dott. Orsini Antonio 

Codice meccanografico NAIC8D7006 

Codice fiscale 96029270632 

Sito internet  http://www.ic5artiaco.it/ 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

Telefono/Fax  Plesso Statale  0813031757 - 0815268946 

Telefono/Fax  Plesso Artiaco - S. Lucia (Direzione-
Segreteria) 

0815262985 - 0818531541 

Telefono/fax Plesso S. Martino 0815269554 

Telefono/fax  Plesso Agnano - Pisciarelli 0817621555 

Segreteria utenza interna Lunedì e mercoledì dalle ore 12,00 alle 

14,00 

Segreteria utenza esterna Martedì e venerdì dalle ore 10,00-13,00 

Giovedì 12,00-16,00 (periodo novembre-

maggio) 
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STATALE  4 85 21 10 7 107 15 13 /// /// /// /// 3 4 

ARTIACO/  
S. LUCIA 

/// /// /// /// 5 82 16 11 9 153 18 18 5 //// 

S. MARTINO 3 64 21 6 6 96 16 12 /// /// /// /// 2 //// 

AGNANO/ 
PISCIARELLI 

4 92 23 7 10 159 16 16 /// /// /// /// 3 //// 

TOTALE 11 241 22 21* 28 444 16 47** 9 153 18 18*** 15 4 

 
  * 2 docente sono presenti su 2 plessi. ** 5 docenti sono presenti in più classi e/o plessi.*** 4 
docenti completano in altre scuole. 
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ORGANIGRAMMA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
FUNZIONE  DOCENTI    
1° collaboratore D.S. (Vicario) Di Bonito Vincenzo 
2° collaboratore D.S. Limonciello Rosaria 
Referenti orario Secondaria Ciotola Luigi  

Scuola Secondaria: Errico Adriana 
Scuola Primaria: Iaccarino Rosa 

Commissione continuità 

Scuola dell’Infanzia: Boccadamo M. Cristina 
Scuola Secondaria: Mellino Anna 
Scuola Primaria: Cerrone Colomba – Tramontano 
Anna 

Commissione GLHI BES 

Scuola dell’infanzia: De Simone Carmela 
Scuola Secondaria: Biondo Annunziatina  
Scuola Primaria: Tramontano Anna, Riccardi Angela 

Valutazione docenti neoassunti 

Scuola dell’Infanzia: Savarese Rosaria 
Secondaria:  Limonciello Rosaria 

Plesso Statale: Tramontano Anna 
Plesso S. Lucia: Ioffredo Vincenzo 
Plesso S. Martino: Gigliotti Rossana 

Primaria 

Plesso Pisciarelli: Riccardi Angela 
Plesso Statale: Tafuto Maria Pia 
Plesso S. Martino: Tarantino Angela 

Coordinatori di plesso 

Infanzia 

Plesso Pisciarelli: Rizzo Paola 
CLASSI COORDINATORE SEGRETARIO 
1^A Di Costanzo M. 

Giovanna  
Mellino Anna 

2^A Limonciello 
Rosaria 

Ricciardi Maria 

3^A Pirozzi Valentina Pascarella 
Annalisa 

1^B Di Maso Anna Biancogiglio Paola 
2^B Amabile Annalisa Del Prete Paola 
3^B Iaccarino Maria Spagnoletti 

Teresa 
1^C Errico Adriana Vacca Nicoletta 
2^C Contaldo Sabrina Ciotola Luigi 

Coordinatori-segretari di classe 
secondaria 

3^C Scotto di Carlo 
Clomeri 

Biondo 
Annunziatina 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
AREA COMPITI DOCENTI 
AREA 1 Gestione del piano dell’offerta formativa: POF - 

regolamento di istituto – indicazioni per il curricolo – 
coordinamento commissione visite guidate 
“indicazioni per il curricolo” –  coordinamento 
valutazione di istituto.   

Ciotola Luigi  
 
 

AREA 2 Interventi e servizi per gli studenti: sostegno – 
DVA – BES – DSA – disagio – dispersione 
scolastica intercultura – coordinamento GLHI – 
coordinamento commissione continuità. 

Del Prete Marina 
Lubrano Danila 

AREA 3 Sostegno al lavoro dei docenti: aggiornamento e 
formazione – invalsi scuola secondaria – 
aggiornamento e gestione sito web di istituto – nuove 
tecnologie – sviluppo della didattica multimediale 

Buonanno Giuseppe 
Gigliotti Rossana 
 
 

AREA 4 Sviluppo e gestione progetti: integrazione progetti 
POF, MIUR, europei, PON, POR – rapporti con il 
territorio ed enti esterni per la realizzazione dei 
progetti interni ed esterni -valutazione di istituto 

Tramontano Anna 
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Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento con cui la nostra Scuola comunica e rende 
comprensibili le ragioni pedagogiche che la sostengono. Esso definisce le caratteristiche del 
servizio scolastico in funzione degli obiettivi formativi, del contesto socio-culturale e delle risorse 
disponibili. La scuola si prefigge le seguenti finalità e obiettivi: 
 
Finalità 

⇒ Innalzamento della qualità degli esiti 
⇒ Riduzione dell’insuccesso scolastico 
⇒ Integrazione reale dell’alunno in difficoltà e portatore di handicap 
⇒ Riduzione dell’abbandono e della dispersione scolastica 
⇒ Incentivazione della motivazione allo studio 
 

 
Obiettivi 

⇒ Promuovere lo sviluppo di tutte le potenzialità dell’alunno e la sua capacità di orientarsi 
nel mondo in cui vive al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso. 

⇒ Promuovere il ruolo della Scuola come centro di vita sociale e culturale aperto al territorio, 
luogo d’incontro e confronto, punto di riferimento e di aggregazione. 

⇒ Rendere più varia e articolata l’offerta formativa al fine di agevolare l’acquisizione dei 
saperi e di adeguare l’offerta scolastica alle diverse esigenze  

⇒ Promuovere azioni atte a superare il disagio e l’emarginazione, che agevolino il recupero e 
l’inserimento di alunni in difficoltà o a rischio, in modo da evitare la dispersione scolastica 

⇒ Utilizzare metodologie diverse e innovative e le attrezzature multimediali al fine di ottenere 
un coinvolgimento attivo degli alunni e facilitare l’apprendimento 

⇒ Dare alla programmazione didattica una nuova impostazione funzionale alla dimensione 
europea, grazie all’apprendimento di una seconda lingua comunitaria e a progetti di 
potenziamento della prima lingua straniera 

⇒ Rendere possibili nuove forme di contatto e di scambio di informazioni con diverse realtà 
scolastiche, culturali e sociali, anche utilizzando le possibilità offerte dalle connessioni 
telematiche 

⇒ Agevolare l’orientamento degli alunni, considerando le varie discipline e i diversi 
apprendimenti come percorsi entro i quali esercitare attitudini, gusti e preferenze. 

 
Il Piano nasce dalle nuove esigenze poste dal regime di autonomia: maggiore flessibilità dei 
percorsi didattici e innovazione. 
La struttura del Piano si articola in interventi tra loro coordinati e mirati ad ampliare il confronto 
e la collaborazione tra la scuola, la famiglia, le associazioni formative, gli Enti Locali   e gli altri 
soggetti della società civile, in modo da connotare l’istituzione come luogo di aggregazione 
giovanile,   nucleo di riferimento culturale avanzato sul territorio e struttura capace di integrare, 
completare e approfondire l’opera educativa della famiglia, attraverso un rapporto di 
collaborazione e intesa.  
Il presente documento si configura come una sintesi dinamica del lavoro svolto negli anni 
precedenti e non deve essere inteso come uno schema rigido,  bensì come uno strumento di 
lavoro, aperto e flessibile, che possa fungere da riferimento per i progetti da proseguire o avviare, 
individuando le priorità e stimolando l'avvio di nuovi percorsi. 
 
 
 
 
 

  
  

PPRREEMMEESSSSAA  
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1.1 LA STORIA DELLA SCUOLA: GLI EVENTI PIÙ  SIGNIFICATIVI 
 
 
L’Istituto Comprensivo “5° - Artiaco” nasce nell’anno scolastico 2012-2013 dall’accorpamento 
della Scuola Secondaria di 1° grado “Artiaco” con il 5° circolo didattico di Pozzuoli. 
La Scuola Secondaria di 1° grado, ubicata inizialmente in Via Terracciano (Palazzo Cosenza), 
nasce nel 1964-65 con il nome “Pozzuoli IV”. Solo a partire dall’anno 1966-67, la scuola prende il 
nome del sen. Alfonso Artiaco. Nell’anno 1979-80 la scuola si trasferisce nell’attuale sede in Via 
Campana 98, nel quartiere Artiaco.  
A seguito del fenomeno del bradisismo del 1983-84, la scuola è rimasta chiusa per due anni: le 
lezioni si sono svolte dal gennaio 1984 fino al 1986, in parte nella sede della Scuola Media 
“Quasimodo” nel Rione Toiano e in parte nel Comune di Castelvolturno (CE) in località Villaggio 
Coppola, dove si erano trasferite varie famiglie puteolane per l’inagibilità della propria abitazione. 
Dall’anno 1986-1987 sono ricominciate le attività didattiche nell’attuale sede. Nell’anno 1999-
2000 c’è stato l’accorpamento con la Scuola Media “Quasimodo” del rione Toiano, che è durato 
fino all’anno 2011-2012.  
A causa della ristrutturazione dell’istituto nel 2004-2005, le lezioni si sono svolte nel plesso della 
vicina scuola elementare S. Lucia.  
A partire dal gennaio 2006 le lezione sono riprese nell’attuale sede di Via Campana 98, dove dal 
anno 2012-2013 al piano superiore, sono state trasferite le classi della Scuola Primaria del plesso 
S. Lucia. 
Il 5° circolo didattico nasce nell’anno scolastico 1970-1971 con la separazione dal 2° circolo 
didattico. Inizialmente era costituito dai seguenti 5 plessi: 

1) plesso “Statale”, ubicato in via Traversa ponte nel Rione “Artiaco” (proprietà Lucignano) in 
cui era presente la direzione, la scuola primaria e la scuola dell’infanzia; 

2) plesso “Torre S. Chiara”, ubicato in località “Grotte del sole” (fino al 1989-1990); 
3) plesso “S. Chiara”, ubicato in località Arco Felice vecchio (fino al 1977-1978); 
4) plesso “Croce Campana”, ubicato in via Campana nei pressi del civico 221 (fino al 1984-

1985); 
5) plesso “Palombaio”, ubicato in località Monteruscello (fino al 1978-1979). 

Nel 1974-1975 nasce la scuola dell’infanzia nel Parco De Luca; 
Nel 1976-1977 si aggiungono: 

1) il plesso S. Martino, ubicato nell’omonima località dentro il vecchio centro aziendale 
agricolo, con scuola primaria;  

2) i plessi “Licola Mare” e “Licola Oriani”, ubicati nell’omonima località (fino al 1977-1978). 
Nel 1977-1978 si forma una sezione di scuola dell’infanzia nel plesso S. Martino. 
Nel 1979-1980 si aggiunge il plesso “Comunale” ubicato a tutt’oggi in Via Campana 114, con 
scuola primaria e scuola dell’infanzia, mentre il plesso “Statale” si trasferisce nell’attuale sede di 
via Campana 98. 
Nel 1983-1984:  

1) si aggiunge il plesso “Statale” di Monteruscello in via capitano E. Vacca (fino al 1985-
1986); 

2) per il fenomeno del bradisismo, fino al 1984-1985 la segreteria si trasferisce nel 6° circolo 
al rione Toiano, mentre alcune classi dei plessi “Statale” e “Comunale” si trasferiscono nel 
Comune di Castelvolturno (CE) in località Villaggio Coppola, dove c’erano varie famiglie 
puteolane. 

Nel 1985-1986 le classi di scuola primaria dei plessi “Croce Campana” e “S. Martino” confluiscono 
in quello di via Celle nei pressi del “Parco De Luca”.  
Nel 1988-1989 nasce il nuovo plesso S. Martino, ubicato a tutt’oggi in via Provinciale Pianura, in 
cui si trasferiscono le classi della scuola primaria del Parco De Luca, mentre le sezioni 
dell’infanzia rimangono li fino ad aprile del 1998. 

CAPITOLO 1 IL TERRITORIO E L’ISTITUTO  
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Nel 1990-1991 si separa il plesso “Torre S. Chiara” e si aggiungono i plessi “Lotto 12” (fino al 
1992-1993) e “Lotto 15” (fino al 1994-1995) ubicati entrambi in località Monteruscello. 
Nel 1991-1992 si aggiunge il plesso “Lotto 10” ubicato in località Monteruscello (fino al 1999-
2000). 
Nell’aprile del 1998 le sezioni della scuola dell’infanzia del Parco De Luca si trasferiscono in via 
Campana 250, costituendo il plesso “La Gioiosa”. 
Nel 2000-2001 si aggiunge il plesso “Agnano-Pisciarelli”, ubicato a tutt’oggi nell’omonima località, 
con la scuola primaria e dell’infanzia. 
Nell’anno 2010-2011 la scuola dell’infanzia “La Gioiosa” si trasferisce nel plesso S. Martino in via 
Provinciale Pianura. 
Dall’anno 2013-2014 le classi del plesso Comunale sono state accorpate a quelle del plesso 
Statale, per cui l’Istituto risulto composto da 4 plessi: Artiaco (secondaria e primaria), Statale 
(primaria e infanzia), S. Martino (primaria e infanzia) e Agnano-Pisciarelli (primaria e infanzia). 
 
 
 

1.2 CONTESTO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE 
 
 
L’Istituto opera su un ampio territorio, dove spesso mancano opportunità culturali e ricreative, 
per cui la scuola rappresenta un importante punto di riferimento. Il bacino di utenza è costituito 
in prevalenza da famiglie monoreddito, con genitori operai, agricoltori, piccoli commercianti e, 
talvolta, disoccupati.  Per quanto concerne il titolo di studio dei genitori prevalgono la licenza 
media e la licenza elementare. Il contesto socio-culturale risulta modesto, i modelli 
comportamentali sono talvolta a rischio, l’assistenza istituzionale ai minori e l’offerta per il tempo 
libero risultano scarse; inoltre si rileva un’alta percentuale di famiglie multiproblematiche. In 
diverse classi sono presenti figli stranieri, alcuni residenti da poco tempo in Italia. Vi è anche una 
consistente presenza di ragazzi diversamente abili o che manifestano disagio scolastico. 
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1.3 INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E DELLE RISPOSTE DELLA SCUOLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                                          La scuola come centro 
  Carenza di centri di aggregazione              di vita sociale e culturale 
                                                                          aperto al territorio 

                                                                          Educazione alla legalità, 
Diffusione della cultura della                         alla solidarietà, alla pace, 
prevaricazione e della violenza                      al rispetto dell’uomo e 
                                                                          dell’ambiente 

                                                                          
 Attrazione per le negatività,                           Educazione alla salute e 
Trasgressione (alcool, fumo,                              prevenzione     
droga) 

                                                                           Insegnanti attenti alla crescita 
Difficoltà o mancanza di dialogo                    psicologica dei preadolescenti, 
con i genitori                                                    aperti al dialogo, 
                                                                           punto di riferimento-  

                                                                           Educazione alla proficua 
                                                                           utilizzazione delle risorse- 
Mancanza di autostima e sfiducia                   -conoscenza di sé- 
nel futuro                                                           individuazione di attitudini e           
                                                                            capacità (orientamento) 

                                                                         Recupero e riscoperta di  

  Perdita dell’identità culturale                     tradizioni, storia locale, 

                                                                          rivalutazione della cultura                                                                       
                                                                        territoriale 
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2.1 FINALITA’ 
 
 
La scuola è impegnata nella gestione e nel coordinamento d’interventi che, partendo dalle 
specificità del contesto in cui opera la scuola, garantiscano la qualità del processo formativo 
collettivo ed individuale.  
Dalla lettura del contesto sociale, culturale ed economico e dalle richieste delle famiglie emerge la 
necessità di un insegnamento che si caratterizzi sulla base dei seguenti aspetti qualificanti: 
 

• MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ, come prospettiva formativa volta a promuovere 
atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, sia sotto il 
profilo corporeo, che intellettuale e psicodinamico. 

 
• EDUCAZIONE AI VALORI, come sviluppo di un corretto atteggiamento verso l’altro 
e costruzione con l’alunno di percorsi educativi volti alla progressiva conquista della sua 
autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni, nonché al suo inserimento attivo 
nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base della accettazione e del rispetto dell’altro, 
del dialogo, della partecipazione al bene comune. 

 
• EDUCAZIONE ALLA “LETTURA”, come strumento per conoscere ed interpretare in 
modo critico la realtà complessa del modo contemporaneo. 

 
• MULTIMEDIALITÀ, per applicare nuove strategie di intervento nelle procedure 
didattiche, incrementando la motivazione e le potenzialità degli alunni, per sviluppare in 
modo creativo gli apprendimenti disciplinari. 

 
• EDUCAZIONE AMBIENTALE, come analisi del luogo e della cultura cui si 
appartiene, conoscenza delle tradizioni e valorizzazione del patrimonio artistico, 
consapevolezza dei problemi ambientali e sociali inerenti la realtà territoriale. 

 
• RICERCA DI NUOVE STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLO “SVANTAGGIO”, 
per una migliore integrazione di tutti gli alunni; 

 
• CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA, con i vari ordini di scuola, 
indispensabile per garantire agli alunni un percorso formativo armonioso, organico e 
completo, attraverso il confronto sistematico con i docenti delle scuole primaria e 
secondaria e interventi puntuali di Orientamento. 

 
• CONTINUITA’ ORIZZONTALE, intesa come ricerca di un corretto rapporto 
interistituzionale tra le varie Agenzie Formative del territorio, nel riconoscimento e nel 
rispetto della specificità e della dignità di ogni componente del sistema, per una reale 
integrazione sinergica delle risorse. 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

CAPITOLO 2 FINALITA’ E SCELTE 
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2.2 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 
La scuola è il luogo privilegiato di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della 
persona e rappresenta la comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, sono 
coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisce a individuare non solo contenuti e competenze 
da acquisire, ma anche obiettivi e valori che fondano identità, appartenenza e responsabilità. 
Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, 
nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi: insegnanti e genitori stabiliscono, condividono 
un’”idea di scuola” e si adoperano per favorire il successo formativo degli studenti, tenendo 
presente, per quanto è possibile, le necessità e le aspettative di tutte le componenti. 
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il 
buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 
L’impegno che la scuola assume nei riguardi dell’utenza è quello di offrire agli allievi le 
opportunità educative perché si sviluppino i seguenti aspetti: 
  

• MATURAZIONE DELL’IDENTITA’, come prospettiva formativa volta a promuovere 
atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, sia sotto il 
profilo corporeo, che intellettuale e psicodinamico; 

 
• EDUCAZIONE AI VALORI, come sviluppo di un corretto atteggiamento verso l’altro, per 

conquistare progressivamente autonomia di giudizio, di scelte, di assunzione di impegni e 
per inserirsi attivamente nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base 
dell’accettazione e del rispetto dell’altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune; 

 
• RESPONSABILIZZAZIONE NEL LAVORO, inteso non solo come espressione, valorizzazione 

e sperimentazione di sé, ma anche come ambito di esercizio di progettualità, operatività, 
rigore metodologico. 
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DOCENTI 
 
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 
sviluppo umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti 
dagli ordinamenti scolastici. 
 
I docenti hanno il diritto : I docenti hanno il dovere di: 
 

• alla libertà di scelta sul piano 
metodologico e didattico nell’ambito 
delle coordinate indicate dal C.C.N.L. 
e dal Piano dell’Offerta Formativa. 
L’esercizio di tale libertà è volto a 
promuovere, attraverso un confronto 
aperto di posizioni culturali, la piena 
formazione della personalità degli 
studenti; 

• al rispetto della propria persona e 
della propria professionalità da parte 
di tutte le componenti della comunità 
scolastica; 

• a veder difesa e tutelata la propria 
dignità professionale; 

• ad una scuola che funzioni, affinché 
possano esplicare pienamente il 
ruolo di insegnanti e di educatori; 

• ad usufruire dei servizi e dei supporti 
previsti per svolgere adeguatamente 
il proprio lavoro; 

• ad accrescere e migliorare la propria 
preparazione culturale e 
professionale attraverso attività di 
aggiornamento e di confronto con 
esperti e colleghi ( diritto-dovere). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• mantenere il segreto professionale nei casi e 

nei modi previsti dalla normativa; 
• svolgere le lezioni con professionalità e 

puntualità; 
• vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza 

degli studenti in tutte le attività e gli ambienti 
scolastici; 

• rispettare gli studenti e tutte le componenti 
della comunità scolastica ; 

• creare un clima di reciproca fiducia, stima e 
collaborazione con gli studenti e tra gli 
studenti e con le famiglie; 

• saper ascoltare, favorendo la comunicazione e 
tutelando al tempo stesso la riservatezza; 

• progettare le attività rispettando tempi e 
modalità di apprendimento degli studenti ; 

• essere trasparenti  e imparziali, disponibili a 
spiegare agli studenti e ai genitori le proprie 
scelte metodologiche ed educative; 

• fornire una valutazione il più possibile 
tempestiva e motivata, nell’intento di attivare 
negli studenti processi di autovalutazione che 
consentano di individuare i propri punti di 
forza e quindi migliorare il proprio rendimento; 

• far conoscere alle famiglie in modo chiaro e 
dettagliato il proprio percorso di lavoro e 
fornire indicazioni su come sostenere il 
percorso scolastico dei figli; 

• elaborare e verificare le programmazioni 
didattiche ed educative, armonizzarle con la 
realtà della classe e concordarle col proprio 
gruppo di lavoro ( ad esempio calibrare l’entità 
del lavoro assegnato per casa; evitare di 
assegnare più di una prova di verifica in classe 
nella stessa mattinata, salvo casi eccezionali; 
ecc.); 

• favorire l’integrazione e lo sviluppo delle 
potenzialità di tutti gli studenti; 

• non utilizzare i telefoni cellulari, e usare un 
linguaggio adeguato, offrendo agli studenti un 
modello di riferimento esemplare; 

• essere sensibili alle iniziative scolastiche che 
possano incrementare la collaborazione tra 
scuola e famiglia. 
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GENITORI 
 
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
  
I genitori hanno il diritto  di : I genitori hanno il dovere di: 
 

• essere rispettati come persone e 
come educatori; 

• vedere tutelata la salute dei propri 
figli, nell’ambito della comunità 
scolastica, nel rispetto della 
riservatezza; 

• essere informati sul “Piano 
dell’Offerta Formativa”, sul 
Regolamento e su tutto quanto 
concerne la funzionalità della 
scuola; 

• essere informati sulle attività 
curricolari e non, programmate per 
la classe di appartenenza del figlio; 

• avere colloqui, regolarmente 
programmati, per essere informati 
sull’andamento socio-relazionale e 
didattico del figlio; 

• essere informati tempestivamente di 
comportamenti scorretti, di cali di 
rendimento o altri atteggiamenti che 
possono risultare poco consoni 
rispetto al normale comportamento 
del figlio; 

• essere informati di assenze 
prolungate o ripetute; 

• conoscere le valutazioni espresse 
dagli insegnanti sul proprio figlio, 
essere informati in merito ai 
provvedimenti disciplinari 
eventualmente adottati; 

• effettuare assemblee di classe, di 
sezione o d’istituto nei locali della 
scuola, su richiesta  motivata dei 
rappresentanti, al di fuori delle ore 
di lezione, previo accordo con il 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 
 
 

 
• trasmettere ai propri figli la convinzione che la 

scuola è di fondamentale importanza per 
costruire il loro futuro e la loro formazione 
culturale; 

• stabilire rapporti regolari e corretti con gli 
insegnanti, collaborando a costruire un clima 
di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

• informare i docenti di eventuali difficoltà del 
proprio figlio; 

• controllare regolarmente il libretto delle 
assenze e il diario scolastico, per leggere e 
firmare tempestivamente gli avvisi; 

• permettere assenze solo per motivi validi e 
ridurre il più possibile le uscite e le entrate 
fuori orario; 

• rispettare le modalità di giustificazione delle 
assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

• controllare l’esecuzione dei compiti di casa (che 
rispondono all’esigenza di riflessione personale 
e di acquisizione di un’abitudine allo studio e 
all’esercitazione individuale), senza sostituirsi 
ai figli, ma incoraggiandoli e 
responsabilizzandoli ad organizzare tempo e 
impegni extrascolastici; 

• partecipare con regolarità ed attivamente alle 
riunioni previste con gli insegnanti (colloqui o 
assemblee) e alle iniziative di formazione e 
informazione, anche con l’intervento di esperti, 
che la scuola propone; 

• favorire la partecipazione dei figli a tutte le 
attività programmate dalla scuola; 

• educare i figli a mantenere un comportamento 
corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente; 

• curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei 
figli; vietare ai propri figli di usare a scuola 
telefoni cellulari, apparecchi o oggetti che 
possano disturbare la lezione; 

• rispettare e valorizzare il ruolo e la funzione 
degli insegnanti senza interferire nelle scelte 
metodologiche e didattiche; 

• accettare con serenità e spirito di 
collaborazione eventuali richiami o 
provvedimenti disciplinari a carico del figlio, 
finalizzati alla sua maturazione. 
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STUDENTI 
 
Ogni studente deve essere accolto dalla scuola come persona con un proprio patrimonio culturale 
già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-
dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale e 
sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi. 
 
 
Gli studenti hanno il diritto di: Gli studenti hanno il dovere di : 
 

• essere rispettati da tutto il 
personale della scuola; 

• avere una scuola attenta alla 
sensibilità e alle problematiche 
dell’età; 

• avere una formazione culturale che 
rispetti e valorizzi l’identità di 
ciascuno e sia aperta alla pluralità 
delle idee; 

• essere guidati, aiutati e consigliati 
nelle diverse fasi della maturazione 
e dell’apprendimento; 

• ricevere una corretta informazione 
sulle principali problematiche 
giovanili; 

• essere oggetto di una attenta 
programmazione didattica che 
possa sviluppare le potenzialità di 
ciascuno; 

• essere ascoltati quando esprimono 
osservazioni, formulano domande, 
chiedono chiarimenti; 

• essere informati sulle decisioni e 
sulle norme che regolano la vita 
della scuola; 

• avere una valutazione trasparente e 
tempestiva che non va mai intesa 
come giudizio di valore sulla 
persona, ma aiuto ad individuare i 
propri punti di forza e di debolezza 
per migliorare il proprio rendimento; 

• avere garanzie di riservatezza, 
secondo quanto stabilito dalle 
disposizioni legislative; 

• trascorrere il tempo scolastico in 
ambienti sicuri, sani e puliti; 

• comunicare con le famiglie per 
ragioni di particolare urgenza o 
gravità tramite gli uffici di 
segreteria. 

 
• tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, 

dei docenti, di tutto il personale e dei compagni 
un linguaggio, un atteggiamento e un 
abbigliamento consoni ad una corretta 
convivenza civile; 

• rispettare le differenti identità culturali, 
religiose, etniche; 

• accettare, rispettare e aiutare i diversi da sé; 
• creare un clima di collaborazione tra i 

compagni, accettando le difficoltà e gli errori; 
• rispettare le regole della scuola e quelle 

stabilite con gli insegnanti per le singole classi; 
• frequentare regolarmente le lezioni, le attività 

didattiche, disciplinari e opzionali scelte; 
• prestare attenzione durante le lezioni e 

favorirne lo svolgimento con la partecipazione 
attiva e evitando atteggiamenti di disturbo; 

• svolgere regolarmente ed in modo accurato il 
lavoro scolastico, sia in classe che a casa; 

• avere sempre con sé tutto il materiale 
occorrente per le lezioni; 

• essere puntuali per non turbare il regolare 
avvio e lo svolgimento delle lezioni; 

• non usare a scuola telefoni cellulari, 
apparecchi di altro genere o altri oggetti che 
distraggano e disturbino le lezioni; 

• non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e 
per gli altri; 

• far leggere e firmare tempestivamente ai 
genitori le comunicazioni della scuola; 

• rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e 
mantenere integro il materiale didattico che si 
utilizza, le attrezzature didattiche e gli arredi di 
cui si usufruisce. 
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2.3 OBIETTIVI EDUCATIVI DELLA SCUOLA 

 
PREMESSA 
 
Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle 

esigenze dell’utenza, il nostro Istituto, comprensivo dei tre ordini di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, ha ritento necessario definire il coordinamento dei curricoli e 

riprogrammare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità.  

Il presente lavoro nasce quindi dall'esigenza di dare risposta alla frammentazione del sapere e di 

rendere efficace l'interazione tra cultura individuale e cultura sociale intesa come sistema di 
conoscenze. 

Esso delinea, infatti, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale 

ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle 
competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

Lavorando in quest'ottica i docenti dell'Istituto, riuniti in commissioni di Dipartimenti con 
sviluppo orizzontale e verticale, hanno determinato per gli alunni un percorso formativo unitario 
nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali.  
L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali 
l’avventura dell’ apprendimento si svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare 
facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-
costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 
lettura della realtà.  
All’interno della Commissione per l’elaborazione del curricolo sono stati individuati e definiti i 
traguardi comuni su cui lavorare in modo coordinato e unitario rispettando, tuttavia, le specificità 
di ciascun ordine di scuola. 
Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e 
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di 
primo grado, la Commissione ha predisposto una progettazione che prevede le mete formative, 
gli obiettivi trasversali e le linee essenziali di apprendimento comuni a tutte le discipline e 
ai diversi ordini scolastici, i campi d’esperienza suddivisi per età e i traguardi delle 
competenze organizzate in forma crescente e suddivisi per bienni.  

Con questo impegno di progettualità collegiale si è cercato di realizzare un confronto significativo 
fra ordini di scuola diversi e offrire ad ogni insegnante la possibilità di inquadrare il proprio ruolo 

fra quelli che insegnano prima e quelli che insegnano dopo ricercando un’adeguata progressione 
curricolare unita alle opportune discontinuità sempre progettate e mirate.  

 
METE FORMATIVE 

 
� Acquisire gli alfabeti di base della cultura 
� Praticare consapevolmente la cittadinanza attiva 

� Elaborare il senso della propria esperienza 
 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
 

� Organizzare e/o pianificare un’attività di lavoro da soli o in gruppo, relazionandosi 
positivamente con gli altri 

� Ascoltare e comprendere messaggi propri delle varie forme di comunicazione 
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� Distinguere le informazioni principali da quelle accessorie, anche attraverso l’osservazione di 
fatti e fenomeni 

� Formulare e produrre messaggi orali adeguati a situazioni comunicative diverse 
� Leggere, comprendere e utilizzare il significato dei linguaggi specifici in tutti i campi 

d’esperienza  e nelle discipline 
� Utilizzare strategie risolutive in situazioni problematiche diverse 

 
LINEE ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 
 
 
���� Ascoltare  

���� Comunicare 

���� Leggere  

���� Comprendere 

���� Produrre 

 
Le linee essenziali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo sono riportate nell’allegato 1, pagg. 

33-50. 
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2.5 INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
2.5.1 Introduzione 

 
Il contesto normativo al quale la Scuola si deve attenere è quello della Legge n°104/1992, che indica 
le modalità operative e le collaborazioni interistituzionali indispensabili per programmare e 
realizzare l’integrazione degli  alunni diversamente abili. 

Per meglio realizzare il progetto formativo a favore degli alunni in difficoltà è fondamentale curare 
la complessa rete di relazioni, sia all’interno della scuola che con l’extrascuola, oltre che dare 
risposte adeguate dal punto di vista  organizzativo e strutturale, ai particolari bisogni degli alunni. 
All’inizio dell’anno scolastico, viene predisposto, per ciascun alunno, uno specifico Piano 
Individualizzato, con la collaborazione degli specialisti socio sanitari e delle famiglie. 
Gli interventi sono rivolti  all’integrazione dell’alunno nella classe di appartenenza e nel contesto 
scolastico e a favorire un armonico sviluppo delle sue capacità, attraverso esperienze che lo 
avvicinino il più possibile alle esigenze della vita. 
Per favorire l’integrazione e la promozione delle potenzialità degli alunni, la scuola si avvale di 
insegnanti specializzati. Inoltre è stata richiesta la conferma dell’assistente, messa a disposizione 
dall’Ente Locale. 
 
2.5.2 Organizzazione 
 
L’insegnante di sostegno è nominato sulla classe nella quale è inserito l’alunno in situazione di 
handicap, assume la contitolarità nelle classi in cui opera ed è corresponsabile dell’andamento 
complessivo dell’attività didattica; integra la sua azione con gli insegnanti curricolari, opera come 
mediatore e facilitatore degli interventi e favorisce la costruzione di percorsi individualizzati.  
Il docente di sostegno presta  la sua  attività in una o più classi a seconda della complessità  e 
della compatibilità degli interventi.  L’orario viene definito tenendo conto delle proposte dei 
Consigli di Classe, formulate all'inizio dell'anno, in base ai bisogni  dei singoli alunni.  
 

 
2.6 ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

 
Le attività aggiuntive consistono sia in attività di insegnamento, sia in attività funzionali 
all’insegnamento. 
Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal Collegio dei Docenti, in 
coerenza con il Piano dell’Offerta formativa e in funzione delle risorse finanziarie disponibili.  
Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di 
pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale. 
Le attività aggiuntive di insegnamento consistono nello svolgimento di interventi didattici ed 
educativi integrativi o volti all’arricchimento dell’Offerta formativa. È possibile lo svolgimento, oltre 
l'orario obbligatorio d'insegnamento, fino ad un massimo di 6 ore settimanali di interventi didattici 
volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa. Sono previste ore per: 

• sostegno durante le ore curriculari in ore aggiuntive rispetto a quelle dovute 
• attività volte all'ampliamento dell'offerta. formativa, svolte da docenti interni e rivolte al 

pubblico, anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio  
 

2.7 VALUTAZIONE 
 

 
2.7.1 Rilevazione degli apprendimenti 
 
Per la scuola dell’infanzia i docenti provvedono ad una valutazione a medio ed a lungo termine, 
utilizzando schede di valutazione ed osservazioni sistematiche ed occasionali.  
Nella scuola del primo ciclo, si procede con una valutazione quadrimestrale in ogni disciplina, 
indicando gli eventuali interventi individualizzati attuati per mettere ogni alunno nella condizione 
di progredire nell’apprendimento. Le verifiche sono distinte fondamentalmente in due tipi: quelle 
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formative e quelle sommative. Le verifiche formative sono effettuate in itinere con domande, 
correzione di esercizi, interventi alla lavagna, al fine di intervenire con eventuali attività di 
recupero in tempi rapidi. Le verifiche sommative sono somministrate riguardano tempi più lunghi, 
generalmente al termine di ciascuna unità didattica, in forma più complessa, per valutare le 
competenze acquisite. Si utilizzano le seguenti tipologie di prove: 
• Interrogazioni e colloqui 
• Verifiche periodiche scritte/grafiche/pratiche, significative del percorso ed in numero congruo. 
• Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 
• Registrazione e valutazione del grado di partecipazione e di interesse all’attività in classe.  
 
2.7.2 Rilevazione dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale 
dell’alunno nella scuola del primo ciclo. 
 
Gli incontri bimestrali tra genitori e docenti, l’illustrazione e la consegna quadrimestrale del 
documento, devono essere occasioni per rinsaldare un costruttivo rapporto tra scuola e famiglia, 
per sviluppare un dialogo approfondito sulle ragioni dell’educare e dell’istruire. 
I descrittori, espressi con valutazione in decimi, definiscono il livello di conoscenza e competenza 
raggiunti.  
 
2.7.3 Griglie di valutazione 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO NEL PRIMO CICLO 
Voto in 
decimi 

Giudizio Descrizione 

1 
2 
3 

Gravemente 
insufficiente 

L’alunno non possiede conoscenze disciplinari. L’applicazione e 
l’analisi risultano scorrette e inconsistenti. L’esposizione è confusa, 
manca di coerenza e coesione. 

4 Insufficiente 
L’alunno possiede conoscenze frammentarie e lacunose. Si esprime in 
modo stentato, scorretto, con lessico povero e frequenti errori; non 
coglie gli elementi essenziali dei contenuti proposti. 

5 
Parzialmente 
sufficiente 

L’alunno possiede frammenti di contenuti disciplinari, tali da consentire 
un graduale recupero. Manifesta apprendimenti meccanici e ripetitivi, si 
esprime in modo esiguo e incerto e necessita di guida nell’applicazione. 

6 Sufficiente 

L’alunno manifesta le conoscenze e le abilità essenziali relative alla 
disciplina. A volte necessita dell’assistenza e della guida 
dell’insegnante. Si esprime in modo semplice, sostanzialmente corretto, 
senza gravi errori. 

7 Buono 

L’alunno ha conseguito con buona autonomia gli obiettivi disciplinari. 
Possiede conoscenze corrette, ordinate, organizzate intorno a nuclei 
centrali. Opera con sicurezza in situazioni note, manifesta esitazioni di 
fronte alle novità. Si esprime in modo lineare, corretto e chiaro. 

8 Distinto 
L’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi disciplinari. Possiede 
conoscenze complete e corrette, che applica con sicurezza. Ha capacità 
di sintesi e di rielaborazione, con spunti critici e personali.  

9 Ottimo 
L’alunno manifesta padronanza dei contenuti disciplinari ed effettua 
collegamenti tra i diversi ambiti, si esprime in modo personale, corretto 
e coeso. 

10 Eccellente 

L’alunno, padrone e competente nella disciplina, manifesta brillantezza 
nella conduzione del ragionamento e originalità nell’impiego delle 
conoscenze acquisite. E’ autonomo e sicuro nell’applicazione, anche in 
situazioni nuove. Denota un’esposizione lessicalmente ricca e 
sintatticamente ben articolata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO 
Voto 

in 
decimi 

Giudizio Assenze 
Interesse e 

partecipazione 
Adempimenti 

Rapporto con 
gli altri 

Atteggiamento 
verso le regole 

<6 Insufficiente 

Frequenti e 
compromettenti 
il rendimento 
scolastico 

Disinteresse e 
scarsa 
partecipazione 
alle attività 
scolastiche 

Occasionale 
svolgimento dei 
compiti, 
mancanza 
sistematica di 
materiale 
scolastico e 
negligenza 
d’uso 

Scarsa o 
assente 
integrazione, 
rapporti 
problematici 
con la 
comunità 
scolastica 

Reiterata 
inosservanza del 
regolamento, 
disturbo 
sistematico delle 
lezioni, frequenti 
immotivate uscite 
dall’aula 

6 Sufficiente 

Frequenti e 
condizionanti 
in parte il 
rendimento 
scolastico 

Interesse 
minimo e 
partecipazione 
non 
entusiastica 
alle proposte 
scolastiche  

Irregolarità 
nello 
svolgimento dei 
compiti, 
frequente 
mancanza e/o 
scarsa cura del 
materiale 
scolastico 

Minima 
integrazione, 
rapporti poco 
collaborativi 
e/o conflittuali 
nell’ambito 
della comunità 
scolastica 

Frequente 
inosservanza del 
regolamento, 
disturbo frequente 
delle lezioni, 
occasionali uscite 
ingiustificate 
dall’aula 

7 Buono 

Irrilevanti per il 
rendimento 
scolastico 

Interesse e 
partecipazione 
discontinui e/o 
essenziali 

Occasionale 
mancato 
svolgimento dei 
compiti e 
inottemperanza 
alle richieste 
scolastiche 

Buona 
integrazione, 
partecipazione 
alla vita della 
classe nel 
rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente 
circostante 

Episodi 
d’inosservanza 
del regolamento, 
occasionale 
disturbo delle 
lezioni 

8 Distinto 

Irrilevanti per il 
rendimento 
scolastico 

Interesse 
costante e 
partecipazione 
sistematica alle 
attività 
scolastiche 

Discreta 
regolarità nello 
svolgimento dei 
compiti e 
nell’ottemperan
za alle richieste 
scolastiche 

Discreta 
integrazione, 
discreta 
collaborazione 
nel gruppo 
classe, 
accettazione 
della diversità 

Osservanza del 
regolamento, 
comportamento 
improntato alla 
correttezza e alla 
buona educazione 

9 Ottimo 

Irrilevanti per il 
rendimento 
scolastico 

Interesse 
sostenuto, 
partecipazione 
attiva e 
consapevole 
alle lezioni 

Costante 
adempimento 
alle richieste e 
ai compiti 
scolastici 

Ottima 
integrazione, 
interazione 
positiva per 
collaborazione
, tolleranza, 
rispetto di sé e 
degli altri 

Rispetto del 
regolamento e 
comprensione 
della necessità e 
dei valori a esso 
sottesi, 
comportamento 
congruente con 
esso 

10 Eccellente 

Irrilevanti per il 
rendimento 
scolastico 

Interesse vivo e 
curioso, 
partecipazione 
assidua e 
proficua alle 
lezioni 

Responsabile e 
preciso 
adempimento ai 
compiti e alle 
richieste 
scolastiche 

Eccellente 
integrazione, 
interazione 
attiva, 
costruttiva, 
che denota 
maturità e 
responsabilità 

Pieno rispetto del 
regolamento e 
azioni finalizzate 
al rispetto anche 
da parte degli 
altri, consapevole 
accettazione della 
diversità e del suo 
valore 

CAPITOLO 3  AREA FORMATIVA 
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3.1 PREMESSA 

 
 
Coerentemente con le finalità evidenziate, sono stati deliberati dal Collegio Docenti progetti 
educativo – formativi, alcuni finanziati con il Fondo di Istituto (FIS). Un’ulteriore espressione della 
progettualità dell’Istituto è rappresentata dal Centro Sportivo Scolastico. 
 
 

 
3.2 PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO DI ISTITUTO 

 
 
 
SCUOLA PLESSO TITOLO 
INFANZIA S. MARTINO CORPO IN MOVIMENTO 

INFANZIA STATALE SCATOLA DEI COLORI 

INFANZIA STATALE IO, LA NATURA E IL CIBO 

PRIMARIA AGNANO MUSE … A SCUOLA CON IL CORPO 

PRIMARIA AGNANO IT'S YOUR TURN NOW 

PRIMARIA AGNANO GIOCO CON I NUMERI 

PRIMARIA S. MARTINO A … MARE PUOI 

PRIMARIA STATALE RECUPERO-POTENZIAMENTO 

PRIMARIA STATALE RICICLIAMO LO SPETTACOLO 

PRIMARIA S. LUCIA FARE TEATRO A SCUOLA O FARE SCUOLA CON IL TEATRO 

SECONDARIA ARTIACO TEATRANDO S'IMPARA 

SECONDARIA ARTIACO TRINOMIO: LEGGO, COMPRENDO RIESCO 

SECONDARIA ARTIACO LETTERE IN CHIARO 

SECONDARIA ARTIACO MATEMATICAMENTE 

SECONDARIA ARTIACO ENGLISH 4 YOU 

SECONDARIA ARTIACO L'ARTE DELLA CERAMICA 

 
La scheda illustrativa dei progetti è riportata nell’allegato 2, pag. 51-68. 
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3.3 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 

 
3.3.1 Costituzione del centro sportivo studentesco 
 
Tale centro si è formato presso al scuola Secondaria a seguito della delibera del Collegio Docenti 
in data 25 settembre 2014, seguendo le linee guida del MIUR con nota del 04/08/09 e successive 
indicazioni del 16/10/09 prot. 5163. Il C.S.S. è un' associazione realizzata all'interno della scuola 
di cui fanno parte il Dirigente Scolastico e tutti i docenti di educazione fisica in servizio 
nell'istituzione scolastica. Il prof. Buonanno Giuseppe, incaricato del coordinamento del centro, 
realizzerà il progetto didattico-sportivo inerente le attività da proporre agli alunni per il corrente 
anno scolastico. Nel Centro Sportivo Scolastico si organizzano le attività  di avviamento alla 
pratica sportiva, basate su vari tornei sportivi e, salvo eventuali variazioni nel programma, si 
svolgeranno nel periodo novembre-maggio. Con tali pratiche sportive l’Istituto si prefigge di: 
• Aderire e partecipare con le proprie rappresentative alle manifestazioni sportive programmate 

dalle commissioni organizzatrici dei giochi sportivi studenteschi. 
• Favorire attività sportive formative in accordo con Comune, CONI e federazioni sportive 

riconosciute ufficialmente a livello nazionale. 
• Realizzare, tra gli altri, percorsi formativi integrati per giudici ed arbitri, onde favorire la più 

ampia partecipazione degli studenti, ivi compresi quelli meno dotati e con disabilità. 
 
3.3.2 Finalità 
 
Il C.S.S. si propone di promuovere l'attività motoria e sportiva come naturale integrazione delle 
attività didattiche laboratoriali del tempo prolungato e un'ulteriore opportunità che viene offerta 
agli alunni dei corsi a tempo normale (30h)e a Tempo Prolungato (36h). Il C.S.S., inoltre, offre 
un'utile opportunità di aggregazione ed utilizzo del tempo libero per gli alunni senza dispendio di 
risorse economiche per le famiglie nonché un valido strumento di prevenzione da eventuali 
devianze; come tale oltre che un servizio per l’istituzione scolastica è un servizio per l’intera 
comunità del territorio che nella scuola trova un sicuro punto di riferimento. Particolare 
opportunità il C,S.S. intende offrirla agli alunni diversamente abili. Notevole è stata la richiesta di 
adesione alla pratica sportiva da parte delle loro famiglie,  con sensibile partecipazione alle attività 
del C.S.S. Il progetto inoltre prevede la creazione di un’attività motoria per studenti disabili 
all’interno delle strutture scolastiche con la partecipazione qualificata di docenti di sostegno 
specializzati in diverse discipline sportive. Ampliare le proposte e le attività per favorire uno 
sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile, rendere consapevoli gli alunni in situazioni di 
handicap delle possibilità di movimento del corpo umano. Le attività motorie contribuiscono alla 
formazione della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza del proprio 
essere, delle proprie potenzialità, della cura di sé e del proprio benessere. Attraverso il movimento 
e la conquista graduale delle abilità motorie, ogni alunno acquisirà maggior autostima ampliando 
il suo bagaglio motorio. La sua partecipazione attiva gli permetterà di condividere questa 
esperienza con i propri coetanei promuovendo, altresì l'integrazione di alunni diversamente abili 
e/o in situazione di disagio, esaltando la collaborazione, la cooperazione, il lavoro di squadra. Le 
attività motorie promuoveranno il valore del rispetto delle regole concordate e condivise dai singoli 
individui e dal gruppo-squadra, base insostituibile dell'etica e della convivenza civile.  
 
3.3.3 Adesioni 
 
Gli alunni che intendono partecipare alle attività manifesteranno la propria adesione compilando 
un'apposita scheda sottoscritta dai genitori i quali, si impegneranno a far frequentare il 
laboratorio motorio nei giorni e per la durata che saranno concordati con i docenti. Le attività si 
svolgeranno nei giorni in cui gli alunni interessati non sono impegnati nei rientri pomeridiani 
obbligatori. I soggetti componenti il C.S.S.(docenti, alunni) sono tenuti ad osservare i doveri 
contemplati nel regolamento scolastico d' istituto ed agli stessi vengono riconosciuti i diritti 
descritti nello stesso regolamento. Gli alunni saranno valutati periodicamente mediante tests 
pratici tendenti a rilevare i progressi fatti; al termine dell'anno scolastico la valutazione sarà 
inserita nella scheda delle competenze. Le discipline sportive proposte rappresenteranno una base 
di partenza per gli alunni del primo anno ed il naturale processo di consolidamento e 
potenziamento per gli alunni di secondo e terzo anno che completeranno la loro esperienza 
sportiva. Il C.S.S., in collaborazione con Enti ed Associazioni ricadenti nel territorio, promuoverà 
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ed organizzerà corsi per miniarbitro e giudici di gara, al fine di coinvolgere quegli alunni meno 
dotati e/o con disabilità, che in questo modo potranno svolgere un ruolo “attivo” all'interno del 
C.S.S.  
 
3.3.4 Attività 
Il progetto avrà una durata di tre mesi da marzo a maggio e comprende 6 ore settimanali. Le 
attività di avviamento alla pratica sportiva si terranno il martedì e il giovedì a seconda delle 
discipline sportive; verranno utilizzati sia le palestre che altri spazi Le attività si svolgeranno per 
l'intero anno scolastico con tornei tra classi parallele, con tests individuali e gare tra alunni per 
selezionare gli atleti che costituiranno la rappresentativa scolastica nelle diverse manifestazioni 
dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
Calcio 5 Maschile  
Pallavolo Maschile  
Destinatari 
Gli alunni di tutte le classi. 
 
3.3.5 Obiettivi 
     ATTIVITA’ 

SPORTIVA 
     

            
            
            
 ORIENTAMENTO   INTEGRAZIONE   CONSAPEVOLEZZA DI 

SE 
 

TRASVERSALITA ’  SPECIFICITÀ ’  TRASVERSALITA '  SPECIFICITÀ '  TRASVERSALIT
A '  

SPECIFICITÀ '  

 Po t en zi a r e  i l  
s en s o  d i  
r e sp on sab i l i t à 3 .  

Potenziare 
l’impegno e 
l’autodisciplina 
negli 
allenamenti, 
rispetto degli 
orari e gestione 
dei tempi di 
studio e sport. 

Accettare e 
assumere la 
diversità come 
valore 

Accettare ed 
assumere ruoli 
all’interno del 
gruppo squadra 
in cui ogni 
individuo con le 
sue particolarità 
e capacità 
contribuisce al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
comune. 

Riconoscere i 
fondamentali 
diritti umani, la 
loro promozione e 
la loro violazione 

Riconoscere ed 
interiorizzare il 
concetto “Fair 
play”. 

At t i va r e  cap ac i t à  
re la z i on a l i  d i  
coop era z i on e  
p rod u t t i va .  

Attivare la 
consapevolezza 
che la 
cooperazione 
fra gli atleti è 
un fattore 
determinante 
nella 
competizione 
sportiva. 

Modificare gli 
atteggiamenti per 
interagire nella 
società 

Adattare i propri 
atteggiamenti 
per interagire 
nella società 

Interiorizzare il 
concetto di 
legalità 
democratica 

Riconoscere ed 
interiorizzare 
le regole nella 
pratica. 

Svi lu p p a re  
cap ac i t à  log i co  
c r i t i ch e  p e r  
l'individuazione dei 
problemi e la 
va lu t a z i on e  d e l l e  
so lu z i on i .  

Sviluppare 
capacità di 
analizzare e 
risolvere le 
situazioni 
motorie 
cognitive 
tipiche degli 
sport “aperti” 

    

Ap p l i ca r e  i l  
p en s i e r o  
i d ea t i vo -c r ea t i vo  
 

Applicare il 
pensiero 
ideativo- 
creativo nelle 
soluzioni 
tattiche 
individuali al 
quadro 
generale delle 
strategie 
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 DESCRITTORI PRESTAZIONI 

ID
E
N
T
IT
A
’ 

Saper riconoscere, accettare e assumere le diversità come 
valore. 
Sapere  r iconoscere  se  stesso e  i l  proprio  
ruolo .  Saper interagi re  con gl i  a l t r i .  

Ha cura d i  se ,  de i  suo aspetto ,  de l la  
sua salute .  Conosce  e  r ispe tta le  
rego le .  Conosce  i  ruol i  a l l ' in te rno de l  
gruppo squadra in  cui  ogni   indiv iduo 
con le  sue part ico lari  capacità      
contr ibuisce      a l      raggiung imento 
de l l 'ob ie tt ivo  comune. 

A
U
T
O
N
O
M
IA
 

Saper orientars i  ed organizzars i  ne l  
l 'a f frontare  la  realtà  mutevo le  e  complessa.  

Assume impegni inerenti i giorni e gli orari 
delle attività. a     Rispetta le regole. 31     Sa 
gestire  il tempo legato allo sport e allo 
studio. 
m      Rispetta le  consegne . 3      
Anal izza e  r iso lve  sempl ic i  s i tuazion i  
d i  g ioco.  

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
A
 

C
O
M
U
N
IC
A
T
IV
A
 

Saper comunicare  in c ircostanze  varie  usando 
i l  l inguaggio  motor io .  

Decodi f ica  in  modo  g lobale   e   
anal i t ico    le  az ioni  e  ne  interpre ta i l  
s igni f ica to .  

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
A
 

L
O
G
IC
A
 

Conoscere ,  comprendere ,  appl icare ,  
anal izzare ,  s inte t izzare ,  schematizzare ,  
va lutare .  

Conosce  informazioni  e  dati  circa l'attività 
sportiva praticata. 
Colloca   in   ordine    logico,    cronologico    e 
spaziale  i  movimenti  che compongono una 
azione dì gioco. 
Individua relazioni causa effetto nelle azioni di 
gioco. 
Sintetizza    le    informazioni    essenziali   per 
riuscire a compiere un'azione. 
Produce e valuta i risultati  delle azioni  di 
g ioco.  

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
A
 

P
R
A
T
IC
O
-O

P
E
R
A
T
IV
A
 

Conoscere  ì  gest i  fondamental i  de l la  
pal lavo lo ,  pal lacanestro ,  at le t ica leggera ,  
tennis  tavo lo .  

Sa eseguire i gesti tecnici fondamentali della 
disciplina sportiva praticata. 
Uti l iz za i  gest i  tecnic i  acquis i t i  
adottandol i  e  tras fe rendol i  in 
re laz ione  a l la  s i tuazione  contingente .  
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4.1 ALUNNI E CLASSI 

 
SCUOLA  

DELL’INFANZIA 
SCUOLA  

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

PLESSI 

S 
E 
Z 
I 
O 
N 
I 
 

M 
A 
S 
C 
H 
I 

F 
E 
M 
M 
I 
N 
E 
 

D
I 
V
E
R
S
A
M
E
N
T
E 

A
B
I
L
I 

T 
O 
T 
A 
L 
E 

A 
L 
U 
N 
N 
I 

C 
L 
A 
S 
S 
I 
 

M 
A 
S 
C 
H 
I 

F 
E 
M 
M 
I 
N 
E 
 

D
I 
V
E
R
S
A
M
E
N
T
E 

A
B
I
L
I 

T 
O 
T 
A 
L 
E 

A 
L 
U 
N 
N 
I 

C 
L 
A 
S 
S 
I 
 

M 
A 
S 
C 
H 
I 

F 
E 
M 
M 
I 
N 
E 
 

DI 
V
E
R
S
A
M
E
N
T
E 

AB
ILI 

T 
O 
T 
A 
L 
E 

A 
L 
U 
N 
N 
I 

A 9 15 0 24 1A 7 5 1 12 /// /// /// /////// ///// 

B 9 11 0 20 1B 8 8 0 16 /// /// /// /////// ///// 

C 15 5 1 20 2A 4 14 1 18 /// /// /// /////// ///// 

D 9 12 2 21 2B 5 13 0 18 /// /// /// /////// ///// 

/// /// /// ///// ///// 3A 7 5 3 12 /// /// /// /////// ///// 

/// /// /// ///// ///// 4A 8 10 0 18 /// /// /// /////// ///// 

STATALE  

/// /// /// ///// ///// 5A 8 5 0 13 /// /// /// /////// ///// 

TOTALE PLESSO 4 42 43 3 85 7 47 60 5 107 /// /// /// /////// ///// 

//// /// /// //// //// 1A 8 4 1 12 1 A 8 13 1 21 
//// /// /// //// //// 3A 12 5 0 17 2 A 10 10 2 20 
//// /// /// //// //// 3B 12 4 1 16 3 A 8 9 2 17 
//// /// /// //// //// 4A 10 11 1 21 1 B 5 7 0 12 
//// /// /// //// //// 5B 9 7 0 16 2 B 12 6 2 18 
//// /// /// //// //// /// /// //// ///// ///// 3 B 7 6 2 13 
//// /// /// //// //// /// /// //// ///// ///// 1 C 11 11 1 22 
//// /// /// //// //// /// /// //// ///// ///// 2 C 10 7 0 17 

ARTIACO-S. LUCIA 

//// /// /// //// //// /// /// //// ///// ///// 3 C 9 14 5 23 

TOTALE PLESSO //// /// /// //// //// 5 51 31 3 82 9 80 83 14 163 

A 13 9 0 22 1A 9 7 0 16 /// /// /// /////// ///// 
B 11 12 0 23 2 A 11 10 0 21 /// /// /// /////// ///// 
C 12 7 1 19 3 A 7 4 1 11 /// /// /// /////// ///// 

//// /// /// //// //// 3B 6 5 1 11 /// /// /// /////// ///// 
//// /// /// //// //// 4 A 3 12 1 15 /// /// /// /////// ///// 

S. MARTINO-LA GIOIOSA 

//// /// /// //// //// 5 A 12 10 0 22 /// /// /// /////// ///// 

                   TOTALE PLESSO 3 34 30 1 64 6 48 48 3 96 /// /// /// /////// ///// 

A 14 8 0 22 1°A 11 5 1 16 /// /// /// /////// ///// 
B 15 10 0 25 1°B 8 6 0 14 /// /// /// /////// ///// 
C 14 8 0 22 2°A 9 11 0 20 /// /// /// /////// ///// 
D 10 13 0 23 2°B 9 10 0 19 /// /// /// /////// ///// 

//// /// /// //// //// 3°A 8 6 0 14 /// /// /// /////// ///// 
//// /// /// //// //// 3°B 5 9 0 14 /// /// /// /////// ///// 
//// /// /// //// //// 4°A 7 4 1 11 /// /// /// /////// ///// 
//// /// /// //// //// 4°B 8 7 0 15 /// /// /// /////// ///// 
//// /// /// //// //// 5°A 8 10 0 18 /// /// /// /////// ///// 

AGNANO-PISCIARELLI 

//// /// /// //// //// 5 B 14 4 0 18 /// /// /// /////// ///// 

TOTALE PLESSO 4 53 39 0 92 10 87 72 2 159 /// /// /// /////// ///// 

 T 
O 
T 
A 
L 
E 
 
S 
E 
Z 
I 
O 
N 
I 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

M 
A 
S 
C 
H 
I 
 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

F 
E 
M 
M 
I 
N 
E  

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

D 
I 

V. 
 

A 
B 
I 
L 
I 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

A 
L 
U 
N 
N 
I 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

C 
L 
A 
S 
S 
I 
 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

M 
A 
S 
C 
H 
I 
 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

F 
E 
M 
M 
I 
N 
E  

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

D 
I 

V. 
 

A 
B 
I 
L 
I 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

A 
L 
U 
N 
N 
I 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

C 
L 
A 
S 
S 
I 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

M 
A 
S 
C 
H 
I 
 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

F 
E 
M 
M 
I 
N 
E  

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

D 
I 
V. 
 

A 
B 
I 
L 
I 

T 
O 
T 
A 
L 
E 
 

A 
L 
U 
N 
N 
I 

TOTALE ISTITUTO 11 129 112 4 241 28 233 211 8 444 9 80 83 14 163 

 

Capitolo 4 AREA ORGANIZZATIVA 
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MEDIA ALUNNI/CLASSE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA  
PLESSO ALUNNI/ 

CLASSE 
DIV. AB./ 
CLASSE 

ALUNNI/ 
CLASSE 

DIV. AB./ 
CLASSE 

ALUNNI/ 
CLASSE 

DIV. AB./ 
CLASSE 

STATALE 21,25 0,75 15,28 0,71 /////// //////// 
S. LUCIA  
ARTIACO 

//////// 
//////// 

//////// 
//////// 

16,40 0,60 18,11 1,55 

S. MARTINO 
LA GIOIOSA 

21,33 0,33 16,00 0,50 /////// 
/////// 

//////// 
///////// 

AGNANO 
PISCIARELLI 

23,00 0,00 15,90 0,20 /////// 
/////// 

//////// 
///////// 

TOTALE 21,90 0,36 15,85 0,28 18,11 1,55 
 
 
 

 
4.2  RISORSE 

 
 
 
4.2.1 Spazi a uso didattico 
 
L’offerta formativa della Scuola é strettamente correlata con la reale disponibilità delle risorse 
presenti in Istituto. Fra le risorse disponibili, la biblioteca, i laboratori e le relative attrezzature  
rivestono una importanza strategica  fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Negli ultimi tempi 
si è puntato ad avere una diffusa presenza di strumenti multimediali e si prevede, a breve, il loro 
collegamento in rete per utilizzare le opportunità di ricerca e di contatto offerte da Internet. 
Di seguito vengono riportate  le risorse di cui la scuola dispone in termini di spazi attrezzati e 
laboratori. 
 
 
 
PLESSO A

U
L

E
 

S
A

L
A

 P
R

O
F

E
S

S
O

R
I 

L
A

B
. A

R
T

IS
T

IC
A

 

L
A

B
. IN

F
O

R
M

A
T

IC
A

 
-M

U
L

T
IM

E
D

IA
L

E
 

L
A

B
. C

E
R

A
M

IC
A

 

L
A

B
. S

C
IE

N
Z

E
 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

A
U

L
A

 V
ID

E
O

 

M
E

N
S

A
 

P
A

L
E

S
T

R
A

- 
S

P
O

G
L

IT
O

IO
 

T
E

A
T

R
O

 

ARTIACO-S.LUCIA 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
STATALE 9 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
S. MARTINO – LA GIOIOSA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AGNANO  PISCIARELLI 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.2.2 Spazi a uso organizzativo e amministrativo 
 
 

 
SPAZI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZATIVI PLESSO 

S
E

G
R

E
T

E
R

IA
 

D
ID

A
T

T
IC

A
 

S
E

G
R

E
T

E
R

IA
 

A
M

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

A
R

C
H

IV
IO

 

D
E

P
O

S
IT

O
 

L
O

C
A

L
E

 
C

O
L

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I 

U
F

F
IC

IO
 D

S
G

A
 

U
F

F
IC

IO
 D

S
 

ARTIACO-S.LUCIA 1 1 1 1 1 1 1 
STATALE 0 0 1 1 0 0 0 
S. MARTINO – LA GIOIOSA 0 0 0 1 0 0 0 
AGNANO  PISCIARELLI 0 0 0 1 0 0 0 

 
 
 
4.2.3 Personale docente 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO STATALE 
SEZ. DI BASE ORE DI BASE ORE RELIGIONE ORE SOSTEGNO ORE 

A TAFUTO   25 DI FRAIA 25 DORO 1,5 //////////////////////////// ////////////////////// 

B ASTARITA 25 BOCCADAMO  25 DORO 1,5 //////////////////////////// ////////////////////// 

C DI MARE 25 PIROZZI 25 DORO 1,5 TAGLIALATELA 25 

D SAVARESE 25 ///////////////////////////// ///// DORO 1,5 DE SIMONE 12,5 

PLESSO S. MARTINO – LA GIOIOSA 
SEZ. DI BASE ORE DI BASE ORE RELIGIONE ORE SOSTEGNO ORE 

B FILIPPONE 25 SPADACCIO 25 DORO 1,5 //////////////////////////// ////////////////////// 

C CACCIUOTTOLO 25 FRANZESE 25 DORO 1,5 DE SIMONE 12,5 

PLESSO AGNANO – PISCIARELLI 
SEZ. DI BASE ORE DI BASE ORE RELIGIONE ORE SOSTEGNO ORE 

A MARINO 25 ///////////////////////////// ////// LOPARDO 1,5 //////////////////////////// ////////////////////// 

B BALBI 25 MILANESE 25 LOPARDO 1,5 //////////////////////////// ////////////////////// 

C DENTAMARE 25 ///////////////////////////// /////// LOPARDO 1,5 //////////////////////////// ////////////////////// 

D BATTAGLIA 25 RIZZO 25 LOPARDO 1,5 ///////////////////////////// ////////////////////// 
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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO STATALE 
CL. DI BASE ORE DI BASE ORE DI BASE ORE RELIGIONE ORE SOSTEGNO ORE 
1°A DI MATTEO 

INGENITO 
11 
11 

TRAMONTANO 4 TRAMONTANO 1 IOFFREDO 2 CARDILLO 
POLICARPIO 

14 
8 

1°B DI MATTEO 
INGENITO 

11 
11 

TRAMONTANO 4 TRAMONTANO 1 IOFFREDO 2 POLICARPIO 8 

2°A MARCONE 
LUBRANO 

11 
9 

MASSA 5 LUBRANO 2 IOFFREDO 2 CARDILLO 8 

2°B MARCONE 
LUBRANO 

11 
9 

MASSA 5 LUBRANO 2 IOFFREDO 2 //////////////////////////// /////// 

3°A CARANNANTE 
F. 

22 MASSA 2 TRAMONTANO 3+1 IOFFREDO 2 MERCURIO 
POLICARPIO 

22 
14 

4°A OTTAVIANO 22 MASSA 2 TRAMONTANO 3 GUARDASCIONE 2 //////////////////////////// /////// 
5°A IACCARINO 22 MASSA 2 TRAMONTANO 3 IOFFREDO 2 //////////////////////////// /////// 

PLESSO ARTIACO - S. LUCIA 
CL. DI BASE ORE DI BASE ORE DI BASE ORE RELIGIONE ORE SOSTEGNO ORE 
1°A ZENI 22 RUBINO 4 

 
FIGLIOLIA 1 IOFFREDO 2 MELLONE 11 

3°A PETRILLO 
DI MARE 

10 
12 

RUBINO 
TRAMONTANO 

2 
2 

FIGLIOLIA 3 IOFFREDO 2 TRINCHELLA 22 
 

3°B PETRILLO 
DI MARE 

12 
10 

RUBINO 2 FIGLIOLIA 3 IOFFREDO 2 //////////////////////////// ////// 

4°A DI COSTANZO 22 FIGLIOLIA 
RUBINO 

1 
1 

FIGLIOLIA 3 IOFFREDO 2 MELLONE 11 

5°B FATTORE 22 RUBINO 2 FIGLIOLIA 3 IOFFREDO 2 //////////////////////////// ////// 

PLESSO S. MARTINO – LA GIOIOSA 
CL. DI BASE ORE DI BASE ORE DI BASE ORE RELIGIONE ORE SOSTEGNO ORE 
1°A CHICHIERCHIA 22 D’ABBRONZO 5 ////////////////////// //// ARMONE 2 //////////////////////////// ////// 
2°A CARANNANTE 

S. 
18 D’ABBRONZO 3 FIGLIOLIA 2 ARMONE 2 //////////////////////////// /////// 

3°A MARLETTI 
IURATO 

11 
8 

MASSA 5 IURATO 3 ARMONE 2 MASSA 6 

3°B MARLETTI 
IURATO 

11 
8 

MASSA 5 IURATO 3 ARMONE 2 MASSA 6 

4°A GIGLIOTTI 22 D’ABBRONZO 2 FIGLIOLIA 3 ARMONE 2 COLOMBA 7 
5°B DI BONITO M. 22 D’ABBRONZO 2 FIGLIOLIA 3 ARMONE 2 //////////////////////////// ////// 

PLESSO AGNANO PISCIARELLI 
CL. DI BASE ORE DI BASE ORE DI BASE ORE RELIGIONE ORE SOSTEGNO ORE 
1°A ROZZA 22 NOTO 4 NOTO 1 ESPOSITO 2 COLOMBA 7 
1°B PETRONE 22 D’ANGELO 4 NOTO 1 ESPOSITO 2 ///////////////////////////// /////// 
2°A MONTONE 22 D’ABBRONZO 3 NOTO 2 ARMONE 2 //////////////////////////// ////// 
2°B D’AQUINO 22 D’ABBRONZO 3 NOTO 2 ARMONE 2 //////////////////////////// ////// 
3°A CAPOBIANCO 

PUGLIESE 
11 
11 

D’ANGELO 5 ///////////////////// /// ARMONE 2 //////////////////////////// ////// 

3°B CAPOBIANCO 
PUGLIESE 

11 
11 

D’ANGELO 5 //////////////////////// //// ARMONE 2 //////////////////////////// ////// 

4°A CERVASO 22 D’ANGELO 2 NOTO 3 ESPOSITO 2 COLOMBA 8 
4°B RIZZO 22 D’ANGELO 2 NOTO 3 ESPOSITO 2 //////////////////////////// ////// 
5°A RICCARDI 22 D’ANGELO 2 NOTO 3 ARMONE 2 //////////////////////////// ////// 
5°B PANARO 22 D’ANGELO 2 NOTO 3 ESPOSITO 2 //////////////////////////// ////// 
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DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE 1° A CLASSE 2° A CLASSE 3° A MATERIA 
DOCENTI O 

R 
E 

DOCENTI O 
R 
E 

DOCENTI O 
R 
E 

ITALIANO LIMONCIELLO ROSARIA 5 LIMONCIELLO ROSARIA 5 PIROZZI VALENTINA 5 
STORIA + 
GEOGRAFIA 

LIMONCIELLO ROSARIA 4 LIMONCIELLO ROSARIA 4 PIROZZI VALENTINA 4 

CITTADIN. PASCARELLA ANNALISA 1 PASCARELLA ANNALISA 1 PASCARELLA ANNALISA 1 
MATEMATICA 
+ SCIENZE 

DI COSTANZO GIOVANNA 6 DI COSTANZO GIOVANNA 6 DI COSTANZO GIOVANNA 6 

INGLESE BIANCOGIGLIO PAOLA 3 BIANCOGIGLIO PAOLA 3 BIANCOGIGLIO PAOLA 3 
FRANCESE CONTALDO SABRINA 2 CONTALDO SABRINA 2 CONTALDO SABRINA 2 
TECNOLOGIA CIOTOLA LUIGI 2 CIOTOLA LUIGI 2 CIOTOLA LUIGI 2 
ARTE ED 
IMMAGINE 

RICCIARDI MARIA 2 RICCIARDI MARIA 2 RICCIARDI MARIA 2 

MUSICA MANDILE PASQUALE 2 MANDILE PASQUALE 2 MANDILE PASQUALE 2 
SCIENZE 
MOTORIE 

STRINO FLAVIA 2 STRINO FLAVIA 2 STRINO FLAVIA 2 

RELIGIONE INTERMOIA GIUSEPPINA 1 INTERMOIA GIUSEPPINA 1 INTERMOIA GIUSEPPINA 1 
SOSTEGNO MELLINO ANNA 9 VACCA NICOLETTA 4 SPAGNOLETTI TERESA 6 
///////////////////////// ///////////////////////////////////////////////// //// FUMMO FRANCESCO 12 BUONANNO GIUSEPPE 6 

CLASSE 1° B CLASSE 2° B CLASSE 3° B MATERIA 
DOCENTI O 

R 
E 

DOCENTI O 
R 
E 

DOCENTI O 
R 
E 

ITALIANO PIROZZI VALENTINA 5 AMABILE ANNALISA 5 IACCARINO MARIA 5 
STORIA + 
GEOGRAFIA 

PIROZZI VALENTINA 4 AMABILE ANNALISA 4 IACCARINO MARIA 4 

APPROFOND. 
LETTERE 

//////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////// 

////
/// 

AMABILE ANNALISA 4 PASCARELLA ANNALISA 3 

CITTADIN. PASCARELLA ANNALISA 1 AMABILE ANNALISA 1 PASCARELLA ANNALISA 1 
MATEMATICA 
+ SCIENZE 

DI MASO ANNA 9 DI MASO ANNA 8 DI MASO ANNA 9 

APPROFOND. 
MATEMATICA 

//////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////// 

////
//// 

ERRICO ADRIANA 2 DI MASO ANNA 2 

INGLESE BIANCOGIGLIO PAOLA 3 BIANCOGIGLIO PAOLA 3 BIANCOGIGLIO PAOLA 3 
FRANCESE CONTALDO SABRINA 2 CONTALDO SABRINA 2 CONTALDO SABRINA 2 
TECNOLOGIA CIOTOLA LUIGI 2 CIOTOLA LUIGI 2 CIOTOLA LUIGI 2 
ARTE ED 
IMMAGINE 

RICCIARDI MARIA 2 RICCIARDI MARIA 2 RICCIARDI MARIA 2 

MUSICA MANDILE PASQUALE 2 MANDILE PASQUALE 2 MANDILE PASQUALE 2 
SCIENZE 
MOTORIE 

STRINO FLAVIA 2 STRINO FLAVIA 2 STRINO FLAVIA 2 

RELIGIONE INTERMOIA GIUSEPPINA 1 INTERMOIA GIUSEPPINA 1 INTERMOIA GIUSEPPINA 1 
SOSTEGNO ////////////////////////////////////////////////// /// DEL PRETE PAOLA 18 BUONANNO GIUSEPPE 6 
SOSTEGNO ////////////////////////////////////////////////// /// MELLINO ANNA 9 SPAGNOLETTI TERESA 12 

CLASSE 1° C CLASSE 2° C CLASSE 3° C MATERIA 

DOCENTI O 
R 
E 

DOCENTI O 
R 
E 

DOCENTI O 
R 
E 

ITALIANO IACCARINO MARIA 5 SCOTTO DI CARLO CLOMERI 5 SCOTTO DI CARLO 
CLOMERI 

5 

STORIA + 
GEOGRAFIA 

IACCARINO MARIA 4 SCOTTO DI CARLO CLOMERI 4 SCOTTO DI CARLO 
CLOMERI 

4 

CITTADIN. AMABILE ANNALISA 1 AMABILE ANNALISA 1 AMABILE ANNALISA 1 
MATEMATICA 
+ SCIENZE 

ERRICO ADRIANA 6 ERRICO ADRIANA 6 ERRICO ADRIANA 6 

INGLESE MILEO SENATRO 3 MILEO SENATRO 3 MILEO SENATRO 3 
FRANCESE CONTALDO SABRINA 2 CONTALDO SABRINA 2 CONTALDO SABRINA 2 
TECNOLOGIA CIOTOLA LUIGI 2 CIOTOLA LUIGI 2 CIOTOLA LUIGI 2 
ARTE ED 
IMMAGINE 

RICCIARDI MARIA 2 RICCIARDI MARIA 2 RICCIARDI MARIA 2 

MUSICA MANDILE PASQUALE 2 MANDILE PASQUALE 2 MANDILE PASQUALE 2 
SCIENZE 
MOTORIE 

STRINO FLAVIA 2 STRINO FLAVIA 2 STRINO FLAVIA 2 

RELIGIONE CAVALIERE ANNA 1 CAVALIERE ANNA 1 CAVALIERE ANNA 1 
SOSTEGNO VACCA NICOLETTA 14 /////////////////////////////////////////////////// //// BIONDO ANNUNZIATINA 18 
SOSTEGNO FUMO 6 /////////////////////////////////////////////////// //// DEL PRETE MARINA 18 
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4.2.4 Risorse esterne 
 
Nell’ ambito dell’attuazione dell’ autonomia, la scuola attiva forme di collaborazione tendenti ad 
arricchire l’offerta culturale e le occasioni formative attraverso intese con diversi soggetti del 
territorio:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO (reggente): Mesca Nicoletta 
Genitori 
N° COGNOME E NOME 
01 Cicale Anna (primaria) 
02 Tufano Maria (infanzia) 
03 Di Dio Daniela (primaria) 
04 Volpe Simona (primaria)* 
05 Elemento Flora (infanzia) 
06 Gioia Lorenzo (primaria)  PRESIDENTE 
07 Palmiero Paolo (Primaria)* 
08 Lampognana Annunziata (secondaria)  
Docenti 
N° COGNOME E NOME 
01 Ciotola Luigi (secondaria) 
02 Iaccarino Maria (secondaria) 
03 Limonciello Rosaria (secondaria) 
04 Tramontano Anna (Primaria) 
05 Riccardi Angela (primaria) 
06 Filippone Emma (infanzia) 
07 Zeni Maria Sofia (primaria)* 
08 Gigliotti Rossana (primaria) 
Personale ATA 
N° COGNOME E NOME 
01 Solpietro Luigi 
02 Impesi Angela* 
*  Componenti giunta esecutiva 
 

IC “5-ARTIACO 

Azienda Sanitaria 
Locale ASL 2 

Consultorio 
Pediatrico 

Ambulatorio di 
Neuropsichiatria 

Centro di Medicina 
Scolastica 

Servizio di 
Assistenza Sociale 

Associazioni 
Sportive 

Associazioni 
Cattoliche 
Giovanili 
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4.4 LEZIONI 

 
 
4.41 Orario di lezione 
 
 

 

 
 
 
 
 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA 
//////////////////////////////// ORARIO DI INGRESSO MERENDA PRANZO USCITA 
PROVVISORIO 8,00 - 9,00 10,00 – 10,30 ////////////////// 13,00 
DEFINITIVO  (tempo pieno) 
DEFINITIVO 

8,00 - 9,00 
8,00 – 9,00 

10,00 - 10,30 
10,00 - 10,30 

13,00 -13,30 
/////////////////// 

16,00 
13,00 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA 
USCITA PLESSO GIORNI INGRESSO MERENDA 

 PROVVISORIO DEFINITIVO 
LUNEDÌ-
GIOVEDÌ 

8,00 10,00-10,30 13,00 13,30 STATALE 

VENERDÌ 8,00 10,00-10,30 13,00 13,00 
LUNEDÌ-
GIOVEDÌ 

8,10 10,00-10,30 13,10 13,40 S. LUCIA 

VENERDÌ 8,10 10,00-10,30 13,10 13,10 
LUNEDÌ-
GIOVEDÌ 

8,00 10,00-10,30 13,00 13,30 S. MARTINO 

VENERDÌ 8,00 10,00-10,30 13,00 13,00 
LUNEDÌ-
GIOVEDÌ 

8,00 10,00-10,30 13,00 13,30 AGNANO 

VENERDÌ 8,00 10,00-10,30 13,00 13,00 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
ORARIO PROVVISORIO 

PLESSO GIORNI INGRESSO MERENDA MENSA USCITA 
CORSO A LUNEDÌ-VENERDÌ 8,00 10,55-11,05 ///////////////// 13,00 
CORSO B LUNEDÌ-VENERDÌ 8,00 10,55-11,05 ///////////////// 13,00 
CORSO C LUNEDÌ-VENERDÌ 8,00 10,55-11,05 ///////////////// 13,00 

ORARIO DEFINITIVO 
PLESSO GIORNI INGRESSO MERENDA MENSA USCITA 
CORSO A  
CORSO C 
1^ B (T. N.) 

LUNEDÌ-VENERDÌ 8,00 10,55-11,05 ///////////////// 14,00 

LUNEDÌ E GIOVEDÌ 8,00 9,55-10,05 13,00-13,30 17,00 2^ B – 3^ B 
(T. P.) MARTEDÌ, MERCOLEDÌ 

E VENERDÌ 
8,00 10,55-11,05 ///////////////// 14,00 
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4.4.2 Calendario annuale lezioni 
 

• Inizio lezioni: 10 settembre 2014 (anticipo di 3 giorni) 
• Sospensione lezioni festività dei morti: 31 ottobre 2014 (venerdì) 
• Festività Morti: 1 novembre – 2 novembre 2014 (sabato-domenica) 
• Festività del Santo Patrono 16 novembre 2014 (domenica) 
• Festività dell’Immacolata: 8 dicembre 2014 (lunedì) 
• Open day: 13 dicembre 2014 (sabato) 
• Vacanze di Natale: dal 20 dicembre 2014 (sabato) al 6 gennaio 2015 (martedì) 
• Sospensione lezioni festività del carnevale: 16 febbraio 2015 (lunedì) 
• Festività del Carnevale: 17 febbraio 2015 (martedì) 
• Vacanze di Pasqua: dal 2 aprile (giovedì) al 7 aprile 2015 (martedì) 
• Anniversario della liberazione: 25 aprile 2015 (sabato) 
• Festa del lavoro: 1 maggio 2014 (venerdì) 
• Sospensione delle lezioni festa del lavoro: 4 maggio 2015 (lunedì) 
• Festa della Repubblica: 2 giugno 2015 (martedì) 
• Termine lezioni: 10 giugno 2015 (mercoledì) 

  
Totale giorni di lezione: 174 (minimo 165 giorni) 
 
4.4.3 Incontri scuola/famiglia scuola secondaria e primaria 
 

• da ottobre a maggio: ricevimento al mattino un’ora alla settimana, secondo l’orario 
comunicato dal singolo docente secondaria 

• mese di gennaio: consiglio orientativo per gli alunni di terza secondaria  
• mese di febbraio: discussione schede di valutazione primo quadrimestre 
• mese di giugno:  discussione schede di valutazione secondo quadrimestre 

con valutazioni f inal i e cert if icat i di competenze 
 

 
4.5 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 
4.5.1 Approvazione del piano delle attività funzionali all’insegnamento 
 
L’approvazione è avvenuta nella riunione del collegio dei docenti del 25 settembre 2014.  
 
4.5.2 Premessa 
 
Il piano annuale delle attività definisce gli impegni lavorativi del personale docente, rendendo 
funzionali gli obblighi di lavoro alla pianificazione progettuale prevista dal P.O.F. Esso è 
modificabile anche in corso d’anno per far fronte ad esigenze che possono sopravvenire e offre un 
mezzo flessibile per la costante attualizzazione delle scelte formative esposte nel Piano dell’Offerta 
Formativa. Il profilo funzionale del docente è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, 
metodologico-didattiche, organizzative e relazionali tra loro correlate e interagenti, che si 
sviluppano attraverso esperienze didattiche e attività dipartimentali. 
I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli 
obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale d’istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati 
nel Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola. 
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica 
nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e 
formazione in servizio.  
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono determinati dall’orario di servizio stabilito nel 
Piano delle attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le 
attività ad esso funzionali: programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione. 
Gli obblighi di servizio in cui si concretizza la funzione docente vengono articolati in: 

• attività di insegnamento; 
• attività aggiuntive; 
• attività funzionali all’insegnamento. 
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Il presente piano considera distintamente, ma organicamente, i tre momenti che concorrono a 
definire gli obblighi di servizio dei docenti, allo scopo di individuarne gli obiettivi e le modalità di 
attuazione, nonché i conseguenti impegni orari.  
Le attività  di  insegnamento (art. 28 CCNL 07.10.2007) nella scuola secondaria di I grado si 
realizzano nell’arco di diciotto ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate.  
Le attività aggiuntive comprendono: 

� il coordinamento della progettazione, dell’attuazione, della verifica e valutazione del Piano 
dell’Offerta formativa; 

� supporto organizzativo al dirigente scolastico; 
� particolari forme di coordinamento del Collegio dei Docenti e di eventuali articolazioni dello 

stesso, quali dipartimenti disciplinari, gruppi di progetto e commissioni di lavoro; 
� coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che coinvolgono altre istituzioni; 
� progettazione di interventi formativi; 
� produzione di materiali utili alla didattica; 
� manutenzione sito web 
� partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della 

produttività dell’insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad 
un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro; 

� partecipazione ad attività e progetti sulla base di convenzioni con enti locali. 
Le attività funzionali all'insegnamento (art.29 CCNL 07.10.2007) comprendono gli adempimenti 
di carattere individuale e quelli a carattere collegiale. Gli adempimenti a carattere individuale 
riguardano: 

� programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e 
formazione; 

� preparazione dei lavori degli organi collegiali; 
� partecipazione alle riunioni e attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.  

Gli adempimenti a carattere collegiale comprendono: 
� partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti (incluse programmazione e verifica di 

inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sulle valutazioni periodiche e finali) per n° 
40 ore annue e riunioni per dipartimenti disciplinari.  

� partecipazione alle attività dei Consigli di Classe per un impegno non superiore a n° 40 ore 
annue;  

� svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti concernenti la 
valutazione.  

La programmazione annuale delle attività didattiche viene impostata sulla base della realtà socio–
economica in cui opera la nostra scuola, delle esigenze formative rilevate negli anni precedenti, 
della programmazione educativo – didattica consolidata, della disponibilità delle risorse umane e 
materiali e del Piano dell’Offerta Formativa. Sono previste le seguenti attività collegiali: 

� riunioni del Collegio dei docenti; 
� rapporti in forma collegiale con le famiglie: A) Ottobre-novembre - assemblee con i genitori 

per le elezioni dei rappresentanti di classe e presentazione del contratto formativo e del 
patto di corresponsabilità; B) Novembre partecipazione dei rappresentanti dei genitori ai 
Consigli di classe per conoscere la situazione della classe, le strategie di recupero-
potenziamento e le visite di istruzione; C) Gennaio consiglio orientativo per i genitori degli 
alunni delle classi terze; D) Febbraio e Giugno per l’informazione alle famiglie sui risultati 
degli scrutini quadrimestrali, in itinere e finali; E) Aprile partecipazione dei rappresentanti 
dei genitori ai Consigli di classe per conoscere la situazione della classe. 

� partecipazione ai consigli di classe infraquadimestrali 
� partecipazione agli scrutini ed agli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione  (febbraio - giugno); 
� correzione collegiale delle prove INVALSI a maggio e a giugno (solo secondaria) 
� partecipazione alle riunioni dei dipartimenti disciplinari, commissioni o gruppi di lavoro 

permanenti o temporanei; 
� coordinamento delle attività didattiche da parte dei coordinatori dei Consigli  classe, le cui 

riunioni vengono stabilite a seconda delle esigenze; 
Qualsiasi altro incontro collegiale con le famiglie che di volta in volta si renderà necessario su 
richiesta dei docenti, dei Consigli di classe o dei genitori rappresentanti. 
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4.5.3  Calendario delle attività funzionali all’insegnamento  
 
SETTEMBRE 2014 � 1: COLLEGIO DOCENTI  

� 4-6: CONSIGLI DI INTERCLASSE PRIMARIA  
� 9: CONSIGLI DI INTERCLASSE PRIMARIA 
� 9: CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA  
� 25: COLLEGIO DOCENTI 

OTTOBRE 2014 � 16-17: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
� 22, 23, 24: CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA  

NOVEMBRE/ 
DICEMBRE 2014 

� CONSIGLI DI INTERSEZIONE INFANZIA (DA DEFINIRE) 
� CONSIGLI DI CLASSE PER INSEDIAMENTO GENITORI (DA DEFINIRE) 
� 11/11: COLLEGIO DOCENTI 
� 27/11, 2-3/12: CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA 

GENNAIO/ 
FEBBRAIO 2015 

� 27, 28 E 30/01: CONSIGLI  DI  CLASSE  SECONDARIA QUADRIMESTRALI 
� CONSIGLIO ORIENTATIVO CLASSI TERZE SECONDARIA (DA DEFINIRE) 
� CONSIGLI DI INTERCLASSE QUADRIMESTRALI PRIMARIA (DA DEFINIRE) 
� COLLOQUIO SCUOLA FAMIGLIA PRIMARIA-SECONDARIA(DA DEFINIRE)   
� COLLEGIO DOCENTI (DA DEFINIRE)  

MARZO 2015 � 24, 25 E 27: CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA 
� CONSIGLI DI INTERSEZIONE INFANZIA (DA DEFINIRE) 

APRILE/ 
MAGGIO 2015 

� CONSIGLI DI INTERCLASSE PRIMARIA (DA DEFINIRE) 
� 5, 6, E 8: CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA 
� COLLEGIO DOCENTI (DA DEFINIRE) 

GIUGNO 2015 � 9, 10, 11: CONSIGLI  DI  CLASSE  QUADRIMESTRALI SECONDARIA 
� CONSIGLI DI INTERCLASSE QUADRIMESTRALI PRIMARIA (DA DEFINIRE) 
� COLLOQUIO SCUOLA-FAMIGLIA PRIMARIA E SECONDARIA (DA DEFINIRE)  
� COLLEGIO DOCENTI ED RATIFICA ESAMI SECONDARIA (DA DEFINIRE)  
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ALLEGATO 1: CURRICOLO VERTICALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
IL SE’ E L’ALTRO 
 

LINEE ESSENZIALI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 
ASCOLTARE 
 E COMUNICARE 

Ascoltare i vissuti dei 
propri compagni 

� Riconoscere ed 
esprimere i propri 

bisogni. 

� Confrontare i diversi 

desideri 

 

� Confrontare le 
diverse storie 

personali. 

� Rievocare azioni, 

contesti, persone 
con cui si ha un 

legame. 

 
LEGGERE 
E COMPRENDERE 

Riconoscere persone e 
i loro ruoli, oggetti e le 
loro funzioni 

Conoscere storie della 
propria tradizione 

Conoscere elementi 
culturali del proprio 
territorio 

 
PRODURRE 

Utilizzare oggetti e 
giocattoli. 

Esprimere emozioni 
attraverso linguaggi 
diversi. 

� Rappresentazioni 
grafiche, giochi di 

ascolto e 
rilassamento. 

� Elaborazione di 

interviste e 
raccolta di 

immagini. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

LINEE ESSENZIALI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 
ASCOLTARE 
 E COMUNICARE 

� Condividere con i 

compagni giochi e 
parole.  

� Usare il linguaggio 
verbale per 
esprimere stati 
d’animo 

� Prendere parte alle 

conversazioni con i 
compagni e con gli 

adulti. 

� Riferire e 
verbalizzare i propri 

stati d’animo 
usando un lessico 

adeguato. 

� Ascoltare testi di 

vario genere e 
coglierne la 

differenza. 

� Raccontare 
esperienze vissute 

in modo 
comprensibile 

rispettando 
l’ordine 

temporale. 

 
LEGGERE 
E COMPRENDERE 

Comprendere una 
breve storia narrata. 

� Seguire la 
narrazione di un 

testo e coglierne il 
senso globale. 

� Comprendere 
messaggi 

quotidiani. 

� Individuare 
elementi di una 

storia: personaggi, 
oggetti, ambienti.  

� Riconoscere la 
sillaba iniziale di 

parole diverse. 

� Riconoscere il 
proprio nome 

scritto in 
stampatello. 

 
PRODURRE 

Acquisire nuovi 
vocaboli. 

� Prendere 

consapevolezza dei 
suoni prodotti dalla 

voce. 

� Imparare il lessico 

necessario per 
sapersi presentare. 

� Partecipare 

all’esecuzione 
collettiva di poesie 

e filastrocche.  

� Arricchire il 

linguaggio 
verbale.  

� Riprodurre il 

proprio nome. 
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LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 
 
 
 

 

LINEE ESSENZIALI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 
ASCOLTARE 
 E COMUNICARE 

Associare colori e 
forme ad espressioni 
verbali  

Esprimere attraverso il 
disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative i 
cambiamenti 
morfologici della 
natura. 

Consolidare rapporti 
di amicizia e di 
collaborazione. 

 
LEGGERE 
E COMPRENDERE 

Associare colori e 
forme a espressioni 
verbali 

Associare simboli per 
identificarsi nello 
spazio 

Usare simboli grafici e 
cromatici per 
rappresentare contesti 
di gioco.  

 
PRODURRE 

� Conoscere i colori 
primari. 

� Effettuare 

raggruppamenti in 
base al colore. 

� Sperimentare in 
maniera creativa 

materiali e tecnica 
per la coloritura. 

� Conoscere i colori 

primari e 
secondari. 

� Effettuare 

raggruppamenti in 
base al colore. 

� Eseguire ritmi di 
colore. 

 

� Seguire un modello 
da realizzare 

secondo modalità e 
tecnica proposte. 

� Effettuare 

classificazioni e 
serazioni in base al 

colore. 

� Eseguire algoritmi 
a due o tre 

elementi con 
colori.  
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IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE ESSENZIALI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 
ASCOLTARE 
 E COMUNICARE 

Giocare con il corpo, il 
gesto e la parola. 

Raccontare di sé 
attraverso i gesti e i 
movimenti 

� Narrare di sé con 
il corpo e la 

parola. 

� Sviluppare 
interesse per la 

storia degli altri. 

 
LEGGERE 
E COMPRENDERE 

Conoscere gli altri e 
riconoscere se stessi 
attraverso il corpo. 

Armonizzare il 
linguaggio verbale con 
il linguaggio non 
verbale. 

Sperimentare nuove 
possibilità 
comunicative con una 
pluralità di linguaggi. 

 
PRODURRE 

� Riconoscere la 

propria identità 
sessuale 

� Prendere 
coscienza del 

proprio corpo. 

� Conoscere e 
nominare le parti 

del corpo. 

� Conoscere e 

rappresentare lo 
schema corporeo. 

� Conoscere e 
descrivere le 

espressioni del 
viso. 

 

� Conoscere e 

rappresentare lo 
schema corporeo. 

� Acquisire la 
manualità fine. 

� Conoscere le 

cause dei diversi 
stati d’animo. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE ESSENZIALI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 
ASCOLTARE 
 E COMUNICARE 

� Riconoscere i 
suoni della 
natura. 

� Partecipare ad un 
progetto comune 

� Cogliere le 
caratteristiche di 
un ambiente 
naturale.  

� Registrare 
conoscenze e 
metterli a 
confronto con 
esperienze altrui. 

� Scoprire 
trasformazioni 
irreversibili e 
confrontarli con le 
esperienze altrui. 

� Individuare e 
utilizzare le 
conoscenze per 
condividerli nella 
realizzazione di un 
progetto comune 

 
LEGGERE 
E COMPRENDERE 

Individuare 
nell’ambiente aspetti 
stagionali   

� Registrare 
conoscenze.  

� Definire il concetto 
di insieme. 

 

� Registrare dati e 
metterli a 
confronto.. 

� Comprendere la 
scansione 
temporale. 

� Nomina e 
riconosce mesi e 
stagioni. 

 
PRODURRE 

� Individuare e 
distinguere 
grande/piccolo. 

� Stabilire relazioni 
temporali 
prima/dopo. 

� Sperimentare 
osservazioni di tipo 
scientifico. 

� Associare 
quantità-simbolo. 

� Individuare 
attributi comuni 
per costruire 
insiemi. 

� Compiere 
esperimenti e 
ricerche. 
Individuare 
quantità 
numeriche 

� Individuare 
corrispondenze 
numeriche 
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SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

ITALIANO 

 
LINEE 
ESSENZIALI 

 
PRIMO BIENNIO 

 

 
SECONDO 
BIENNIO 

 
TERZO BIENNIO 

 
QUARTO 
BIENNIO 

 
ASCOLTARE 
 E 
COMUNICARE 

� Mantenere 
l’attenzione 
ponendosi in 
modo attivo 
all’ascolto 

� Raccontare i 
propri vissuti 
rispettando 
un ordine 
logico-
temporale 

Riferire 
oralmente su un 
testo ascoltato, 
su un argomento 
di studio o su 
un’esperienza di 
vario genere con 
un linguaggio 
semplice 

Riferire 
oralmente su un 
argomento di 
studio o 
un’esperienza di 
vario genere con 
un lessico più 
preciso e 
funzionale 
mantenendo un 
atteggiamento 
attivo e 
finalizzato 
all’ascolto 

Esporre in 
maniera chiara, 
logica e coerente 
le esperienze 
vissute e i 
contenuti di testi 
letti o ascoltati 

 
LEGGERE 
E 
COMPRENDERE 

Leggere semplici 
e brevi testi in 
modo 
strumentale e 
comprendere il 
senso globale 
mediante 
domande mirate 

Leggere testi di 
vario tipo in 
modo scorrevole 
distinguendone il 
genere e 
individuandone 
la struttura 

Leggere testi di 
vario tipo con 
una giusta 
intonazione 
comprendendone 
gli elementi 
costitutivi 

Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
di diverso tipo 

 
PRODURRE 

� Riconoscere e 
rispettare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche e 
categorie 
grammaticali 

� Riconoscere e 
strutturare la 
frase minima 

� Scrivere sotto 
dettatura 
semplici frasi 
e produrre 
brevi testi 
mediante 
schemi guida 

� Distinguere e 
utilizzare le 
parti variabili 
e invariabili 

 
� Arricchire il 

lessico e 
saper 
utilizzare il 
dizionario 

 
� Padroneggiar

e le regole 
ortografiche 

Consolidare la 
conoscenza e 
l’utilizzo delle 
strutture 
morfologiche e 
ortografiche 

Padroneggiare la 
morfologia e la 
sintassi della 
frase e del 
periodo 
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STORIA 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE 
ESSENZIALI 

PRIMO BIENNIO SECONDO 
BIENNIO 

TERZO BIENNIO QUARTO 
BIENNIO 

 
ASCOLTARE 

 E COMUNICARE 

Conoscere e 
saper utilizzare  
gli indicatori 
temporali  

Conoscere gli 
aspetti più 
significativi di 
antiche civiltà 
collocando fatti 
ed eventi nel 
tempo e nello 
spazio 
 
 
 
 
 

Conoscere 
semplici quadri 
di civiltà  e saper 
collocare i 
principali eventi 
storici nello 
spazio e nel 
tempo  

Maturare la 
consapevolezza di 
aspetti e 
strutture  dei vari 
momenti storici 
dal Medioevo ai 
giorni nostri 

 
LEGGERE 

E 
COMPRENDERE 

Distinguere le 
tipologie delle 
fonti storiche. 

Comprendere le 
tipologie delle 
fonti storiche. 

Ricavare 
informazioni da 
vari tipi di fonte 
storica mediante 
domande mirate 

Saper analizzare 
in modo 
autonomo, 
corretto e critico 
vari tipi di fonte 
storica 

 
 
 

PRODURRE 

Riordinare in 
successione 
azioni, fatti ed 
eventi per 
ricostruire le fasi 
di una storia 
utilizzando gli 
indicatori 
temporali 

Rielaborare le 
proprie 
conoscenze 
storiche con una 
certa autonomia 
e un linguaggio 
semplice 

Esporre gli eventi 
storici con un 
linguaggio 
corretto anche 
mediante 
l’utilizzo di 
schemi e tabelle 

Esporre 
autonomamente 
e criticamente  gli 
eventi storici 
utilizzando 
termini più 
specifici del 
linguaggio 
disciplinare  
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GEOGRAFIA 
 
LINEE 
ESSENZIALI 

 
PRIMO BIENNIO 

 

 
SECONDO 
BIENNIO 

 
TERZO BIENNIO 

 
QUARTO 
BIENNIO 

 
ASCOLTARE 
E COMUNICARE 

Comunicare 
oralmente 
utilizzando  in 
modo 
appropriato gli 
indicatori spaziali 

Rielaborare le 
proprie 
conoscenze 
utilizzando un 
lessico semplice 
ma adeguato 
all’argomento  

Esporre le 
conoscenze 
relative ad un 
territorio e alla 
sua popolazione 
con un 
linguaggio 
corretto, anche 
mediante 
l’utilizzo di 
schemi e tabelle 

Esporre 
autonomamente 
e criticamente un 
argomento legato 
alla geografia del 
mondo o alla 
geografia 
generale 
utilizzando 
termini più 
specifici del 
linguaggio 
disciplinare 

 
 
 
LEGGERE 
E 
COMPRENDERE 

Riconoscere ed 
utilizzare gli 
indicatori spaziali 
per descrivere un 
ambiente 

Leggere semplici 
rappresentazioni 
cartografiche 
utilizzando 
leggende 

� Consolidare 
la conoscenza 
degli 
strumenti 
della 
geografia  

 
� Individuare 

gli elementi 
fisici di un 
territorio e 
saperli 
leggere 
attraverso 
l’utilizzo della 
carta 
geografica 

 
� Riconoscere 

le 
trasformazion
i apportate 
dall’uomo sul 
territorio 

� Leggere e 
interpretare 
correttamente 
e criticamente 
statistiche, 
carte e grafici 

 
� Operare 

confronti tra 
realtà 
territoriali 
diverse 

 
� Comprendere 

la 
relazionalità 
esistente tra i 
vari territori e 
il senso di un 
mondo quale 
“villaggio 
globale” 

 
 
 
PRODURRE 

Rappresentare 
graficamente le 
caratteristiche di 
oggetti e persone 
rispetto a punti 
di riferimento 

Produrre semplici 
piante e mappe 
relative ad 
ambienti familiari 

Costruire carte 
geografiche 
dando voce al 
territorio 
mediante simboli 
condivisi 
 

Argomentare per 
iscritto  su una 
tematica legata 
alle 
problematiche 
dei vari paesi del 
mondo  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE 
ESSENZIALI 

PRIMO BIENNIO SECONDO 
BIENNIO 

TERZO BIENNIO QUARTO 
BIENNIO 

ASCOLTARE 
 E COMUNICARE 
 

LEGGERE 
E 

COMPRENDERE 
 

 
PRODURRE 

� Conoscere la 
funzione delle 

regole nei 
diversi 

ambienti di 
vita 

quotidiana. 

 
� Interagire 

correttamente 

con i coetanei 
e gli adulti. 

 
 
 
 
 
 
 

Essere 
consapevoli di 
aver cura di se 
stessi, degli altri 
e  dell’ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Conoscere e 
comprender

e i valori 
sociali 

primari: 
diritti e 

doveri. 

� Accettare e 
accogliere la 

diversità in 
un clima di 

cooperazion
e attiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Conoscere e 
comprendere 

la funzione 
della norma e 

della legge 
alla 

Cittadinanza. 

 
 

� Conoscere e 

comprendere 
i concetti di 

identità, pace, 
sviluppo 

umano, 
cooperazione 

e 
sussidiarietà. 

� Acquisire il 
concetto di 
cittadinanza 
in rapporto 
alla Nazione, 
all’Europa, al 
Mondo. 
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INGLESE 
 
 

LINEE 
ESSENZIALI 

PRIMO BIENNIO SECONDO 
BIENNIO 

TERZO BIENNIO QUARTO 
BIENNIO 
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� Riconoscere 
parole molto 
semplici 
riferite a se 
stessi, alla 
propria 
famiglia e al 
proprio 
ambiente. 

 
� Comprendere 

i nomi e le 
parole che 
risultano 
familiari. 

 
� Interagire in 

modo 
semplice con 
un 
interlocutore 
facilitatore 

 
� Usare 

espressioni 
semplici per 
descrivere se 
stessi. 

 
 

�  

� Riconoscere 
parole ed 
espressioni 
molto 
semplici 
riferite a se 
stessi, alla 
propria 
famiglia e al 
proprio 
ambiente, 
purché si 
parli 
lentamente e 
chiaramente. 

� Comprendere 
i nomi, le 
parole e frasi 
molto 
semplici che 
risultano 
familiari. 

� Interagire in 
modo 
semplice con 
un 
interlocutore 
e / o con 
pari.  

� Usare 
espressioni e 
frasi semplici 
per descrivere 
il luogo di 
appartenenza 
e le persone 
che si 
conoscono. 
 

� Scrivere una 
breve e 
semplice 
lettera o 
cartolina. 
 
 

� Capire parole 
ed espressioni 
di uso 
frequente 
relative a ciò 
che riguarda 
direttamente 
la persona ( 
per es.: 
informazioni 
di base sulla 
propria 
persona e 
sulla propria 
famiglia, 
acquisti, 
geografia 
locale, ecc. ..).  

� Leggere testi 
molto brevi e 
semplici e 
trovare 
informazioni 
specifiche e 
prevedibili in 
materiale di 
uso 
quotidiano. 

� Partecipare a 
brevi 
conversazioni 
scambiando in 
modo semplice 
e diretto 
informazioni 
che 
riguardano 
argomenti e 
attività 
consuete. 

� Usare 
espressioni e 
frasi per 
descrivere con 
parole 
semplici la 
propria 
famiglia e le 
altre persone, 
la propria 
routine 
giornaliera e 
scolastica. 

� Comprendere 
gli elementi 
principali in un 
discorso chiaro 
in lingua 
standard su 
argomenti 
familiari che si 
affrontano 
frequentemente 
a scuola, nel 
tempo libero, 
ecc. 

� Comprendere 
testi scritti di 
vario genere 
prevalentement
e in linguaggio 
quotidiano o 
relativi alla 
sfera 
quotidiana. 

� Prendere parte 
a conversazioni 
su argomenti 
familiari, di 
interesse 
personale o 
riguardanti la 
vita quotidiana 
( per es. la 
famiglia, gli 
hobby, la 
scuola e i fatti 
d’attualità) 

� Descrivere, 
collegando 
semplici 
espressioni, 
esperienze e 
avvenimenti, i 
propri sogni e 
le proprie 
ambizioni. 

� Rispondere a 
questionari 
relativi a testi 
di vario tipo. 

 
 



POF ISTITUTO COMPRENSIVO “5  - ARTIACO” POZZUOLI 2014-2015 

 

44 
 

 
FRANCESE 

 
 

LINEE 
ESSENZIALI 

 
PRIMO ANNO 

 
PRIMO BIENNIO 

 
A
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� Riconoscere parole ed espressioni 
molto semplici riferite a se stessi, 
alla propria famiglia e al proprio 
ambiente, purché si parli 
lentamente e chiaramente 
 

� Comprendere i nomi, le parole e 
frasi molto semplici che risultano 
familiari. 

 
� Interagire in modo semplice con 

un interlocutore facilitatore 
 
� Riuscire a porre e a rispondere a 

domande semplici su argomenti 
familiari o che riguardano bisogni 
immediati. 

 
� Usare espressioni e frasi semplici 

per descrivere il luogo di 
appartenenza e le persone che si 
conoscono. 

 
� Scrivere una breve e semplice 

lettera o cartolina. 
 
� Riempire moduli con i dati 

personali. 

� Capire parole ed espressioni di uso 
frequente relative a ciò che 
riguarda direttamente la persona ( 
per es.: informazioni di base sulla 
propria persona e sulla propria 
famiglia, acquisti, geografia locale, 
ecc. ..).  
 

� Leggere testi molto brevi e semplici 
e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano. 

 
� Partecipare a brevi conversazioni 

scambiando in modo semplice e 
diretto informazioni che 
riguardano argomenti e attività 
consuete. 

 
� Usare espressioni e frasi per 

descrivere con parole semplici la 
propria famiglia e le altre persone, 
la propria routine giornaliera e 
scolastica.  

 
� Narrare una storia 
 
� Scrivere semplici appunti / lettere 

o brevi messaggi su argomenti 
riguardanti bisogni immediati. 

 
� Rispondere a questionari relativi a 

un semplice testo. 
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MATEMATICA 
LINEE 
ESSENZI
ALI 

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO TERZO BIENNIO QUARTO BIENNIO 
N

U
M

E
R

I 

� Usare il numero per 
contare, confrontare 
e ordinare e 
riconoscere il valore 
posizionale delle 
cifre. 

� Analizzare, 
rappresentare e 
risolvere situazioni 
problematiche, di 
varia natura, 
nell’ambito delle sue 
esperienze,  che 
prevedono l’uso 
delle quattro 
operazioni. 

� Eseguire le quattro 
operazioni anche con 
numeri decimali. 

� Analizzare e risolvere 
situazioni 
problematiche, di 
varia natura,  che 
prevedono l’uso delle 
quattro operazioni. 

Utilizzare le tecniche e 
le procedure di calcolo 
anche in situazioni 
problematiche. 

� Utilizzare le 
tecniche di calcolo 
in Q e R.  

� Usare le Tavole 
numeriche 

 

S
P
A

Z
IO

 E
 F

IG
U

R
E

 

� Eseguire un 
semplice percorso in 
base ad istruzioni e 
riconoscere, 
descrivere e 
confrontare un 
percorso dato. 

� Riconoscere  
denominare, 
disegnare e 
descrivere (proprietà 
elementari del) le 
principali le figure 
geometriche del 
piano e dello spazio 
partendo da 
situazioni concrete 

� Analizzare gli 
elementi 
significativi delle 
principali figure 
geometriche. 

� Riconoscere e 
denominare le 
figure geometriche 
piane 

� Individuare le 
proprietà delle 
figure geometriche 

� Riconoscere e 
misurare 
segmenti, angoli   

� Riconoscere 
poliedri e solidi di 
rotazione 

� Calcolare aree e 
perimetri delle 
principali figure 
piane 

� Usare 
consapevolmente 
la calcolatrice 

� Applicare il T. di 
Pitagora 

� Calcolare aree, 
volumi e pesi 

 

R
E

L
A

Z
IO

N
I 

E
  

F
U

N
Z
IO

N
I 

Confrontare per 
individuare analogie e 
differenze 

1. Classificare numeri 
figure e oggetti  

2. Rappresentare i 
numeri sulla retta 
orientata 
 

� Usare il Piano 
Cartesiano per 
rappresentare 
punti, segmenti, 
figure piane, 
situazioni di vario 
tipo. 

� Distinguere 
grandezze 
costanti e variabili 
 

� Riconoscere 
grandezze 
direttamente e 
inversamente 
proporzionali 

� Distinguere 
grandezze omogenee 
e non omogenee in 
ambiti diversi 
(Pop/Sup; P/V; V/s; 
2p/l …) 

� Distinguere funzioni 
empiriche da 
funzioni 
matematiche 
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 C
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U
R

E
, 

D
A
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I 

E
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R
E

V
IS
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N

I 

� Misurare utilizzando 
misure arbitrarie e 
associare le unità di 
misura già note (dal 
contesto 
extrascolastico 

� Raccogliere dati 
riferiti ad eventi ed 
esperienze vissute e 
rappresentarli 
iconograficamente 

� Conoscere le 
principali unità di 
misura e passare 
da un’unità di 
misura ad 
un’altra. 

� Raccogliere e 
rappresentare  i 
dati desunti da 
un’indagine in un 
grafico e leggere 
ed interpretare 
grafici e tabelle 
ricavandone dati e 
informazioni. 

� Distinguere eventi 
possibili e 
impossibili 

� Raccogliere dati, 
tabularli e 
rappresentarli 
attraverso grafici 
adeguati 

� Ricavare 
informazioni da 
grafici di vario tipo 

� Tabulare dati 
calcolare i 
parametri indici 
per eseguire una 
analisi statistica 

� Riconoscere eventi 
certi ed eventi 
aleatori 

� Calcolare la 
probabilità di un 
evento aleatorio 
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SCIENZE 

 
 

LINEE 
ESSENZIALI 

PRIMO BIENNIO SECONDO 
BIENNIO 

TERZO BIENNIO QUARTO 
BIENNIO 

O
S
S
E

R
V

A
Z
IO

N
E

 E
 

S
P
E

R
IM

E
N

T
A

Z
IO

N
E

 

Riconoscere le 
caratteristiche di 
viventi e non 
viventi 

 

� Applicare il 
metodo 
scientifico 

� Riconoscere le 
caratteristiche 
di viventi e non 
viventi 

� Riproporre 
facili 
esperimenti 
scientifici 

� Applicare il 
metodo 
scientifico 

� Riproporre 
facili 
esperimenti 
scientifici 

 
 
 
 

� Risolvere 
problemi di 
varia natura 

� Eseguire 
esperimenti 
scientifici 

 
 
 
 

A
N

A
L
IS

I,
  
 M
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U

R
A

Z
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N
E

  
C

O
M

P
A

R
A

Z
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N
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 C

L
A

S
S
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A

Z
IO

N
E

 

� Analizzare e 
tabulare dati 
relativi a 
fenomeni 
naturali 

� Identificare e 
descrivere 
esseri viventi e 
non viventi 

� Confrontare 
qualità e 
proprietà dei 
viventi e non 
viventi 

� Confrontare 
qualità e 
proprietà dei 
viventi e non 
viventi 

� Classificare 
secondo criteri 
diversi 

 
 
 
 
 
 

� Individuare le 
fasi di un 
esperimento  

� Rappresentarn
e graficamente i 
risultati  

� Individuare 
analogie e 
differenze per 
classificare 

 
 
 
 
 

� Saper 
riproporre 
attraverso una 
scheda tecnica 
la fasi di un 
esperimento 

� La funzione 
fondamentale 
della 
biodiversità nei 
sistemi 
ambientali 
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Interpretare le 
trasformazioni 
ambientali anche 
in relazione 
all’azione 
modificatrice 
dell’uomo 

Applicare 
comportamenti 
quotidiani atti alla 
tutela 
dell’ambiente 

Applicare 
comportamenti 
quotidiani atti alla 
tutela 
dell’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Individuare e 
analizzare la    
maggiori 
problematiche 
ambientali 

� Gestire 
correttamente 
il proprio corpo 
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TECNOLOGIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
LINEE 

ESSENZIALI 

PRIMO BIENNIO SECONDO 
BIENNIO 

TERZO BIENNIO QUARTO BIENNIO 

 
 

ASCOLTARE 
E  

COMUNICA
RE 

 
LEGGERE E  
COMPREND

ERE 
 

PRODURRE 
 

�  Conoscere ed 
utilizzare 
semplici oggetti 
e strumenti di 
uso quotidiano, 
descrivendone 
la funzione 
principale e la 
struttura e 
descrivendone il 
funzionamento 

� Iniziare a 
riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, 
le funzioni ed i 
limiti della 
tecnologia 
attuale 

� Conoscere ed 
utilizzare 
semplici oggetti 
e strumenti di 
uso quotidiano, 
descrivendone 
la funzione 
principale, la 
struttura ed il 
funzionamento. 

 

� Conoscere 
alcuni 
processi di 
trasformazioni 
di risorse, di 
consumo di 
energia e del 
relativo 
impatto 
ambientale. 

� Conoscere ed 
utilizzare 
semplici 
oggetti e 
strumenti di 
uso 
quotidiano, 
descrivendone 
la funzione 
principale, la 
struttura ed il 
funzionament
o. 

� Essere in 
grado di 
piegare e 
ritagliare carta 
e cartoncino 
con perizia e 
precisione. 

� Rilevare le 
proprietà 
fondamentali 
dei principali 
materiali ed il 
ciclo produttivo 
con cui sono 
ottenuti  

 
� Iniziare a 

comprendere le 
problematiche 
di carattere 
ecologico -
ambientale 
legate alle 
produzioni dei 
principali 
materiali e dei 
beni di 
consumo  

 
� Prime 

conoscenze ed 
applicazioni del 
disegno 
geometrico 

� Osservazione e 
analisi della 
realtà; 
esecuzione di 
rappresentazion
i grafiche 
applicando le 
regole del 
disegno tecnico  

 
� Conoscere i 

modi e i 
macchinari 
utilizzati per la 
produzione 
dell’energia  

 
 
� Indagare sui 

benefici e sui 
problemi 
economici ed 
ecologici legati 
alle varie forme 
e modalità di 
produzione di 
energia  
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ARTE E IMMAGINE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LINEE 
ESSENZIALI 

PRIMO BIENNIO SECONDO 
BIENNIO 

TERZO BIENNIO QUARTO 
BIENNIO 

ASCOLTARE 
 E 

COMUNICARE 
 

 
LEGGERE 

E 
COMPRENDERE 

 
 

PRODURRE 
 

Riconoscere ed 
utilizzare gli 
elementi 
fondamentali del 
linguaggio  visivo 
per leggere e 
produrre 
messaggi visivi. 

Leggere e 
produrre 
immagini con 
l’uso di linguaggi, 
tecniche, 
strumenti e 
materiali diversi. 

� Riconoscere in 
un testo 
iconico - visivo 
gli elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio 
visuale ( linee, 
colori, forme, 
spazio, 
volume). 

� Riconoscere e 
descrivere gli 
elementi del 
linguaggio 
visivo 
nell’immagine 
e nella realtà. 

� Leggere in 
alcune opere 
d'arte i 
principali 
elementi 
compositivi, i 
significati 
simbolici, 
espressivi, 
comunicativi. 

� Inventare e 
produrre 
messaggi visivi 
con l’uso di 
tecniche e 
materiali 
diversi 

� Conoscere il 
patrimonio 
artistico del 
proprio 
territorio. 

� Descrivere e 
commentare 
un’opera 
d’arte, beni 
culturali e 
immagini 
statiche e in 
movimento 
utilizzando il 
linguaggio 
verbale e quello 
visuale. 

� Guardare e 
osservare con 
consapevolezza 
una immagine 
e gli oggetti 
presenti 
nell'ambiente 
descrivendo gli 
elementi 
formali e 
utilizzando le 
regole della 
percezione 
visiva. 

� Utilizzare le 
conoscenze sul 
linguaggio 
visuale per 
riprodurre 
correttamente 
gli elementi 
della realtà. 

� Produrre e 
rielaborare in 
modo creativo 
le immagini, 
attraverso 
tecniche 
diverse e con 
materiali e 
strumenti  
diversificati. 
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MUSICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE 
ESSENZIALI 

PRIMO BIENNIO SECONDO 
BIENNIO 

TERZO BIENNIO QUARTO 
BIENNIO 

ASCOLTARE 
 E 

COMUNICARE 
 

 
LEGGERE 

E 
COMPRENDERE 

 
 

PRODURRE 
 

� Ascoltare e 
discriminare 
eventi sonori 
a partire 
dall’ambiente 
circostante. 

 
� Riprodurre 

semplici 
sequenze 
ritmiche. 

Applicare 
strategie di 
ascolto che 
consentano di 
comprendere il 
linguaggio 
musicale 

� Ascoltare brani 
musicali di 
vario genere. 

� Comprendere il 
valore della 
notazione  
anche con 
simboli 
convenzionali. 

� Eseguire 
semplici brani 
in coro, 
utilizzando 
anche semplici 
strumenti. 

� Ampliare la 
conoscenza 
del linguaggio 
musicale. 

 
� Ampliare il 

repertorio 
antologico 
corale e 
strumentale. 

� Conoscere le 
funzioni della 
musica: del 
“dire”, del 
“fare”, del 
“sentire”. 

 
� “Leggere” 

l’opera 
musicale in 
relazione al 
contesto socio 
culturale di 
provenienza 

 
� Cogliere le 

relazioni fra i 
linguaggi; 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE 
ESSENZIALI 

PRIMO BIENNIO SECONDO 
BIENNIO 

TERZO BIENNIO   QUARTO 
BIENNIO 

ASCOLTARE 
 E COMUNICARE 

 
 

LEGGERE 
E COMPRENDERE 

 
 

PRODURRE 
 

� Utilizzare 
consapevolme
nte le proprie 
capacità 
motorie. 

 
� Variare gli 

schemi motori 
in funzione 
dei parametri 
dello spazio-
tempo. 

 
� Partecipare 

alle attività di 
gioco 
rispettando le 
persone e le 
regole. 

� Padroneggiare 
abilità motorie 
di base in 
situazioni 
diverse. 

 
� Partecipare 

alle attività di 
gioco-sport 
assumendo 
coerenti 
comportamen
ti 
relazionali. 

 

� Padroneggiare 
abilità motorie 
in situazioni 
diverse. 

 
� Conoscere e 

applicare i 
principali 
elementi 
tecnici 
semplificati di 
alcune 
discipline 
sportive 
individuali e 
di squadra. 

 
� Sviluppare 

comportamen
ti sociali 
positivi 
favorendo il 
senso di 
appartenenza 
al gruppo, il 
rispetto per 
l’avversario, 
l’autocontrollo 
e il senso di 
responsabilità
. 

� Avere 
padronanza 
del proprio 
corpo nelle più 
svariate 
situazioni. 

� Acquisire 
consapevolezz
a critica delle 
problematiche 
sportive ed 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico 

� Acquisire 
abilità 
tecniche e 
tattiche dei 
giochi 
rispettandone 
le regole.  
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

LINEE 
ESSENZIALI 

PRIMO BIENNIO SECONDO 
BIENNIO 

TERZO BIENNIO QUARTO 
BIENNIO 

ASCOLTARE E 
COMUNICARE 
 
 
LEGGERE E 
COMPRENDERE 
 
 
PRODURRE 

� Riflettere su 
Dio Creatore e 
Padre, sui dati 
fondamentali 
della vita di 
Gesù e 
collegare i 
contenuti 
principali del 
suo 
insegnamento 
alle tradizioni 
dell’ambiente 
in cui vive. 

 
� Riconoscere il 

significato 
cristiano del 
Natale e della 
Pasqua, 
traendone 
motivo per 
interrogarsi sul 
valore di tali 
festività 
nell’esperienza 
personale, 
familiare e 
sociale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Riconoscere 
che la Bibbia 
è il libro sacro 
per  cristiani 
ed ebrei e 
documento 
fondamentale 
della nostra 
cultura, 
sapendo 
operare una 
distinzione da 
altre tipologie 
di testi, tra 
cui quelli di 
altre religioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Riconoscere 
avvenimenti, 
persone e 
strutture 
fondamentali 
della Chiesa 
cattolica sin 
dalle origini e 
metterli a 
confronto con 
quelli delle 
altre 
confessioni 
cristiane e 
non, 
evidenziando 
le prospettive 
del cammino 
ecumenico. 

� Cogliere nei 
documenti 
della Chiesa le 
indicazioni 
che 
favoriscono 
l’incontro, il 
confronto e la 
convivenza tra 
persone di 
diversa 
cultura e 
religione 
 

� Individuare 
nelle 
testimonianze 
di vita 
evangelica, 
anche attuali, 
scelte di 
libertà per un 
proprio 
progetto di 
vita 

 
� Descrivere 

l’insegnament
o cristiano sui 
rapporti 
interpersonali, 
l’affettività e la 
sessualità 

 
� Motivare le 

risposte del 
cristianesimo 
ai problemi 
della società di 
oggi 

 
� Confrontare 

criticamente 
comportament
i e aspetti 
della cultura 
attuale con la 
proposta 
cristiana 
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ALLEGATO 2: PROGETTI FINANZIATI CON IL FIS 

 

I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE  INFANZIA PLESSO S. MARTINO 
CODICE PROGETTO  1 
DENOMINAZIONE PROGETTO IL CORPO IN MOVIMENTO 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

Motorio – sociale – linguistico – espressivo – fisico 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

MELE ESTERINA – TARANTINO ANGELA 

DESTINATARI Alunni Sezioni A – B - C 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

Approfondire la conoscenza di se, superare difficoltà di deambulazione, 
acquisire un graduale sviluppo del corpo. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

Svolgimento di esercizi vari e con differenti difficoltà 

FINALITÀ Favorire l’autostima mediante relazioni di gruppo. Favorire la crescita 
individuale mediante la collaborazione del gioco. Attuare strategie motorie 
in relazione con l’ambiente e gli oggetti.  

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI Acquisire un graduale sviluppo dello schema corporeo e della propria 
immagine. Sviluppare una positiva immagine di se. Favorire lo sviluppo 
psicologico e linguistico. Superare le difficoltà di deambulazione. 

STRATEGIE Esercizi ginnici. Giochi con le palle, corde e birilli. Percorsi stabiliti, gare, 
giochi di squadre, corse, capriole, balli. 

RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

NO 

� Periodo: DAL  GENNAIO-MAGGIO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 16,00-18,00 
� Giorni della settimana: mercoledì 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 Palle 6 
2 Materassi blu 3 
3 Cerchi 20 
4 Aste 10 
5 Coni forati 10 
6 Canestro palla 11 
7 Corde e nastri 20 

BENI DI CONSUMO  

8 Stereo e cd 1 stereo + 3 cd 
Attività per gruppo 
classe 

SI NO 
//////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////// 

Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività 
per gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE  INFANZIA PLESSO STATALE 
CODICE 
PROGETTO 

2 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

“LA SCATOLA DEI COLORI” 

AMBITO 
CULTURALE/DISCI
PLINARE 

Campo d’esperienza : “CREATIVO-ESPRESSIVO-LINGUISTICO” 

DOCENTI 
RESPONSABILI 
DEL PROGETTO 

TAGLIALATELA MICHELA-PIROZZI EMMA 

DESTINATARI Alunni della sez. “C”….  rispettivamente 3 -4 anni 
BISOGNI 
FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� Il progetto intende stimolare la fantasia, l’immaginazione e la creatività offrendo ai 
bambini varie esperienze attraverso la manipolazione di diverso materiale 

� narrazioni di storie 
�  classificazione dei colori 
� giochi percettivi con i colori 
�  giochi manipolativi, giochi motori  
�  memorizzazioni di filastrocche, poesie 
�  rappresentazioni grafico-pittoriche e realizzazioni di elaborati personali. 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 
BISOGNI 
FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

Iniziando dall’ osservazione attenta e scrupolosa dell’insegnante si potrà notare se il bambino 
si rifiuta di toccare il colore perché ha paura di sporcarsi, quale mano adopera di più, se la 
destra o la sinistra, se lavora volentieri nel gruppo, se accetta che un altro compagno invada il 
suo spazio foglio, come reagisce quando accade, se dà un significato al suo lavoro. E su 
queste osservazioni che si andranno a fissare obiettivi e a verificare, di volta in volta, i 
traguardi raggiunti dai bambini: Favorire attività ed esperienze di manipolazione e il 
superamento di inibizioni; Saper usare il colore creativamente il colore e operare 
discriminazioni e differenze  di tonalità. 

FINALITÀ � sviluppo delle abilità sensorio – percettive; 
� sviluppo delle abilità logiche; 
� maturare la capacità di leggere e rilevare i colori delle cose; 
� comprendere ed inventare storie; 
� imparare a comunicare in maniera creativa con i segni, colori ed immagini. 

OBIETTIVI 
MISURABILI 
ATTESI 

 
“… impadronirsi delle forme codificate di ogni tipo di linguaggio. Acquisire la padronanza 
dei vari mezzi e delle varie tecniche affinché possa avvalersi di quelle più corrispondenti alle 
proprie intenzioni. 

STRATEGIE � Metodo di animazione: processi di apprendimento centrati sul gruppo: gruppi di 
discussione; gruppi di lavoro. Il gruppo effettuerà un percorso di scoperta e di utilizzo 
dei colori; 

� Mastery learning: attenzione a favorire il raggiungimento della “padronanza” e del 
“successo” grazie al rinforzo positivo; 

� Metodi attivi: il bambino apprende solo attraverso la propria attività, scopre in maniera 
autonoma, l’insegnante fornisce supporto durante il processo di apprendimento; 

� Discussione: consente un maggiore coinvolgimento dei bambini ,facilita i processi di 
scoperta e ridistribuisce il controllo sul bambino o sul gruppo; 

� Conversazione guidata; 
� Il brain –storming: attività di gruppo e l’ utilizzo di più tecniche per sviluppare 

attraverso  esse rappresenteranno il primo passo verso esperienze 
RAPPORTI E 
RELAZIONI CON 
ALTRE 
ISTITUZIONI  

NO 

DURATA DEL � Periodo: GENNAIO-MARZO 2015 
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PROGETTO � Orario: 16,00-18,00 
� Giorni della settimana: mercoledì 
ANNO N° DI ORE FRONTALI N° DI ORE NON FRONTALI 
2014   
2015   

NUMERO DI ORE 

Totale   
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 Pennarelli  
2 Colori a cera  
3 Pennelli   
4 Spatole  
5 Pennini,  
6 Rulli  
7 Cannucce  
8 Carta di vario tipo e consistenza  
9 Tempere  
10 Matite    
11 Penne  
12 Acquarelli,  
13 Gessi,  
14 Tappi di sughero e di plastica,  
15 Spazzolino da denti  

BENI DI CONSUMO 
(indicare tipo e costi) 

16 Vari tipo di supporto (carta, cartoncino, carta assorbente, 
stoffa, legno…). 

 

Attività per gruppo classe 
SI 

NO //////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////// 

Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA 
UTENTI 
(eliminare la voce che 
non interessa) 

Attività per gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE  INFANZIA PLESSO STATALE 
CODICE PROGETTO  3 
DENOMINAZIONE PROGETTO IO LA NATURA E IL CIBO 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

Corpo e Movimento. 
La Conoscenza del Mondo. 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

DI FRAIA MARIA TERESA – TAFUTO MARIA PIA 

DESTINATARI Bambini di 5 anni 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

Discriminare attraverso i 5 sensi. Scoprire le origini degli alimenti. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

Schede operative. 
Osservazione. 

FINALITÀ Conoscere corrette abitudini alimentari 

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI Sviluppo delle capacità senso-percettive coordinative, espressive e 
relazionali. 

STRATEGIE Attività pratiche e ludiche. 
RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

NO 

� Periodo: GENNAIO-MARZO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� orario: 16.00 – 18.00 
� giorni della settimana: martedì 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 Tempera 6 flaconi   1 
2 Cartoncini bianchi 25 
3 Cartoncini colorati 25 
4 Carta crespa bianca 30 
5 Colla Giotto   1 
6 Pouches   1 
7 Dorsi mm.4 50 

BENI DI CONSUMO  

8 Risma luce   1 
Attività per gruppo 
classe 

SI 
 //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività 
per gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE  PRIMARIA PLESSO S. MARTINO 
CODICE PROGETTO  4 
DENOMINAZIONE PROGETTO A…mare puoi 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

Espressivo-scientifico-antropologico 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

GIGLIOTTI ROSSANA-IURATO SALVATRICE-MARLETTI ANNA-
CHICIERCHIA ROSARIA-CARANNANTE SILVANA  

DESTINATARI Alunni delle classi dalla 1^ alla 5^ del plesso san Martino 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� Riconoscere l’importanza di tutelare l’ambiente ed agire in coerenza con 
tale necessità. 

� Rapportarsi al proprio territorio con la consapevolezza dell’interazione tra 
uomo ed ambiente e del reciproco condizionamento 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� Osservazione dei comportamenti degli alunni 
� Valutazione delle possibilità di esperienze di apprendimento 
� Questionari e conversazioni finalizzate a raccogliere informazioni circa le 

aspettative degli alunni e delle famiglie 
FINALITÀ � Conoscere il mare come serbatoio di possibilità di vita, di espressione, di 

ricchezza  e di insegnamenti. 
� Fare dell’arte, sia quella dell’immagine, sia quella della parola, un motore 

dell’apprendimento per sviluppare intelligenze divergenti. 
OBIETTIVI MISURABILI ATTESI � Osservare attraverso i 5 sensi 

� Conoscere le caratteristiche del paesaggio marino 
� Osservare e riconoscere organismi marini noti e meno noti 
� Conoscere le principali biocenosi delle nostre coste 
� Conoscere le attività legate al mare 
� Conoscere i diversi tipi di inquinamento ed individuare comportamenti 

corretti 
� Conoscere le AMP (regno di Nettuno) 
� Conoscere regole, scopi e mezzi per andar per mare 

STRATEGIE � Attività laboratoriali linguistiche, espressive, scientifiche in gruppi misti 
� Alla “lettura” di un testo poetico o figurativo seguirà l’interpretazione 

creativa da parte degli alunni con tecniche varie. 
� Uscite sul territorio per osservare e sperimentare ciò che si va teorizzando. 
� Lettura, analisi e drammatizzazione del libro “Grande mare piccolo piccolo” 

di Formentini, proposta anche alle famiglie. 
RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

Interventi di esperti della lega navale di Pozzuoli a titolo gratuito 
Valorizzazione di esperienze di nonni o genitori pescatori 
� Periodo: GENNAIO-MARZO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 13,00 – 15,30 
� Giorni della settimana: venerdì 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 RismeA4 2 
2 Cartoncini colorati 50x70 20 
3 Toner per fotocopiatrice 1 confez. 
4 Libro: “Grande mare piccolo piccolo” di Formentini 1 
5 Carta in rotolo Fabriano 80g/m 2 
6 Pesciolini in 3d 24 sagome 36x22 2 
7 Colla Uhu tubetto ml 20 10 

BENI DI CONSUMO  

8 Carta fondali rotolo 120x3,6m 2 
Attività per gruppo 
classe 

SI 
NO 
 

//////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////// 

Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività per 
gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 

SEDE  PRIMARIA PLESSO STATALE 
CODICE PROGETTO  5 
DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

Italiano, matematica 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

DI BONITO VINCENZO 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi del Plesso Statale 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

Il recupero per gli alunni che non hanno ancora raggiunto obiettivi significativi 
e che presentano ritmi di apprendimento più lenti, riguarderà soprattutto gli 
ambiti linguistico-espressivo e logico-matematico. Con frequenza regolare e 
tenendo conto dei reali bisogni degli allievi, saranno attuati dei momenti di 
pausa didattica con sospensione dello svolgimento dei contenuti programmati 
e realizzazione delle attività di recupero-consolidamento-potenziamento. Per il 
recupero saranno organizzati gruppi di lavoro per fasce omogenee per 
permettere interventi didattici mirati. Il potenziamento e l’arricchimento 
formativo degli allievi che procedono con più regolarità verso gli obiettivi 
programmati sarà realizzato mediante attività di ricerca, letture di 
approfondimento, assegnazione di compiti particolari. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

Segnalazione di alunni bisognosi da parte dei docenti di classe  

FINALITÀ � promuovere il successo formativo, rispondendo alle esigenze degli allievi 
� fornire situazioni comunicative di sviluppo della personalità 
� facilitare l’apprendimento 
� suscitare interesse e motivazione 
� rafforzare l’autonomia operativa  

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI � garantire il recupero degli alunni che non raggiungono i livelli minimi  
� d’apprendimento 
� garantire il consolidamento delle competenze disciplinari agli allievi che 

dimostrano di avere bisogno di chiarimenti e/o di spiegazioni supplementari 
� acquisire il senso del dovere      
� abituare alla precisione, puntualità, all’applicazione sistematica migliorare 

le capacità di attenzione e di concentrazione   
� riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo   

STRATEGIE Compatibilmente con le esigenze organizzative, saranno privilegiati interventi 
il più possibile individualizzati per migliorare in tutti gli allievi le competenze 
di base e disciplinari. Si presterà particolare cura alle abilità orali e scritte con 
esercitazioni ortografiche, grammaticali, schede operative, interventi 
individualizzati. La lettura potrà essere guidata o libera, ma dovrà assicurare, 
mediante regolari esercizi, il 
possesso di tale tecnica. Saranno proposti quesiti atti a stimolare l’intuizione 
ed acquisire l’operatività logica. 
Per riguarda la lingua scritta, l’alunno sarà sollecitato alle attività di scrittura 
in relazione alla gamma più ampia possibile di funzioni (esercitazioni 
grammaticali, schede operative,) 
Si procederà secondo metodi induttivi e deduttivi per recuperare, consolidare e 
potenziare le capacità logiche. 
 L’insegnamento sarà individualizzato con diversificazione del livello di 
approfondimento e di sviluppo degli argomenti proposti. 
 

RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI 

NO 

Periodo GENNAIO-MAGGIO 2015  DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 13.30/16.00 
� Giorni della settimana: martedì 

BENI DI CONSUMO  N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
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1 Risme A 4 2 
2 PENNE 50 
3 QUADERNI 50 
Attività per gruppo 
classe 

SI 
NO //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE  PRIMARIA PLESSO STATALE 
CODICE PROGETTO 6 
DENOMINAZIONE PROGETTO RICICLIAMO  LO SPETTACOLO 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

carattere pluridisciplinare: scienze, geografia, storia, educazione all' immagine, 
italiano, matematica, cittadinanza e costituzione 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

TRAMONTANO ANNA-LUBRANO DANILA-MARCONE IVANA-
INGENITO ELENA 

DESTINATARI classi 1^, 2^ e  3^  
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

guidare all'acquisizione di  comportamenti corretti in materia di raccolta 
differenziata e riciclaggio finalizzata ad uno sviluppo sostenibile  

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� Osservazioni, annotazioni e rilevamenti dei risultati ottenuti nei laboratori 
espressivi e motori. 

� Questionari e conversazioni finalizzate a raccogliere informazioni circa le 
aspettative degli alunni e delle famiglie 

FINALITÀ � comportarsi in modo ecologico 
� cercare di capire ciò che accade nel mondo 
� vigilare sui grandi perché e come non distruggere il pianeta. 
� sviluppare la fantasia e le abilità manuali 

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI � motivare gli alunni alla raccolta differenziata 
� educare ad evitare gli sprechi 
� insegnare il riutilizzo dei materiali 
� introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento 
� conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro e plastica 
� sapere a cosa servono: discarica, inceneritore, impianto di stoccaggio e 

riciclaggio 
� imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando carta, vetro 

e plastica e  quant’altro di  riutilizzabile 
STRATEGIE il percorso didattico prevede una prima parte di carattere informativo sul tema 

dei rifiuti e sulle norme che regolano la raccolta differenziata in Italia. Di 
seguito si adotterà una metodologia sperimentale: i ragazzi potranno ricercare, 
raccogliere, osservare, confrontare e classificare. Solo così le conoscenze 
potranno tradursi in una reale acquisizione di competenze e abilità operative. 
Per realizzare tale duplice scopo teorico e pratico si prevede l’utilizzo di testi 
specifici, foto, immagini, siti internet e materiale riciclato per la realizzazione di 
oggetti e manufatti. 

RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI 

ACSA associazione sviluppo sostenibile e tutela ambiente 

� Periodo: DA GENNAIO 2015 A MAGGIO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario 13.30/ 16.00 
� Giorni della settimana: MARTEDI’ 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 RismeA4 2 
2 Cartoncini colorati 50x70 20 
3 Toner per fotocopiatrice 1 confezione 
4 Carta stoffa 3 
5 Carta in rotolo Fabriano 80g/m 2 
6 Animali e piante in 3D 24 sagome 36x22 3 
7 Colla Uhu tubetto ml 20 10 

BENI DI CONSUMO  

8 Carta fondali rotolo 120x3,6m 2 
Attività per gruppo 
classe 

SI 
 
NO 

//////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////// 

Di  inte ress i  SI  NO 
omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 

 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 

SEDE PRIMARIA PLESSO S. LUCIA 
CODICE PROGETTO 7 
DENOMINAZIONE PROGETTO Fare Teatro a scuola o fare scuola con il Teatro 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

Italiano – Musica – Religione - Inglese 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

IOFFREDO VINCENZO – ZENI M. SOFIA – FIGLIOLIA ROSARIA – 
MELLONE ILARIA 

DESTINATARI Alunni classe 4^ e 5^ Plesso S. Lucia 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

Consentire processi di approfondimento mediante strumenti e linguaggi 
alternativi. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

Modello operativo dialogico con lavori per gruppi. 

FINALITÀ Ricercare nuove forme die espressione per la comunicazione (Gesto – Lingua – 
Immagine). 

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI Sperimentare la modalità di funzionamento del gruppo classe. 
 

STRATEGIE Lavoro di gruppi recitativi, scenografici, coreografici e musicali. 
RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

NO 

� Periodo: GENNAIO-MAGGIO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 14,00-16,00 
� Giorni della settimana: mercoledì 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 DVD da masterizzare 50 
2 CD da masterizzare 50 
3 Risme fogli A4 5 

BENI DI CONSUMO 

4 Registratore 1 
Attività per gruppo 
classe 

SI 
NO ///////////////////////////////////// 

Di interessi SI  NO 
Omogenei  NO NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività 
per gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE PRIMARIA PLESSO AGNANO 
CODICE PROGETTO  8 
DENOMINAZIONE PROGETTO “MUSE…a scuola con il corpo” 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

-Musica -Ed. Fisica -Arte e Immagine-Italiano-Informatica 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

RICCARDI ANGELA-PANARO ANNA 

DESTINATARI Alunni classi VA e VB 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� Importanza delle relazioni (con i compagni, insegnanti, operatori) per 
poter star bene a scuola 

� Maggior coinvolgimento nel lavoro di gruppo e/o di squadra Esigenza 
di vivere esperienze interessanti e significative di apprendimento 
nell’ambito scolastico 

� Utilizzo di metodi e strumenti differenziati. 
MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� Osservazioni, annotazioni e rilevamenti dei risultati ottenuti nei 
laboratori espressivi e motori. 

FINALITÀ � Promuovere i valori dell’incontro e del rispetto per il prossimo  
� favorire la collaborazione, la condivisione e il senso di appartenenza 

ad un gruppo eterogeneo  
� migliorare l’autocontrollo e la responsabilità 

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI � Ricercare nuove forme di espressione (lingua-gestualità-mimica-
grafica-musica) 

� Promuovere l’integrazione di alunni stranieri e/o caratteriali 
� Potenziare l’attenzione e la concentrazione  
� Accrescere la creatività. 

STRATEGIE Formazione di gruppi mobili-Interscambio di impegni-Confronto con gli 
altri- 

RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI 

Supporto di un insegnante di ballo (ex alunno) e di un attore di teatro (zio 
di un alunno) 
� Periodo: GENNAIO-MAGGIO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 14,00-16,00 
� Giorni della settimana: mercoledì 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 CD 5 
2 DVD 3 
3 Fogli A4 1risma 
4 Carta sottoparato 1rotolo 
5 Colori a tempera 10 colori 
6 pennarelli evidenziatori 1 confezione 
7 pastelli 1 confezione 
8 pennelli. 1 confezione 
9 Risma cartoncini  multicolori 1 risma 

BENI DI CONSUMO 

10 Nacchere 30 
Attività per gruppo 
classe 

SI 
NO //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività 
per gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE  PRIMARIA PLESSO AGNANO 

CODICE PROGETTO  9 
DENOMINAZIONE PROGETTO “It’s your turn now” 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

Lingua inglese-Informatica-Italiano 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

PUGLIESE MARIA 

DESTINATARI Gruppo di 15 alunni provenienti dalla III A e III B 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� Limitato atteggiamento di interesse verso l’apprendimento della lingua  
inglese. 

� Capacità d’ascolto poco adeguate. 
� Tempi di attenzione ridotti. 
� Limitata fiducia in se stessi. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� Osservazioni ,annotazioni e rilevazioni dei risultati ottenuti nel laboratorio 
linguistico.  

� Scambi dialogici. 
FINALITÀ � Favorire un incontro positivo con i suoni e i ritmi della lingua inglese 

Stimolare  un atteggiamento di interesse verso l’apprendimento della lingua 
straniera. 

� Sviluppare la capacità di ascolto. 
� Promuovere un’atmosfera di collaborazione e cooperazione. 
� Favorire un confronto tra la propria cultura  e le altre. 
� Accrescere la creatività. 
� Ricercare nuove forme di espressione per la comunicazione 

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI � Favorire la fiducia in se stessi con la consapevolezza dei propri progressi. 
� Interagire in scambi dialogici. 
� Potenziare l’attenzione e la concentrazione 
� Stimolare  un atteggiamento di interesse verso l’apprendimento della lingua 

straniera. 
STRATEGIE � Approccio metodologico ludico e interattivo :Total Physical Response 

� Warm up  
� Round up. 

RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

Classi III dell’IC Fignani Roma 

� Periodo: GENNAIO – MARZO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 13:30/16:30 
� Giorni della settimana: martedì 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 CD 5 
2 DVD 2 
3 Fogli A4 cartoncini colorati 2  risme 
4 Fogli  A4 1 risma 
5 Carta sottoparato 1 rotolo 
6 Colori a tempera 5 colori 
7 pastelli 2 scatole 

BENI DI CONSUMO  

8 colori 2 scatole 
Attività per gruppo 
classe 

SI 
NO //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività per 
gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE  PRIMARIA PLESSO AGNANO 
CODICE PROGETTO  10 

DENOMINAZIONE PROGETTO GIOCO CON I NUMERI 

AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

MATEMATICA CON INTERCONNESSIONI INTERDISCIPLINARI ( IT-
AI-SMS-TEL ) 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

MONTONE MARIA ROSARIA-D’AQUINO ANNA 

DESTINATARI ALUNNI CL. IIA - IIB 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

VALORIZZARE E SVILUPPARE ATTRAVERSO IL GIOCO 
MATEMATICO LE RISORSE COGNITIVE-SOCIALI-EMOTIVE ED 
ETICHE DEGLI ALUNNI 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

RILEVANDO LA NECESSITA’ DI POTENZIARE ABILITA’ LOGICO-
INTUITIVE E SVILUPPARE IL PENSIERO ASTRATTO 

FINALITÀ CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI PREVISTI NEL 
CURRICOLO DI MATEMATICA CON UN APPROCCIO LUDICO, 
DINAMICO, INTERATTIVO E COSTRUTTIVO 

OBIETTIVI MISURABILI 
ATTESI 

POTENZIARE LE CAPACITA’LOGICHE/PIANIFICARE E PRENDERE 
DECISIONI/IMPARARE DAGLI ERRORI E AFFRONTARE SUCCESSI E 
SCONFITTE/RICONOSCERE E RISPETTARE LE REGOLE/SVILUPPARE 
DINAMICHE RELAZIONALI 
 

STRATEGIE REALIZZAZIONI DI OGGETTI CONCRETI,GIOCHI-ATTIVITA,GIOCHI 
DI STRATEGIA,GARE,ENIGMISTICA,SCHEDE-GIOCO 

RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

NO 

� Periodo: GENNAIO-MARZO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 13.00-16.00 
� Giorni della settimana: MERCOLEDI’ 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 COLLA VINILICA  
2 TEMPERE ACRILICHE  
3 CARTA PER SFONDI  
4 RISME A3-A4  
5 CARTONCINI  

BENI DI CONSUMO 

6 GIOCHI DA TAVOLO  
Attività per gruppo 
classe 

SI 
NO //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 

Attività per 
gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE (evidenziare) SECONDARIA PLESSO ARTIACO 
CODICE PROGETTO 11 
DENOMINAZIONE PROGETTO TEATRANDO S’IMPARA 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

CLOMERI SCOTTO DI CARLO 

DESTINATARI Alunni 2^ C  
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

 
 Migliorare la comunicazione e la socializzazione 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

Osservazione delle modalità di relazionarsi con gli altri. Verifiche orali e scritte 
delle abilità  espressive. 

FINALITÀ Sapersi esprimere in qualsiasi situazione 

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI Acquisizione di una maggiore sicurezza di sé. Miglioramento delle capacità 
espressive 

STRATEGIE Drammatizzazione 
RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

NO 

� Periodo: GENNAIO-MARZO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario:  14,00-15,00 
� Giorni della settimana: Giovedì 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ BENI DI CONSUMO  
1 Fotocopie necessaria 
Attività per gruppo 
classe  II C 

 SI 
NO //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività per 
gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2013-2014 
SEDE SECONDARIA PLESSO ARTIACO 
CODICE PROGETTO 12 
DENOMINAZIONE PROGETTO TRINOMIO: LEGGO, COMPRENDO, RIESCO 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

LETTERE CON TRASVERSALITÀ CON LE ALTRE DISCIPLINE 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

IACCARINO MARIA 

DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI 1^ E 2^ CON DIFFICOLTÀ LINGUISTICHE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� MIGLIORARE NEL RENDIMENTO SCOLASTICO PER CONSENTIRE 
UNA BUONA AUTOSTIMA 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� INDICAZIONE DI VARI DOCENTI DI LETTERE SULLA BASE DEI 
RISULTATI DELLE PROVE D’INGRESSO E DELLE SUCCESSIVE 
RILEVAZIONI EMERSE DALLE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

FINALITÀ � ACQUISIZIONE DI SICUREZZA, AUTONOMIA 

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI � MIGLIORAMENTO NELLE ATTIVITÀ STRETTAMENTE 
COLLEGATE ALLE ABILITÀ LINGUISTICHE 

STRATEGIE � ASCOLTARE I TESTI LETTI 
� LEGGERE, DRAMMATIZZARE 
� “SMONTARE” E “RIMONTARE” UN TESTO 
� MODIFICARE I FINALI 
� ACCOMPAGNARE CON IMMAGINI DA INTERNET UN TESTO 

RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

� NO 

� Periodo: DAL  GENNAIO-MARZO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 14,00 – 16,00 
� Giorni della settimana: giovedì 
N° TIPO DI BENE  QUANTITA’ 
1 CARTELLINE 20 
2 RISMA A/4 1 
3 SCATOLE PENNARELLI JUMBO (da 36) 3 

BENI DI CONSUMO 

4 LETTORE CD  
Attività per gruppo 
classe 

SI 
NO //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività per 
gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE (evidenziare) SECONDARIA PLESSO ARTIACO 
CODICE PROGETTO  13 
DENOMINAZIONE PROGETTO LETTERE IN CHIARO 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

RECUPERO ITALIANO 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

LIMONCIELLO ROSARIA 

DESTINATARI CLASSI 1^ e 2^ 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

POTENZIAMENTO E SVILUPPO ABILITA ORTOGRAFICHE E 
LINGUISTICHE 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

CONSAPEVOLEZZA E SICUREZZA NELL'USO DELLO STRUMENTO 
LINGUISTICO E LESSICALE 

FINALITÀ ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE RINFORZATA DELLE CAPACITA 
PRODUTTIVE 

OBIETTIVI MISURABILI 
ATTESI 

PRODUZIONE CORRETTA DAL PUNTO DI VISTA ORTOGRAFICO-
LESSICALE-ESPRESSIVO 

STRATEGIE � LEZIONE FRONTALE 
� PROBLEM SOLVING 
� METODO DEI CASI 

RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI 

NO 

� Periodo: FEBBRAIO – MAGGIO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 14,30-16,30 
� Giorni della settimana: martedì 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 MATERIALE DI  

FACILE 
CONSUMO 

 
BENI DI CONSUMO  

TOTALE ////////////////// ///////////////////  
Attività per gruppo classe 

SI 
NO //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  N

O 
Omogenei  SI  N

O 
Eterogenei  SI  N

O 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività per 
gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  N
O 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE SECONDARIA PLESSO ARTIACO 
CODICE PROGETTO 14 
DENOMINAZIONE PROGETTO MATEMATICAMENTE 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

MATEMATICA 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

ERRICO ADRIANA 

DESTINATARI ALUNNI 1^ 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� RECUPERO DELLE CONOSCENZE DI BASE E DELLE ABILITÀ 
PROPRIE DELLA DISCIPLINA 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� VERIFICHE IN CLASSE 
� COLLOQUI CON GENITORI E CON ALTRI DOCENTI DELLA 

DISCIPLINA 
FINALITÀ � FAVORIRE UN MIGLIORE RAPPORTO CON LA DISCIPLINA 

� ACQUISIRE UN METODO DI STUDIO ADEGUATO 
OBIETTIVI MISURABILI ATTESI � ACQUISIZIONE DI NUOVE TECNICHE DI CALCOLO E DI 

STRUMENTI RISOLUTIVI DEI PROBLEMI 
STRATEGIE � LEZIONE INTERATTIVA E ATTIVITÀ DI GRUPPO DI TIPO 

LABORATORIALE 
RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

� NO 

� Periodo: FEBBRAIO APRILE 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 14,30 – 16,30 
� Giorni della settimana: MARTEDÌ 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 FOGLI A/4  

BENI DI CONSUMO  

2 FOGLI A QUADRETTI  
Attività per gruppo 
classe 

SI 
NO //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività 
per 
gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE SECONDARIA PLESSO ARTIACO 
CODICE PROGETTO 15 
DENOMINAZIONE PROGETTO ENGLISH 4 YOU 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

LINGUISTICO 

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

BIANCOGIGLIO PAOLA 

DESTINATARI ALCUNI ALUNNI DELLE CLASSI 2^ E 3^ 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� ACQUISIRE UN METODO DI STUDIO VALIDO PER IL RECUPERO 
DELLE LACUNE PREGRESSE E FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 
DI NUOVE CONOSCENZE TEORICHE E DI TECNICHE OPERATIVE 
NUOVE 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

FINALITÀ � POTENZIAMENTO DELLE 4 ABILITA’ 

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI � MIGLIORAMENTO ABILITA’ DI ASCOLTO E COMUNICAZIONE 

STRATEGIE � ASCOLTO/COMPRENSIONE DI MATERIALE AUDIO VISIVO IN 
LINGUA 

� PRODUZIONE SCRITTA DEL MATERIALE SCOLTATO 
RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

� NO 

� Periodo: DAL  10/01/2015  AL 31/03/2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 14,00 – 14,00 
� Giorni della settimana: martedì 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 FOTOCOPIE  

BENI DI CONSUMO  

2 LETTORE AUDIO  
Attività per gruppo 
classe 

SI 
NO //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività per 
gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
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I.C. “5° - ARTIACO” SCHEDA PROGETTI RETRIBUITI CON IL FIS 2014-2015 
SEDE SECONDARIA PLESSO ARTIACO 
CODICE PROGETTO 16 
DENOMINAZIONE PROGETTO L’ARTE DELLA CERAMICA 
AMBITO 
CULTURALE/DISCIPLINARE 

ARTISTICO  

DOCENTI RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

DEL PRETE MARINA, DEL PRETE PAOLA, MELLINO ANNA, 
VACCA NICOLETTA 

DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI 1^, 2^ E 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� SOCIALIZZAZIONE 
� IMPARARE UN MESTIERE 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
BISOGNI FORMATIVI DEI 
DESTINATARI 

� RICHIESTE DEGLI ALUNNI 

FINALITÀ � MOTRICITÀ FINE 
� SOCIALIZZAZIONE 
� IMPARARE UN ARTE 

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI � MANUFATTI  REALIZZATI 

STRATEGIE � ATTIVITA’ LABORATORIALI DI GRUPPO 
RAPPORTI E RELAZIONI CON 
ALTRE ISTITUZIONI  

� NO 

� Periodo: GENNAIO- MAGGIO 2015 DURATA DEL PROGETTO 
� Orario: 14,00-15,00 
� Giorni della settimana: lunedì e giovedì 
N° TIPO DI BENE QUANTITA’ 
1 PANETTI 8 
2 COLORI  12 SCURI 12 
3 COLORI CHIARI 8 
4 PENNELLI 30 
5 GOMME PELIKAN 20 

BENI DI CONSUMO  

6 CRISTALLINA 15 KG 
Attività per gruppo 
classe 

SI 
NO //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////// 
Di interessi SI  NO 
Omogenei  SI  NO 
Eterogenei  SI  NO 

PROVENIENZA UTENTI 
 

Attività per 
gruppi 

Variabi l i  per  oppor tuni tà  dida t t ica SI  NO 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                         


