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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Triennio 2019/2022
elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 07/01/2019 sulla base
dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 1841/VIII. del 29/09/2018
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/01/2019 con delibera n.14

AGGIORNAMENTO A.S. 2019/2020
elaborazione progettuale del Collegio dei Docenti nella seduta del 31 ottobre 2019
sulla base dell’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Verile
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31 ottobre 2019 con delibera n.59/7

PROGETTI a.s.2019/2020

PROGETTI CURRICOLARI

“Accoglienza” (comune ai tre ordini)
Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di uno spazio
accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione. Promuovere l’autonomia, la relazione
con gli altri, l’accettazione dell’ambiente scolastico e delle sue regole.
Costruire un ponte nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Destinatari tutti gli alunni dei tre ordini di scuola
“Continuità” (comune ai tre ordini)
Percorso trasversale di esperienze e di attività educative e didattiche tra le classi ponte; incontri e
scambi tra docenti e alunni dei tre ordini di scuola.
Destinatari gli alunni delle classi ponte scuola Primaria, Secondaria di 1°grado e bambini di 5 anni
della scuola dell’Infanzia
“Orientamento”
Sviluppare azioni integrate con le scuole secondarie del territorio, attraverso l’organizzazione di
incontri ed attività che consentano di valorizzare e mettere in comune le risorse disponibili, al fine di
fornire un quadro chiaro e completo sui corsi di studio e sul funzionamento dei singoli istituti.
Destinatari gli alunni delle classi terze scuola Secondaria di 1°grado.
“Visite e viaggi di istruzione” (comune ai tre ordini)
Costituiscono iniziative complementari alle attività curricolari della scuola; hanno finalità di
apprendimento, approfondimento e integrazione delle esperienze culturali scolastiche, nonché di
promozione dei processi di socializzazione del gruppo in un ambiente diverso da quello scolastico e
familiare.
Destinatari tutti gli alunni della scuola Primaria, Secondaria di 1°grado e bambini della scuola
dell’Infanzia.
“La Legalità cresce sui banchi di scuola” (comune ai tre ordini)
Percorso trasversale finalizzato ad implementare la crescita sociale e civile degli alunni nel rispetto
della Legalità.
Destinatari tutti gli alunni della scuola Primaria, Secondaria di 1°grado e bambini di 5 anni della scuola
dell’Infanzia
“Il Laboratorio dei Talenti” (comune ai tre ordini)
Percorso finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo/potenziamento delle capacità espressive,
comunicative e creative di ciascuno. Si concluderà con l’allestimento dei “Mercatini di Natale” per la
vendita dei manufatti , realizzati dagli alunni, in occasione degli open day in tutti i plessi scolastici. Il
ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico- destinatari tutti gli alunni dei tre ordini di
scuola.
Destinatari tutti gli alunni dei tre ordini di scuola.
Inclusione “Un progetto di vita: verso l’autonomia” (comune ai tre ordini)
Finalizzato a sviluppare abilità operative e sociali e acquisire piccole autonomie che possano aiutare a
migliorare la gestione della vita quotidiana e facilitare l’inclusione. Il progetto mira inoltre a potenziare
la manualità fine, migliorare la coordinazione oculo manuale, ad affinare la percezione e l’attenzione
ed esprimere la propria creatività ed a esternare il senso estetico, attraverso la realizzazione di
manufatti da vendere in occasione dell’allestimento dei “Mercatini di Natale”.
Destinatari gli alunni BES dei tre ordini di scuola.
“Attività Alternativa alla Religione Cattolica” (comune ai tre ordini)
Il percorso formativo di alternativa intende potenziare l’identità individuale, la consapevolezza della
propria identità personale, sociale e culturale e contribuire alla formazione integrale della persona,
promuovendo la valorizzazione delle differenze ed il superamento della tendenza all’omologazione
culturale, attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto
degli altri e sviluppando atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell’ambiente. Insegnare la differenza come valore. Acquisire il concetto di comunità (scolastica,
familiare, sociale).Destinatari alunni dei tre ordini di scuola del plesso di Ailano che non si avvalgono
dell’insegnamento dell’IRC

“Scuola Sicura” (comune ai tre ordini)
Il percorso si prefigge di infondere la cultura della sicurezza attraverso interventi didattici educativi che
puntino all’acquisizione di conoscenze ed abilità tali da garantire all’alunno autonomia ed incolumità
in caso di pericolo
Destinatari tutti gli alunni dei tre ordini di scuola.
“Scuola in canto- L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti” Teatro San Carlo Napoli
Il percorso è finalizzato a conoscere, amare e cantare l’opera lirica…vivere l’emozione del
palcoscenico. La partecipazione al Progetto prevede una quota di iscrizione per gli alunni che
aderiranno pari a 18 € pro capite, a carico delle famiglie.
Destinatari tutti gli alunni della scuola Primaria e bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia, alunni
della scuola Secondaria di 1°grado di Valle Agricola.
“Joy of moving”
Metodo educativo innovativo per l’Educazione fisica promosso dal MIUR e dall’USR per la Campania.
Destinatari alunni della scuola Primaria e bambini della scuola dell’Infanzia.
“Sport di classe”
Integrazione/arricchimento del curricolo scolastico con ampliamento dell’orario curricolare di
educazione fisica. Organizzato dal CONI di concerto con il MIUR.
Destinatari alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria.
Continuità: Educazione Ambientale “Nulla si distrugge…tutto si trasforma”.
Il percorso intende sensibilizzare gli alunni verso modelli comportamentali coerenti con la sensibilità
ecologica.
Destinatari tutti gli alunni delle classi/sezione dei tre ordini di scuola , con particolare riferimento ai
bambini di 5 anni della scuola Infanzia, agli alunni delle classi prime e quinte della scuola Primaria,
agli alunni delle classi prime della scuola Secondaria di 1°grado.
“Orto Didattico Biologico”
Il percorso intende sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e
ambientali, “prendersi cura di”, imparare ad aspettare, cogliere il concetto di diversità, lavorare in
gruppo. La strutturazione di un orto scolastico recuperando spazi abbandonati e dismessi, rappresenta
uno strumento di educazione ecologica potente e multiforme capace di riconnettere gli alunni con le
origini del cibo e della vita. Proprio per questo il traguardo educativo è quello di promuovere
benessere, cultura e socializzazione, fattori necessari nella formazione di comunità sostenibili.
Destinatari gli alunni della classe V della scuola Primaria di Raviscanina.
Musica e Teatro “Facciamo finta di…”
Il percorso ha lo scopo di formalizzare “a misura di bambino” le potenzialità comunicative ed
espressive.
Destinatari bambini della scuola Infanzia.
“Potenziamento/Recupero”
Il percorso si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli alunni in difficoltà all’apprendimento e guidarli
all’acquisizione e al recupero delle abilità e competenze disciplinari.
Destinatari alunni della scuola Secondari a di 1°grado dei plessi dove sussistono pluriclassi (Ailano), tri
classi (Valle Agricola) e cospicua presenza di alunni BES in via di certificazione (cl. 1^ B Pratella).
PROGETTI EXTRACURRICOLARI

Musica: “Avviamento allo strumento Musicale”
Percorsi di pratica strumentale nell’ottica di avvicinare gli allievi alla conoscenza diretta degli
strumenti musicali che potrebbero studiare nel percorso triennale della scuola secondaria di 1°grado.
Destinatari alunni delle classi quinte scuola Primaria.
“Prove Invalsi Italiano”
Percorso di preparazione degli alunni alla tipologia di prove somministrate dall’Invalsi; finalizzato ad
innalzare il punteggio degli studenti nelle prove e ad incrementare la quota di alunni collocati nei livelli
3, 4 ,5.
Destinatari alunni della scuola secondaria di 1°grado Classe III A sezione staccata plesso di Ailano.

“S.O.S. Invalsi Matematica”
Percorso di preparazione degli alunni alla tipologia di prove somministrate dall’Invalsi.
Destinatari alunni della scuola secondaria di 1°grado Classe III A sezione staccata plesso di Ailano e
Classe III B/2 sezione staccata del plesso di Pratella.
PON –FSE
“GIOCHIAMO CON LA LINGUA” (Educazione bilingue –educazioni plurilingue)
“IMPARO CANTANDO” (Musica)
“BAMBINI CREATIVI” (Espressione creativa- pittura e manipolazione)
Destinatari alunni della scuola dell’Infanzia
“IMPARO LA LINGUA DA PICCOLO” (Lingua madre)
“L’INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA” (Lingua straniera)
Destinatari alunni della scuola Primaria
“LEGGERE SCRIVERE …INTERPRETARE” (Lingua madre)
“SVILUPPIAMO IL PENSIERO COMPUTAZIONALE (CODING) CON SCRATCH” (Matematica)
“IL LABORATORIO DI SCIENZE- BOTANICA” (Scienze)
“CORSO D’INGLESE PER IL LIVELLO A2” (Lingua straniera)
Destinatari alunni della scuola Secondaria di 1°grado

