Ampliamento dell’offerta formativa A.S. 2017/2018
Per l’anno scolastico 2017/2018, hanno ottenuto l’approvazione del Collegio i seguenti progetti, dei quali si fornisce una descrizione sintetica e i punti
di coerenza con il PTOF triennale e le azioni individuate dal Piano di Miglioramento. Essi fanno tesoro della collaborazione tra docenti, mirando ad
ottimizzare le risorse dell’organico potenziato ed arricchendo ulteriormente le progettualità di sistema descritte nei paragrafi precedenti.
Tipologia Descrizione
(*)
E
Miglioramento nell’area
fis
logico-matematica.
Preparazione degli allievi
alle gare matematiche
Pristem della Bocconi
M
Attività di orto e giardino
fis
didattico in tutti e tre i
settori

Destinatari

Tutti gli alunni
della scuola

Attività di
inclusione e di
educazione
ambientale

CAMBRIDGE
MOVERS

E
fis

Certificazione linguistica in
lingua inglese livello A1

Alunni classi II
della scuola
Secondaria di
primo grado

Recupero in L2

Primavera in
musica

E
fis

Musica d’insieme e
laboratorio musicale con
esibizione a
conclusione(concerto)

Alunni delle
classi II e III
della scuola
Secondaria di
primo grado

Avvicinare i bambini alla
conoscenza di altre culture
familiarizzando con la lingua
straniera con attività ludiche.

Terze sezioni
dell’infanzia e
classi prime
della primaria

Denominazione
Matematica per
gioco

VaZapp: orto e
giardino didattico

Marvin and
friends

20 alunni
Secondaria di
primo grado

Coerenza
PTOF/PdM
Curare le
eccellenze

Target (%)

Docenti/ore

30%

Sgandurra
Carmelo
20 ore

100% di alunni che
conseguiranno la
certificazione
100%

Miglioramento
in L2 in
continuità e per
classi aperte

Vari docenti
dei tre settori.
Referenti:
Sgandurra
Nevola
Gennaro
10 ore
ciascuno di
non insegn.
Valvo Lucia
20 ore

Morale
Giovanna
20 ore

Responsabile:
Cannarella A.
Altri docenti:
Basile, Miceli,
Cannata, Tinè,
Mazzarella,
Reale

Costi

Denominazione
Biblioteca via
Nazionale

Nessuno escluso

DELF ( diplôme
d’étude en langue
française)
Sport di classe

Tipologia Descrizione
(*)
Servizi di Biblioteca (prestito,
C
promozione lettura per alunni
e genitori, attività di ricerca)
Le attività saranno offerte
anche dagli alunni che non si
avvalgono dell’insegnamento
della Religione Cattolica che
saranno formati per il servizio
di bibliotecario. Grazie al loro
supporto, si potrà predisporre
un catalogo digitale dei
volumi. Partecipazione a
proposte a carattere locale e
nazionale (ioleggoperchè,
Libriamoci, Premio Strega,
Maggio dei libri, ecc.) Avviare
collaborazioni con la
Biblioteca di circoscrizione e
con il Centro anziani.
Alfabetizzazione alunni
C
stranieri (L2)
Recupero lingua italiana (L1)
Favorire la socializzazione, la
collaborazione, l’aiuto e il
rispetto reciproco e quindi la
costruzione di significativi
rapporti di conoscenza e
amicizia.
E
Certificazione linguistica in
fis
lingua francese livello A1
C
finanziato
dal MIUR CONI

Diffondere l’educazione
fisica e l'attività̀ motoria
nella scuola primaria e
promuovere di stili di vita
corretti e salutari.

Destinatari
Scuola
secondaria di
primo grado
(tutte le classi)
genitori,
personale
scolastico.

Recupero per
alunni con
difficoltà in
italiano.
Alfabetizzazione
alunni stranieri di
tutte le classi
della scuola
secondaria
Alunni seconde
medie

Classi 4^ e 5^
della scuola
primaria

Coerenza
PTOF/PdM
Miglioramento
competenze di
base (lettura)

Target (%)

Docenti/ore

Miglioramento delle
competenze di lettura 20%
Maggiore utilizzo spazi
scolastici 70%
Potenziamento servizio di
prestito 20%
Apertura servizio a non
alunni (docenti, personale
scolastico, genitori) 20%
Incremento della
partecipazione motivata alle
proposte della scuola 20%

Referenti:
Arizza
Munafò

Integrazione e
inclusione
Miglioramento
delle abilità di
base L1 – L2

Inserimento nella realtà
scolastica 99%
Conoscenze di base in L2 50%
Uso della lingua italiana come
strumento comunicativo 70%
Recupero delle lacune
pregresse nell’ambito
linguistico-espressivo 70%

Arizza Chiara
Rinauro
Nunziata

Miglioramento
in lingua L3

100% di alunni certificati

Savasta
Domenica
20 ore
Referente:
Nevola
Corradina

Partecipazione ai giochi di
primavera e di fine anno
100% degli alunni

Infantino
Coco
Tinè

Costi

Denominazione
Giochi sportivi
studenteschi

Educhiamoci alla
non violenza……
Violenza? No
grazie!
Apriamo gli occhi

Tipologia Descrizione
(*)
E
Avviamento alla pratica
finanziato
sportiva. Acquisire sani stili
dal MIUR
di vita. Favorire la
socializzazione
E

Destinatari

Coerenza
PTOF/PdM

Alunni della
scuola
Secondaria di
primo grado

Target (%)

Docenti/ore

Progressi compiuti attraverso
tornei interni 95%

Bellomo
Mariagabriella

36 ore di non
docenza

finanziato
dip. Pari
opportunità

C

Progetto
laboratoriale di
lingua inglese
Primaria
Laboratorio
attività motorie

C

Creativa….mente

C

Laboratorio Canto
Corale

C

C

(*) Tipologia del progetto:
 “C” per progetti curricolari
 “E” per progetti extra-curricolari
 “M” per progetti misti

Sensibilizzare i
bambini sull’importanza
della vista e sulle condizioni
di vita delle persone con
disabilità visiva.
Favorire l’apprendimento
della lingua inglese in
contesto, creando brevi
sketch teatrali e giochi
Gli alunni vengono aiutati a
“giocare alla vita” per
ritrovare calma e serenità
attraverso il rilassamento
muscolare e rapportarsi
positivamente con gli altri.
Sviluppare le capacità
espressive con attività
creative. Favorire
l’integrazione. Realizzazione
di manufatti con materiali di
recupero

Classi II, III e IV
della scuola
primaria

Favorire l’aspetto relazionale e
il rispetto dell’altro attuando le
regole sociali del coro;
sviluppare la musicalità ed
esibirsi ad eventi scolastici

IIIA-IVA-VA
SCUOLA
PRIMARIACLASSI ATEMPO
PIENO

Referente:
Coco Paola

Classi III A – IV A
e V A della
scuola primaria

Miglioramento
in L2

Di Natale –
Nevola –
Accolla

Classi III A e V A
della scuola
primaria

Avvio alla
pratica sportiva

Aglieco –
Pulvirenti
Tutti i
martedì nelle
ore
pomeridiane
Empoli, Nitto
Tutti i giovedì
nelle ore
pomeridiane

Classi I A e II A
della scuola
primaria

100%

Caruso
Stefania

Costi

PON FESR “Ambienti digitali” – Asse II – Azione 10.8.1 avviso 12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti multimediali flessibili e la
creazione di laboratori multimediali mobili e la promozione della didattica laboratoriale.

PON FESR “LAN-WLAN” – Asse II – Azione 10.8.1 avviso 9035 del 13/07/2015 destinato all’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture delle reti
LAN/WLAN della scuola.

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
Incontro con i genitori rappresentanti del consiglio d’istituto, open day, incontri informali, organi collegiali allargati, bilancio sociale.
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte;
 Conoscenza e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del territorio
 attività laboratoriali con supporto di esperti esterni e interni
 apertura dei locali scolastici per la realizzazione di attività teatrali, cineforum…
 attività sportive
 supporto agli alunni in difficoltà

