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PREMESSA 

Il P.T.O.F. è elaborato ai sensi della Legge n° 107 del 13 luglio 2015 recante la 

“riforma del sistema nazionale di istruzione e di formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il P.T.O.F. è stato elaborato dal Collegio dei Docenti su indizione del D.S. con 

proprio Atto di indirizzo n° 2804/2018 del 4 ottobre 2018 reperibile sul sito (alla 

voce documenti). 

Il P.T.O.F. è pubblicato sul sito del Ministero Scuola in chiaro e sul sito 

dell’Istituto: www.sacrocuoretorredelgreco.it. 

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale per: 

 Definire l’identità culturale e progettuale della scuola 

 Rendere operativa la progettualità educative 

 Gestire le risorse umane e materiali 

 Esplicitare la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano in base alla loro autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sacrocuoretorredelgreco.it/
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LE ORIGINI E IL CARISMA 

L’Istituto Sacro Cuore è un’opera educativa accompagnata e sostenuta dalle suore  

Piccole Missionarie Eucaristiche. 

La Congregazione delle Piccole Missionarie Eucaristiche è stata fondata a Bagnoli 

di Napoli il 3 novembre 1928 da madre Ilia Corsaro la quale, ascoltando e 

accogliendo la Parola del Signore, pone la sua vita a servizio dei fratelli bisognosi di 

essere “rigenerati nell’amore”1. 

Le suore Piccole Missionarie Eucaristiche, condividendo il carisma della 

fondatrice, attraverso la contemplazione del mistero eucaristico, continuano la sua 

missione soprattutto verso i “piccoli che hanno fame”, portando a tutti “una parola 

d’amore che conquista, trasforma ed eleva” attraverso diverse forme di 

rigenerazione. 

La scuola diventa così un canale privilegiato di servizio verso gli altri attraverso 

l’opera educativa. 

L’Istituto Sacro Cuore è presente sul territorio di Torre del Greco (NA) dal 1960. 

Fin dall’inizio ha accolto gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria. 

Nel 1972 diventa scuola parificata con nota n° 7377 del 13/12/1972 e fa parte del 

V Circolo di Torre del Greco. Nel 2001/2002 la scuola dell’Infanzia riceve il 

riconoscimento d scuola paritaria con decreto parità n° 149/2002 e nell’anno 

scolastico 2003/2004 con decreto parità n° 63E del 7/1/2004 anche per la scuola 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  



P.T.O.F. ISTITUTO SACRO CUORE – TORRE DEL GRECO (NA) 2019/2022 

 

5 

FONDAMENTI CULTURALI ED EDUCATIVI 

L’Istituto Sacro Cuore è una scuola di ispirazione cristiana. 

Il progetto educativo trova le sue radici nella Costituzione Italiana (art. 3; 33 e 

34), nella normativa vigente in merito alla legislazione scolastica, nei valori 

evangelici, nel carisma proprio della Congregazione. 

Esso pertanto assume come orizzonte educativo i seguenti principi: 

 CENTRALITA’ DELLA PERSONA 

è la regola primaria e riferimento ineludibile per la prassi educativa la quale, è 

orientata verso il massimo rispetto dell’integrità del bambino nell’insieme dei 

suoi limiti e delle sue possibilità valorizzando tutte le dimensioni per formare una 

personalità matura capace di ben integrarsi nella società. 

 

 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

La diversità è accolta e accompagnata non come difficoltà ma come ricchezza. Per 

questo l’Istituto Sacro Cuore il cui motto è: la passione di crescere insieme, forma 

ai valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, della 

tolleranza, della pace, si impegna a formare l’identità umana di ogni singolo 

alunno in quell’amore verso il prossimo che trova la sua fonte in quello di Dio. 

 

 INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE 

Alla famiglia è riconosciuta la primaria funzione educativa, come ricorda la 

Costituzione Italiana (art. 30). Ad essa si chiede collaborazione nell’educazione e 

nella formazione dei propri figli attraverso il dialogo e il confronto nel rispetto dei 

reciproci ruoli. Si crea così una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.  

Ai genitori spetta il diritto di: 

 CONOSCERE i principi educativi dell’Istituto 

 CONOSCERE il P.T.O.F. 

 CONOSCERE i Regolamenti 

 REALIZZARE il progetto formativo (partecipando alle varie iniziative della 

scuola, agli incontri di classe, ai colloqui individuali e ad altri momenti 

proposti dalla scuola) 
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 DIRITTO ALLO STUDIO E UGUAGLIANZA 

di tutti gli alunni senza discriminazioni di sesso, di razza, di etnia, di lingua, di 

religione o di condizioni socio/economiche facendo della diversità un luogo di 

incontro in cui garantire l’unità di rapporti sociali e comunitari. 

 

 IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ DEL SERVIZIO: 

 l’Istituto di ispirazione cristiana garantisce che tutto il personale operante nella 

scuola a vario titolo, orienti i propri comportamenti, nei confronti dei bambini e 

delle famiglie, a criteri di obiettività ed equità. La scuola si impegna ad adottare le 

misure atte ad evitare ogni disagio possibile, assicurando la regolarità e la 

continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto del contratto di lavoro 

del personale. 

 

 LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO 

per l’attuazione della progettazione viene assicurata ai docenti dell’Istituto la libertà 

nell’insegnamento. La libertà di insegnamento è garantita dall’art. 33 della 

Costituzione che, al primo comma, recita: «l’arte e la scienza sono libere e libero ne 

è l’insegnamento». 

Ad essi, inoltre, è assicurato delle condizioni di lavoro firmato dall’A.G.I.D.A.E. 

(Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) con i sindacati 

scuola (CGIL – CISL – UIL – SNALS – SINASCA) salvo quanto previsto dall’art. 2.2 

della C.M. 163 per il personale religioso. 

L’Istituto, inoltre, garantisce l’aggiornamento e la formazione costante dei docenti 

attraverso corsi autogestiti o mediante la partecipazione a corsi promossi da 

associazioni ed enti culturali. 

 

 LIBERTA’ RELIGIOSA 

La Costituzione italiana al n° 19 ricorda che Tutti hanno diritto di professare 

liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma pertanto il nostro Istituto 

pur essendo di ispirazione cattolica rispetta le altre religioni e si pone come un 

servizio reso alla società per promuovere la formazione e l’educazione dei giovani 
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perciò la nostra proposta educativa si rivolge alla totalità della persona realizzando 

quella sintesi tra fede e cultura e tra fede e vita (SC 37) che costituisce ognuno 

evangelizzatore nella realtà contemporanea.  

L’educazione religiosa non è un’attività accanto alle altre, ma la proposta di un 

significato che investe tutto lo spazio di rapporto che offriamo ai bambini che ci 

sono affidati. La dimensione religiosa infatti è inseparabile dai gesti quotidiani: il 

modo in cui ogni bambino viene accolto e accompagnato esprime già la posizione 

dell’insegnante, che comunica anche in questo modo un significato e una 

concezione della vita e determina un preciso clima umano all’interno della scuola.  

 

 EDUCAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE:  

nella scuola viene garantita e favorita la partecipazione delle famiglie per la 

realizzazione della comunità educativa, attraverso modalità di raccordo, confronto e 

collaborazione attivate di volta in volta secondo le tradizioni e le necessità. La 

famiglia, come prima istituzione educativa, dialoga con la scuola e con essa 

collabora per favorire la crescita del bambino. 
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MISSION FORMATIVA 

Il P.T.O.F. dell’Istituto Sacro Cuore si presenta con un itinerario formativo che: 

 

 percorre verticalmente l’iter formativo, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

Primaria così da assicurare ad ogni alunno continuità nello sviluppo; 

 

 pone al centro ogni alunno, “soggetto e costruttore” del processo di 

apprendimento, valorizzando i molteplici aspetti della vita relazionale, affettiva 

e cognitiva; 

 

  fonda l’azione educativa e didattica della Scuola sulla preparazione 

professionale, sull’esperienza metodologica e didattica dei docenti, su una 

pedagogia improntata ai valori morali, religiosi e culturali che offrono all’uomo 

la chiave di lettura per scoprire il senso della propria esistenza;  

 

 offre una varietà di scelte, capaci di tener conto di molteplici fattori e di 

concorrere al processo formativo di ogni alunno, instaurando con le famiglie 

una collaborazione che vada oltre il semplice rapporto di utenza per un percorso 

coerente ed omogeneo; 

 

 propone un itinerario flessibile di riferimento, così da costituire fondamenti 

certi per l’elaborazione di “progetti didattici” non solo disciplinari, ma anche 

pluri - ed interdisciplinari; 

 

 risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico basandosi su 

un’attenta analisi dei punti di forza e non, per interagire con la varietà di 

agenzie (famiglia – ambiente – società); 

 

 prevede la verifica attraverso un’analisi continua dei risultati, per interventi 

progressivi adeguati sia ai bisogni che all’evolversi delle situazioni concrete. 
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LETTURA DEL TERRITORIO 

L’Istituto “Sacro Cuore” è situato in Torre del Greco – Napoli – città densamente ed 

eterogeneamente popolata che vive una difficile situazione economica soprattutto dopo il 

fallimento della DEIULEMAR, compagnia di navigazione. 

Di conseguenza, si è verificata una notevole disoccupazione con conseguente 

frangia di malavita organizzata.  

La Scuola opera in tale contesto che presenta situazioni familiari diversificate e 

complesse:  

 

  ceto sociale medio e livello culturale conseguente; 

 

  condizioni economiche – lavorative: professionisti, impiegati, 

commercianti, ambulanti, precari, disoccupati; 

 

  Famiglia prototipo di tre – quattro persone; 

 

Accanto a questa situazione tipo, esistono casi di famiglie con problemi di 

detenzione, arresti domiciliari, tossicodipendenza, legami poco definiti, immigrati. 

Da questa panoramica si evince che il bambino che frequenta l’Istituto Sacro 

Cuore è seguito da genitori che molto spesso lavorano entrambi o con grosse 

difficoltà economiche. Trascorre le sue ore libere davanti al televisore, giocando con 

un videogioco o diviso tra i mille impegni sportivi, culturali, musicali. E’ un 

bambino al quale vengono offerte molte possibilità e un vasto bagaglio di esperienze 

per ampliare l’orizzonte conoscitivo – culturale. A volte, tuttavia, è anche un 

bambino al quale manca ogni opportunità. 
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SCELTE   EDUCATIVE, CULTURALI, 

METODOLOGICHE  E  DIDATTICHE 

 

L’Istituto Sacro Cuore, coerente con gli articoli  7 e 128 c.1 del D.L.vo 297/94 e 

con gli artt. 2 e 11 della L. 517/77, previsto dall’art. 21 della Legge Bassanini n. 

59/97, tutela l’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica, oltre che 

esplicita, come definito nell’art. 3 del D.P.R. 275/99, la progettazione curriculare, 

extracurriculare ed organizzativa della scuola in materia di autonomia dell’ 

istituzione scolastica nell’intento di aiutare i ragazzi a maturare nelle competenze 

richieste. 

L’Istituto 

S TRUTTURA IDEE PER OFFRIRE AD OGNI  ALUNNO ADEGUATE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE 

APPLICA UNA SCUOLA APERTA AL SOCIALE. 

CENTRALIZZA L’OPERA EDUCATIVA E DIDATTICA PER UNA PROGETTAZIONE ORIZZONTALE 

E VERTICALE. 

REALIZZA PERCORSI EDUCATIVI E DIDATTICI CHE POSSANO FAVORIRE LA 

SOCIALIZZAZIONE. 

ORGANIZZA INCONTRI CON LE FAMIGLIE PER UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE E 

COLLABORAZIONE . 
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C OINVOLGE TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE. 

UTILIZZA STRATEGIE COMUNICATIVE E DIDATTICHE. 

O PTA PER LE SCELTE EDUCATIVE MIGLIORI. 

R ISPONDE AI BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI. 

E DUCA ALLA CONVIVENZA CIVILE. 

Il P.T.O.F può avere una duplice configurazione: 

1) Finalità in ordine all’attività didattica; 

2) Finalità in ordine all’azione educativa. 

 

         Inoltre costituisce la base progettuale, unificante e dinamica degli aspetti 

pedagogico - didattici ed organizzativi dell’attività scolastica e realizza le condizioni 

di progetto, organizzazione e verifica calibrate sulle esigenze formative degli alunni 

e sulle risorse disponibili nella scuola e nel territorio, come già in anticipo aveva 

previsto la C.M. 271/91. 

   Esso esplicita: 

 

1) Gli aspetti organizzativi, le procedure didattiche e metodologiche, senza ledere la 

libertà d’insegnamento dei docenti; 

 

2) Le forme di flessibilità, di equità e di trasparenza. 

L’Istituto Sacro Cuore promuove: 
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 La centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e 

genitori. 

 La crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi 

dell’età evolutiva, degli interessi, delle differenze e della identità di 

ciascuno. 

 Il miglioramento della qualità e dei livelli del servizio scolastico. 

 

  La realizzazione di un’offerta formativa in grado di corrispondere alle 

attese e ai bisogni individuali e di assicurare a tutti il diritto all’istruzione e 

alla formazione. 

 

 L’educazione alla convivenza civile. 

 

Linee educative 

 

 La scuola impronta il proprio servizio ai seguenti fondamentali principi 

ispiratori: 

 colmare le differenze sociali e culturali con uno sguardo attento ai più 

“piccoli”;  

 differenziare la proposta educativa ed istruttiva per consentire a tutti gli 

alunni di sviluppare le proprie potenzialità;  

 valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio: enti locali, 

associazioni culturali e professionali, gruppi di volontariato, soggetti laici e 

religiosi, pubblici e privati, organismi ricreativi e sportivi, allo scopo di 

ampliare l’offerta formativa;  

 rispettare l’unità psico-fisica di ciascun bambino valorizzando l’unicità 

della persona;  

 potenziare la centralità educativa della corporeità dei bambini;  

 recuperare la funzione educativa dell’esempio;  

 promuovere l’attività di ricerca;  

 educare all’impegno,  al senso di responsabilità, alla coerenza;  
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 riconoscere la rilevanza democratica per lo sviluppo sociale, affettivo e 

cognitivo del gruppo e della comunità.  

 accogliere le diversità di sesso, età, competenza, ceto, etnia, nazionalità, 

lingua, religione quale arricchimento umano e potenziamento formativo 

ispirato all’ideale “dell’uomo planetario”, protagonista del “villaggio 

globale”. 

 

Linee didattiche 

 

 La realizzazione delle attività didattiche avviene con diverse modalità 

stabilite dai docenti nei Consigli d’intersezione e d’interclasse, sulla base 

delle esigenze organizzative: lezione frontali, lezione dialogica, lavori di 

gruppo, flessibilità del gruppo classe.  

 

L’attività didattica si realizza anche attraverso: 

 interculturalità  per valorizzare le differenze e per favorire un 

arricchimento reciproco; 

 inclusione  per formare e integrare gli alunni attraverso proposte e 

valorizzazioni delle caratteristiche personali; 

 interdisciplinarietà per favorire l’unitarietà del sapere, per promuovere 

l’acquisizione di concetti, competenze ed abilità trasversali. 

 

Linee curricolari 

 

Il Collegio dei Docenti elabora standard di programmazione, obiettivi minimi, 

prove di ingresso, intermedie e finali di valutazione per tutti gli ambiti disciplinari.  

Annualmente, prima dell’inizio delle lezioni, ogni Consiglio di interclasse, come 

articolazione del Collegio Docenti, elabora la propria programmazione, sottoposta a 

verifica periodica, in cui figurano gli obiettivi da raggiungere. Le discipline sono 

raggruppate per ambito sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti e, secondo 

il dettato del DPR 275/8 marzo 99 – Art. 8, la definizione dei curricoli è articolata 

nel seguente modo: 
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    a.  gli obiettivi generali del processo formativo; 

    b.  gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni. 
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ENTE GESTORE 

L’opera educativa Istituto Sacro Cuore è gestita dalla Congregazione delle suore 

Piccole Missionarie Eucaristiche che ha sede legale in Bagnoli di Napoli. 

L’Istituto è affidato alla responsabilità della Dirigente Scolastica (religiosa) la 

quale gestisce la parte economica ed amministrativa e l’organizzazione del 

personale. 

La Dirigente è affiancata dalla Coordinatrice Didattica (religiosa) alla quale è 

affidato il compito educativo, l’organizzazione della didattica e della giornata 

scolastica. 

Il corpo Docenti è formato da personale laico e religioso. 

Per assicurare alla scuola l’impostazione propria delle scuole cattoliche e la 

fedeltà al progetto educativo, sia per la gestione che per la coordinazione didattica 

vengono sempre nominate suore Piccole Missionarie Eucaristiche.  

Le risorse finanziarie sono costituite dalle rette degli studenti e dal contributo 

statale per le scuole paritarie. 

 

 

           DOCENTI        DOCENTI 

SCUOLA INFANZIA     SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 
dell'Infanzia 

4 docenti 

docente 
musica 

docente 
informatica 

docente 
attività 
motoria 

docente 
inglese 

Coordinatrice 
didattica 

insegnante 
religione 

Scuola 
Primaria 

10 docenti 

docente 
musica 

docente 
informatica 

docente 
attività 
motoria 

docente 
inglese 

Coordinatrice 
didattica 

insegnante 
religione 
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ORGANI COLLEGIALI 

La Comunità Piccole Missionarie Eucaristiche dell’Istituto Sacro Cuore esprime 

la propria volontà di far partecipare alla gestione della Scuola, secondo lo spirito 

delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana, il 

personale docente e non docente, i genitori, gli alunni congiuntamente. 

A tal fine si stabilisce la costituzione di un Consiglio di Istituto per la Scuola 

Primaria e dell’Infanzia. 

Nell’ambito del Consiglio d’Istituto si articoleranno i seguenti Organi Collegiali: 

assemblea di classe, consigli di interclasse, collegio dei docenti. 

Data la particolare fisionomia dell’Istituto, gestito dall’Ente Religioso P.M.E., e le 

sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, nessun 

atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale potrà essere in contrasto 

con le suddette finalità istituzionali. 

Alla comunità religiosa dell’Istituto, rappresentata dalla Superiora generale, 

spetta in via definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle 

finalità istituzionali. 

 

1. CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto è l’organo consultivo della direzione nell’organizzazione e 

nell’animazione dell’Istituto scolastico. 

E’ costituito con mandato annuale ed è formato dal: 

 Dirigente scolastico 

 Cinque docenti rappresentanti della Scuola Primaria 

 Cinque genitori rappresentanti della Scuola Primaria (1 per interclasse a scelta 

del Dirigente) 

 1 docente rappresentante della Scuola dell’Infanzia 

 1 genitore rappresentante della Scuola dell’Infanzia (a scelta del Dirigente) 

 1 rappresentante del personale ATA (di norma è il segretario della Scuola) 

 

I suoi compiti principali sono: 

a) Stimolare e coordinare le attività didattiche ed organizzative comuni. 
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b) Esprimere pareri sulle proposte e sulle richieste presentate nelle varie 

assemblee di classe e su quelle fatte pervenire al Consiglio d’Istituto. 

c) Verificare e valutare a fine anno il servizio scolastico. 

 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce tre volte nell’anno. 

 

2. ASSEMBLEA DI CLASSE 

L’assemblea di classe riunisce i genitori di una sola classe o talvolta di classi 

parallele. 

Ha il compito di verificare gli obiettivi educativi didattici, le iniziative integrative 

e di favorire la collaborazione scuola-famiglia. 

Di norma si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per la presentazione della 

programmazione educativo - didattica e quando se ne ravvisi la necessità o 

l’opportunità. 

 

3. CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

Il Consiglio di interclasse è formato dai docenti di classe parallele.  

Si riunisce mensilmente per programmare e verificare le attività didattiche.  

 

4. COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei docenti è formato dai docenti e dal dirigente scolastico. 

Si riunisce bimestralmente per discutere, di volta in volta, problemi riguardanti 

l’organizzazione scolastica, la programmazione, i piani di aggiornamento. 
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RISORSE STRUTTURALI 

L’Istituto ha a disposizione i seguenti spazi: 

 

 Ufficio di direzione 

 Tre cortili di cui due adibiti a parco giochi e uno spazio verde  

 Quattro aule per la scuola dell’infanzia 

 Dieci aule per la scuola elementare 

 Sala  docenti/ polifunzionale 

 Laboratorio di informatica 

 Un salone -palestra 

 Refettorio 

 Biblioteca 

 

I servizi igienici sono nuovi ed efficienti, il personale laico preposto vi assicura le  

migliori condizioni di igiene.  

Tutte le strutture sono a norma della L. 626 e del successivo D.L. 81/2008. La 

qualità del servizio viene regolarmente controllata dagli Ispettori e da funzionari 

deputati a compiti di vigilanza. 
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RISORSE MATERIALI 

 

 Arredi e suppellettili 

 Materiale bibliografico 

 Materiale di facile consumo 

 Attrezzi  ginnici 

 Strumenti musicali 

 Sei microfoni unidirezionali e due microfoni panoramici  

 Dodici  postazioni multimediali di cui uno utilizzato nell’ufficio  direzione. 

 Cinque computer portatili 

 Due televisori  

 Due videoregistratori 

 Quattro registratori 

 Un  proiettore  per  diapositive 

 Un videoproiettore  

 Lettore dvd 

 Lim  
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

L’organizzazione scolastica della scuola primaria, è composta da classi a 

moduli stellari nelle quali l’insegnante curriculare è responsabile degli 

interventi educativi e didattici programmati ed è coordinato da docenti 

specializzati in lingua inglese e spagnolo, informatica, attività motoria, 

musica, religione. 

Nelle classi dove sono presenti alunni diversamente abili le insegnanti 

curriculari sono coadiuvate da insegnanti di sostegno che operano interventi 

specializzati mirati. 

Il tempo scuola è di 40 ore settimanali per tutte le classi, comprensivo di 

32 ore obbligatorie e di 8 ore facoltative a richiesta con attività laboratoriali. 

L’orario si articola su 6 giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

16.00/16.30, con la possibilità, secondo le necessità, di uscite intermedie. 

 

ORARIO SETTIMANALE 

 

 Dal lunedì al venerdì    ore 8,30 – 15,45 

 

 INGRESSO DOCENTI     ore 8,15 

 

 ACCOGLIENZA ALUNNI  ore 8,15  

 

 USCITA ALUNNI   ore 15,45 

 

 MENSA     ore 12,45 – 13,45  
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COMPETENZE CHIAVE 

La competenza è l’insieme riconosciuto e provato delle conoscenze, delle abilità, 

delle rappresentazioni, dei comportamenti combinati in maniera pertinente ed 

efficace in un contesto dato. La didattica per competenze intende favorire il pieno 

sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni 

con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

La formazione scolastica per COMPETENZE stimola lo studente a 

 Cogliere l’unità complessa del compito o del problema. 

 Mobilitare la componente cognitiva e intellettuale, così come quella logica e 

morale, per  affrontare il compito o il problema. 

L'UE ha individuato le “competenze chiave di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione 

sociale e l'occupazione" (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006), 

in riferimento a otto ambiti: 

-        comunicazione nella madrelingua; 

-        comunicazione nelle lingue straniere; 

-        competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

-        competenza digitale; 

-        imparare ad imparare; 

-        competenze sociali e civiche; 

-        spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

-        consapevolezza ed espressione culturale. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che 

nasce dalle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che ogni 

istituzione scolastica ha elaborato su indicazione ministeriale nel corso dell’a.s. 

2014/2015. 

Tale processo sottintende un approccio dinamico in quanto si basa sul 

coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, e fa leva su due dimensioni: 

didattica e gestionale, realizzate anche valendosi degli spazi previsti dall’autonomia. 

Gli obiettivi di processo sono funzionali al raggiungimento dei traguardi, e 

articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e 

rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. 

Inoltre, gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle 

attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche 

individuate. Essi sono obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (anno 

scolastico) e riguardano uno o più aree di processo.  

Il rapporto di autovalutazione ha evidenziato aspetti di criticità nelle seguenti 

aree: 

- risultati prove standardizzate nazionali 

- curricolo, progettazione e valutazione 

- inclusione e differenziazione 

 

I campi di azione su cui la scuola si concentrerà per realizzare il miglioramento 

nell’arco del triennio sono quattro e sono raggruppati in due aree: 

 

 

 

 

 

 

•Garantire didattica inclusiva progettando percorsi 
di recupero, consolidamento e potenziamento. 

•Monitorare gli interventi rivolti al recupero delle 
carenze formative pergli alunni in difficoltà di 
apprendimento e per gli alunni recanti BES/DSA 

•Formare alla diversità 

•Formazione docenti 

Obiettivo area di 
processo: 

didattica inclusiva 

•Per stendere il curricolo verticale si facilita la collaborazione 
tra docenti di ordine di scuola  

•si progetta per competenze 

•si prevedono interventi didattici per l'orientamento 
formativo degli alunni 

•si monitorano i risultati degli alunni nei gradi scolastici 
successivi 

Obiettivo area di 
processo: 

curricolo verticale 
edidattica orienattiva  
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LINEE CURRICOLARI 

L’Istituto ha elaborato il Curricolo verticale della Scuola dell’Infanzia mettendo in 

relazione tutti i campi di esperienza e tutte le discipline (Vedi allegato 1). 

“La scuola dell’infanzia, (…)  si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei 

anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 

principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 

Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei 

documenti dell’Unione europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia,della competenza e li avvia alla cittadinanza. ” 

Queste dichiarazioni tratte  dalle Indicazioni Nazionali del curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012, impegnano i docenti nella 

realizzazione di una scuola dell'infanzia che si caratterizza come luogo protettivo 

dove i bambini e le bambine vivono esperienze,  compiono scoperte,  scoprono una 

nuova socialità . 

Consapevole del lavoro delicato e complesso che ha da svolgere, il Corpo Docente 

si assume il compito di rendere la Scuola un luogo di crescita per ogni bambino, 

rispettando le peculiarità personali e il naturale  sviluppo delle  capacità insite pur 

tenendo conto delle dinamiche affettive ed emotive  derivanti dal contesto familiare 

e sociale in cui vive.  

I Nuovi Orientamenti affidano alla Scuola e in particolar modo ai docenti, la 

scelta della via da seguire indicando le finalità educative:  

SVILUPPO DELL’ IDENTITA’: sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze,  

imparare a conoscere e a sentirsi riconosciuti come persone uniche e irrepetibili;  

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA: intesa come la capacità di interpretare e 

governare il proprio corpo; aver fiducia in se stessi, fidarsi degli altri; intesa anche 

come la capacità di compiere scelte autonome in contesti relazionali diversi;    

SVILUPPO DELLE COMPETENZE: sviluppo delle competenze inteso come 

rafforzamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive 

favorito l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio del confronto. 

SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA: scoprire gli altri, il rispetto dei loro 

bisogni, e imparare a gestire i contrasti attraverso regole condivise. 
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 Tali finalità sono un orientamento per gli insegnanti che, attraverso i campi di 

esperienza, indicati dalle Indicazioni Nazionali, creano le loro linee di lavoro e 

favoriscono l’apprendimento . 

I campi di esperienza a cui gli insegnanti fanno riferimento nell’opera educativa 

sono: 

Tali “titoli”sono: 

 IL SE’ E L’ALTRO 

Qui confluiscono le attività finalizzate alla valorizzazione dell’identità, alla 

formazione dell’autonomia, all’incremento delle competenze, attraverso la 

collaborazione con gli altri favorendo il confronto e l’amicizia, il rafforzamento 

della fiducia in sé, lo sviluppo del senso di appartenenza al gruppo. 

 CORPO, SALUTE E MOVIMENTO 

Promuove la presa di coscienza del corpo, aumenta la competenza motoria, 

rafforza la sicurezza e la stima di sé. Le esperienze si fondano sull’espressività 

motoria dei bambini nel rispetto e nella valorizzazione delle loro manifestazioni.  

Il gioco è strutturato da tempi e spazi con materiali fissi e mobili. 

 CONOSCENZA DEL MONDO 

Si  propone di sviluppare l’esplorazione, la scoperta e la prima sistematizzazione 

delle conoscenze del mondo e della realtà naturale e artificiale; tende anche a 

potenziare le capacità di raggruppamento e di quantificazione. Le esperienze 

proposte sono reali e dirette, fondate sulla manipolazione, l’esplorazione e 

l’attività ludica. 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

Prende in considerazione tutte le forme di comunicazione espressiva: verbale, 

manipolativo - visiva, sonoro-musicale, drammatico - teatrale, audiovisivo -

massmediale. 

Le attività proposte favoriscono il coinvolgimento del bambino nelle esperienze 

di interazione con i pari. 

 IMMAGINI, SUONI, E COLORI 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente. Sa esprimere storie attraverso il disegno, la 

pittura e le altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
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espressive e creative. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Lo svolgimento di questi “titoli” avviene all’interno di progetti che mirano a 

sviluppare nei bambini curiosità, intraprendenza,  mentalità e  disposizione alla 

ricerca, in attività scolastiche che sono funzionali al conseguimento di abilità e alla 

conoscenza di nozioni sviluppando capacità di controllo e gestione del corpo, della 

motorietà e della manipolazione. 

Pertanto, per organizzare nel modo migliore le diverse attività, i docenti 

ritengono non solo importante seguire lo stile di interazione con i bambini, 

rispettandoli e considerandoli soggetti attivi e protagonisti della propria crescita, 

ma soprattutto reputano necessaria la massima disponibilità e la collaborazione per 

rendere possibile lo sviluppo proficuo ed idoneo delle attività didattiche attraverso 

la riflessione, la discussione, il confronto e la verifica periodica. 

Ai docenti, quindi, il compito di trasmettere la proposta educativa della Scuola, i 

valori cui essa si ispira e le finalità cui tende attraverso il lavoro serio e competente. 
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GIORNATA TIPO 

 

 

Ore  8.30 – 9.00  accoglienza dei bambini, preghiera. 

 

 

Ore 9.00 – 9.30  gioco libero 

 

 

Ore 9.45 -  11.45    

 

 

Ore 11.45 –12.45 pausa pranzo 

 

 

Ore 13.00 – 13.30 momento ricreativo comunitario 

 

 

Ore 13.30 – 15.45 attività didattiche curriculari - intersezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attività didattiche curriculari (disegno, canto, avvio 

alla pre - lettura, pre - scrittura e pre - calcolo, attività 

motoria, manipolazione, drammatizzazione, 

educazione religiosa, lingua straniera) 
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SCUOLA PRIMARIA 

La progettazione curriculare della scuola primaria tiene innanzitutto conto del 

raccordo pedagogico e curriculare con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria 

di primo grado.  

Essa, in base a quanto prescritto dalle Indicazioni Nazionali e in base alle risorse 

culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio, si organizza in modo 

funzionale rispetto agli obiettivi  disciplinari ed educativi da perseguire, esprimendo 

scelte programmatiche relative a competenze, obiettivi e indicazioni metodologiche 

che vengono poi specificati nelle progettazioni didattiche annuali di classi parallele 

dell’Istituto. 

Ne consegue che <<i docenti, in stretta collaborazione promuovono attività 

significative nelle quali gli strumenti ed i metodi caratteristici delle discipline si 

confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti 

dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare>> (dalle indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione). 

Il docente responsabile della classe di cui è titolare svolge la funzione di 

coordinatore della equipe pedagogica che entra in contatto con gli allievi in costante 

rapporto con le famiglie e con il territorio, soprattutto in ordine alla scelta delle 

attività opzionali e dell’eventuale ampliamento dell’offerta formativa. 

Per raggiungere le sue finalità, utilizzando gli obiettivi specifici d’apprendimento 

esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, la scuola: 

        valorizza le esperienze degli alunni per ancorarvi nuove conoscenze; 

        attua interventi adeguati nei confronti delle diversità affinché non 

diventino disuguaglianze; 

        favorisce l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la 

ricerca di nuove conoscenze; 

        incoraggia l’apprendimento collaborativo; 

        promuove la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di 

“imparare ad apprendere”; 

  realizza attività didattiche in forma laboratoriale per favorire l’operatività, il 

dialogo, la riflessione su ciò che si sta facendo. 
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Le proposte metodologiche prevedono un’interazione allievo-docente che tiene 

conto della situazione di partenza socio-culturale dell’alunno, delle variabili 

psicologiche, degli stili cognitivi individuali, dei contenuti e degli obiettivi fissati 

dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”. 

Sono di seguito elencate alcune metodologie didattiche utili al docente nella 

pianificazione delle proprie attività col gruppo classe; si tratta prevalentemente 

di metodologie centrate sullo studente con lo scopo di dare forma 

all’apprendimento in base alla necessità individuali e agli stili di apprendimento: 

Brain Storming, Tutoring, Didattica Laboratoriale, Problem Solving,Cooperative 

Learning. 

Le discipline si realizzano, nell'arco dell'anno scolastico, secondo un monte ore 

settimanale così definito: 
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Le discipline si realizzano, nell'arco dell'anno scolastico, secondo un monte ore 

settimanale così definito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ambiti biennio           prima classe          I e II biennio 

 

Linguistico 

 Lingua italiana   9  9 

 Arte ed immagine   2  1 

 Antropologico 

 Storia – geografia         3  4 

   Musica    1  1 

 Logico – matematico 

  Matematica    7  7 

 Scienze    1  1 

 Specialistico 

 Inglese    1  2/3 

 Religione    2  2 

 Attività motorie e sportive  2  1 

 Tecnologia e informatica  1  1 

 Musica    1  1 

 

 Educazione alla cittadinanza 1  1 

 

 Convivenza Civile   1  1 
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VALUTAZIONE 

 In riferimento alle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione, la valutazione, la cui responsabilità compete ai docenti, 

precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. La valutazione si presenta, 

quindi, come un’azione che risponde non tanto a un’istanza certificativa quanto a 

un’esigenza formativa, è un’azione pedagogica in cui è importante dosare il 

significato comunicativo della valutazione stessa: essa deve aiutare a capire e 

incoraggiare il miglioramento, piuttosto che giustificare la selezione precoce. 

Riveste una preminente funzione formativa: si può parlare, quindi, non solo di 

valutazione dell’apprendimento, ma soprattutto di valutazione per l’apprendimento. 

La pratica valutativa si pone all’inizio di un percorso per poter rilevare una 

situazione di partenza e approntare, di conseguenza, un adeguato itinerario di 

apprendimento personalizzato per il recupero, il consolidamento e il potenziamento 

delle abilità. 

In itinere permette un bilancio del processo di apprendimento per stimolare un 

continuo miglioramento, attraverso strategie didattiche e metodologiche centrate 

sull’alunno;  

alla fine può fornire indicazioni orientative per favorire l’espressione di tutte le 

potenzialità in qualsiasi contesto. 

La funzione della valutazione è, quindi, quella di cogliere le dinamiche dei 

processi formativi distinguendo tra la verifica, intesa come misurazione il più 

possibile oggettiva del profitto e delle abilità acquisite dall’alunno, e la valutazione, 

intesa come apprezzamento dei cambiamenti introdotti dall’educazione nella 

personalità dell’alunno, in senso formativo e di sviluppo globale. 
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ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

Le molteplici situazioni individuali degli allievi, i diversi livelli socio culturali, le 

differenti modalità di acquisire ed elaborare informazioni, i personali ritmi e stili di 

apprendimento rendono necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di 

interventi e azioni mirate, attivando tutte le risorse possibili.  

Saranno considerati e valutati i punti di forza e le potenzialità in base alle quali 

progettare percorsi formativi, come: 

-il Piano didattico personalizzato (alunni BES in generale),  

-il Piano Educativo Individualizzato (alunni con disabilità),  

-il Piano didattico personalizzato  

(alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento)  

con la possibilità di una didattica specifica per ogni singolo studente. 

Un gruppo di lavoro  che si occupa del P.T.O.F e dell’inclusione predispone 

annualmente il Piano Annuale per l’Inclusione, rileva i bisogni educativi specifici, 

coordina gli interventi rivolti a dare una risposta a tali necessità e ne monitora i 

risultati. 
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CONTINUITA’ 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad 

un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo 

articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti 

evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare 

identità (L.148/90). 

Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro implica cambiamenti rilevanti di 

carattere educativo e didattico; si tratta quindi di creare un “continuum didattico -

educativo” per superare le fratture che possono rappresentare un ostacolo 

all’apprendimento dell’alunno. Allo scopo è necessario mantenere gradualità e 

coerenza nel processo di apprendimento e verificare che siano acquisite quelle 

capacità che costituiscono implicitamente i presupposti dai quali muovere per 

procedere con stimoli ed esperienze conoscitive più complesse. Gli insegnanti 

dell'istituto garantiscono la consecutività e la coerenza del processo di formazione 

degli alunni. Si impegnano perché la maturazione delle abilità e delle competenze 

avvenga in modo graduale e armonico e fanno sì che il passaggio da un ordine 

all'altro rappresenti per gli alunni una naturale evoluzione. 

La continuità orizzontale, intesa con i genitori, e meglio definita “alleanza 

educativa” viene attuata durante l’intero percorso del bambino alla scuola 

dell’infanzia e alla scuola primaria.  
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PIANO DI FORMAZIONE E  DI AGGIORNAMENTO 

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione 

costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 

personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace 

politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima 

formazione e di formazione in servizio.  

Gli obiettivi formativi assunti come prioritari riguardano: 

 

 i processi di innovazione in atto; 

 

 il potenziamento e il miglioramento della qualità professionale; 

 

 il potenziamento dell’offerta formativa nel territorio con particolare riguardo 

alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e ad evitare eventuali frequenze 

irregolari; 

 

 i processi di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (TIC); 

 

 l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili; 

 

 la cultura della sicurezza. 

 

Il Piano Annuale di aggiornamento e formazione destinati ai docenti è deliberato dal 

Collegio. Tale piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del MIUR e si può 

avvalere delle offerte di formazione promosse dall’Amministrazione centrale e 

periferica, da iniziative progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, 

anche in collaborazione con gli IRRE, con l’Università, con le associazioni professionali 

qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli Enti accreditati. 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto 

per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo 

professionale. 
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ATTIVITA’ PROGETTUALE  - SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia che esplica il suo piano di studio attraverso gli ambiti del 

fare e dell’agire del bambino amplia l’offerta formativa attraverso i seguenti 

progetti: 

Nella scuola dell’infanzia è fondamentale l’educazione al suono e alle stimolazioni 

acustiche. I bambini cominciano a distinguere i suoni dai rumori della realtà 

circostante. La  musica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale del 

bambino, agisce sugli stati d’animo più profondi e sulle emozioni, nutrimento 

dell’anima, ma anche gioco e divertimento, sviluppando le potenziali espressive e 

creative. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 Immagini, suoni e colori; 

 Il sé e l’altro; 

 Corpo e movimento; 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Comunicazione madrelingua; 

 Comunicazione lingua straniera; 

 Imparare ad imparare; 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sviluppa la percezione uditiva; 

 Esplora la propria voce (cantare in gruppo), esercita la memoria; 

 Coordina e sincronizza i movimenti del corpo con gli stimoli sonori; 

 Ascolta se stesso e gli altri (integrazione nel gruppo); 
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  Scoprire, manipolare ed inventare semplici strumenti musicali (sviluppare la 

propria immaginazione creativa); 

 

COMPETENZE ATTESE 

 Saper comprendere espressioni in lingua; 

 Saper percepire, riconoscere e produrre le diverse intensità sonore (forte,  

piano, crescendo, diminuendo); 

 Saper conoscere la propria voce per produrre suoni e melodie; 

 Saper utilizzare un testo verbale e riprodurlo; 

 Saper utilizzare il proprio corpo per produrre suoni e rumori; 

 Saper cogliere la differenza tra suono e rumore; 

 Saper costruire, manipolare, suonare, strumenti creativi con materiale 

occasionale; 

 Saper coordinare le proprie attività a quelle dei compagni; 

 

DESTINATARI 

 Bambini 3-4-5 anni; 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 Una maestra di musica; 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE 

 Strumenti (legnetti, maracas, xilofono); 

 Aula (1); 
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INFORMATICA...MENTE 

In una società sempre più caratterizzata dal digitale, anche la Scuola dell’Infanzia 

deve promuovere nei bambini una prima alfabetizzazione tecnologica. Il computer 

usa un linguaggio multimediale utilizzando un insieme di più codici espressivi, 

immagini, suoni, le parole, il movimento. Dà una grossa opportunità di 

apprendimento globale ed immediato, coinvolgendo contemporaneamente più 

canali recettivi, come quello sensoriale, cognitivo, emotivo. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 Il sé e l’altro; 

 Immagini, suoni e colori; 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Competenza nella madrelingua; 

 Competenza lingua straniera; 

 Competenze matematiche e tecnologiche; 

 Competenze sociali e civiche; 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Favorire la scoperta delle molteplici possibilità offerte dal computer; 

 Favorire l’apprendimento globale con utilizzo di tutti i canali sensoriali, 

emotivi e cognitivi; 

 Stimolare la creatività, la percezione, l’attenzione e la memoria; 

 Sollecitare sul piano relazionale l’abitudine ad ascoltare, collaborare e 

lavorare in gruppo; 
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COMPETENZE ATTESE 

 Saper comprendere espressioni in lingua; 

 Distinguere le componenti del computer e le periferiche; 

 Acquisire un livello minimo di strumentalità (accendere e spegnere il 

computer); 

 Riconoscere lettere e numeri sulla tastiera, disegnare e colorare con Paint; 

 

DESTINATARI 

 Bambini 4-5 anni; 

RISORSE PROFESSIONALI 

 Un maestro di informatica; 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE 

 Collegamento ad internet, 12 postazioni con pc; 

 Una L.I.M; 

 Aula (1); 
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“PICCOLI AGRICOLTORI CRESCONO” 

Il progetto “PICCOLI AGRICOLTORI CRESCONO” ha come finalità l’accostare il 

bambino al gusto di esplorare, scoprire, osservare l’ambiente, la natura e le sue 

meraviglie. 

Tutto avviene grazie ad attività manuali svolte all’aperto, come la realizzazione di un 

piccolo orto, la coltivazione di piante aromatiche,ecc dando così la possibilità al 

bambino di sperimentare in prima persona gesti ed operazioni, osservando cosa 

succede attraverso l’esperienza diretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Saper fare 

 Competenze sociali e civiche 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI 

 

 Il se e l’altro 

 Immagini, suoni e colori 

 La conoscenza del mondo 

 Esplorare, conoscere, progettare 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Manipolare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi); 
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 Imparare ad amare e rispettare l’ambiente; 

 Formulare ipotesi sui fenomeni osservati; 

 Giochi di raggruppamento; 

 Confrontare risultati con ipotesi fatte; 

 

COMPETENZE ATTESE         

 Saper collaborare e cooperare; 

 Saper produrre ed inventare disegni, pitture, manufatti con piacere e 

creatività; 

 Saper cogliere, identificare, ipotizzare cambiamenti e trasformazioni negli 

oggetti, nei materiali, negli esseri viventi; 

 Manifestare curiosità ed interesse, saper esplorare, cogliere le funzioni ed i 

possibili usi di macchine e strumenti. 
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GIOCHIAMO CON IL CORPO 

Il progetto ha la finalità di accompagnare i bambini alla scoperta del corpo e della 

corporeità, per favorire la conoscenza di sé e la padronanza del proprio corpo, 

questo avverrà attraverso giochi senso-percettivi, gioco libero, percorsi motori ecc. 

Attraverso esperienze corporee e motorie vissute in modo corretto e strutturato, il 

bambino, potrà avviare un percorso che lo porterà ad una graduale conoscenza di 

sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 

 Saper comunicare nella madrelingua; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Imparare ad imparare. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI 

 

 Il se e l’altro; 

 Il corpo in movimento. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Costruire un immagine positiva di sé; 

 Favorire relazioni positive nel gruppo per migliorare l’autostima; 
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 Mettere in atto strategie motorie in relazione con l’ambiente e con gli oggetti; 

 Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e il gioco; 

 Analizzare e rappresentare lo schema corporeo e denominarne le parti. 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

 Saper riconoscere i segnali ed i ritmi corporei; 

 Saper riconoscere e rappresentare le varie parti del corpo, fermo o in 

movimento 

 Saper sperimentare ed applicare schemi posturali e motori in giochi 

individuali e di gruppo; 

 Saper dialogare e confrontarsi con gli altri; 
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FAVOLE IN VIAGGIO 

Il progetto “FAVOLE IN VIAGGIO” si pone come obiettivo principale l’avvicinare i 

bambini alla lettura e all’ascolto fin dalla scuola dell’infanzia. 

Attraverso la narrazione di storie, racconti e fiabe si vuole rafforzare l’ascolto, la 

capacità espressiva, ma soprattutto la fantasia, la creatività e il piacere di 

condividere nel gruppo classe, le proprie emozioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 

 Comunicare nella madrelingua; 

 Imparare ad imparare; 

 Essere consapevoli delle espressioni culturali. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI 

 

 I discorsi e le parole;  

 Conoscenza del mondo; 

 Il sé e l’altro. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Partecipare a discussioni di gruppo; 

 Saper esprimere e comunicare le proprie emozioni; 
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 Inventare storie attraverso le immagini; 

 Sviluppare le capacità di ascolto-attenzione; 

 Formulare ipotesi per comprendere; 

 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

 Esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione; 

 Saper esprimere emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale; 

 Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di lingue diverse; 

 Saper inventare storie ed esprimerle attraverso il disegno, la pittura ed altre 

attività manipolative. 
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WELCOME ENGLISH 

In una società multietnica, come quella odierna, la lingua inglese diviene strumento 

privilegiato di arricchimento culturale, conoscenza e comunicazione. Le Indicazioni 

Nazionali in precedenza, e i “Nuovi Scenari” successivamente, ribadiscono 

l’importanza dell’approccio alla lingua straniera già dai primi anni d’età. Questo 

progetto, che favorisce un approccio calibrato nel rispetto dello sviluppo cognitivo 

del bambino, dei suoi interessi e delle motivazioni del gruppo, deve essere inteso 

come la base per gli apprendimenti futuri. 

 

 

  

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI: 

 Il sé e l’altro; 

 I discorsi e le parole; 

 Il corpo e il movimento; 

 Immagini, suoni e colori. 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: 

 Comunicazione nella madre lingua; 

 Comunicazione nelle lingue straniere; 

 Consapevolezza ed espressione culturale; 

 Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Lavorare in gruppo; 

 Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli; 

 Familiarizzare con un codice linguistico diverso; 

 Conoscere i vocaboli di uso quotidiano in lingua inglese. 

 

COMPETENZE ATTESE: 
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 Saper comprendere espressioni in lingua inglese; 

 Saper comprendere brevi frasi in lingua inglese; 

 Saper interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana. 

 

DESTINATARI                                                                                                                                                                                              

 Bambini di 3,  4, 5 anni. 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 Insegnanti di sezione; 

 Insegnante esterna di lingua straniera. 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE 

 Laboratorio di informatica; 

 Una biblioteca; 

 Aula; 

 Salone; 

 Spazi aperti. 
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RISPETTIAMO LA NATURA 

 “RISPETTIAMO LA NATURA” è un progetto di educazione ambientale che 

risponde alla necessità di favorire, lo sviluppo della  Cittadinanza Attiva. Fin dalla 

scuola dell’infanzia cerchiamo di sensibilizzare i bambini alle problematiche  

relative alla cura ed alla tutela dell’ambiente. Questo lavoro si esplica: nella 

conoscenza della  natura e dei suoi equilibri; nell’uso consapevole delle risorse 

ambientali e delle energie alternative; nella differenziazione dei rifiuti e nella 

possibilità di riciclare i materiali. 

 

 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 Il sé e l’altro; 

 La conoscenza del mondo, 

 Immagini, suoni e colori; 

 I discorsi e le parole. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Competenze sociali e civiche; 

 Comunicazione nella madre lingua; 

 Imparare ad imparare 

  

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Comprendere la relazione tra natura e attività umane; 

 Sensibilizzare i bambini alla differenziazione dei rifiuti; 

 Sviluppare manualità e creatività; 

 Conoscere la possibilità di trasformare materiali. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

 Competenze sociali e civiche; 

 Comunicazione nella madre lingua; 

 Imparare ad imparare. 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Comprendere la relazione tra natura e attività umane; 

 Sensibilizzare i bambini alla differenziazione dei rifiuti; 

 Conoscere la possibilità di trasformare i materiali; 

 Sviluppare manualità e creatività. 

 

   COMPETENZE ATTESE                                                                                                                                                                                                                                                  

 Saper assumere dei comportamenti rispettosi della natura; 

 Conoscere le energie rinnovabili; 

 Saper produrre manufatti con materiali di recupero. 

 

DESTINATARI 

 Bambini di  3, 4, e 5 anni. 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 Insegnanti di sezione. 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 Laboratorio d’informatica; 

 Biblioteca; 

 Aule.  
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SPAZIO ALLA LETTURA 

“I libri sono ali che aiutano a volare”: attraverso questo slogan si concretizza il 

progetto. 

Mediante la lettura si condividono emozioni, pensieri e fantasie tra chi legge e chi 

ascolta. Il bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra sulla 

realtà e sulla fantasia. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPI D’ ESPERIENZA 

 Conoscenza del mondo 

 I discorsi e le parole 

 Il sé e l’altro 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicare nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Sviluppare competenze sociali e civiche 

 Essere consapevoli delle espressioni culturali 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Esplorare con interesse e curiosità lo spazio scolastico ed extra- scolastico 

 Dialogare con adulti e coetanei esprimendo emozioni pensieri e opinioni 

 Ascoltare, comprendere e inventare storie 

 Sviluppare interessi per nuovi linguaggi e sperimentarli 

 Instaurare un rapporto collaborativo con gli insegnanti 

 Collaborare in modo positivo e costruttivo con i compagni 
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COMPETENZE ATTESE 

 Saper ascoltare e comprendere un racconto 

 Saper verbalizzare una situazione 

 Saper interpretare un testo con un linguaggio non verbali 

 

DESTINATARI 

Alunni di scuola dell’infanzia e primaria 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

Docenti 

 

SPAZI 

 Biblioteca 

 Aule 
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NON SOLO PISCINA 

Il progetto dà la possibilità a tutti i bambini che vi partecipano di sperimentare un 

vissuto di adeguatezza e capacità, in un ambiente gioioso e giocoso. Il campo estivo 

è organizzato affinché i bambini possano costruire un rapporto alunno-docente in 

un ambiente non strettamente didattico, stimolando la voglia di stare insieme. 

 

 

 

 

CAMPI D’ESPERIENZA 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni e colori 

 Il sé e l’altro 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicare nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Sviluppare competenze sociali e civiche 

 Sviluppare spirito d’ iniziativa 

 Acquisire consapevolezza delle proprie espressioni culturali 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Conoscere il proprio corpo 

 Provare piacere nel movimento percependo le potenzialità comunicative ed 

espressioni del corpo 

 Coordinare i propri movimenti con quelli dei compagni 

 Sperimentare nuove tecniche manipolative e pittoriche 

 Sviluppare il senso dell’identità personale 

 

COMPETENZE ATTESE 

 Saper instaurare rapporti positivi con i pari 
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 Saper rapportarsi in maniera serena ad una figura di riferimento diversa dalla 

docente di classe 

 Saper agire in autonomia 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 Docenti  

 Istruttori di nuoto 

 

SPAZI 

 Aule 
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ATTIVITÀ PROGETTUALE 

L’Istituto Sacro Cuore, scuola dei bambini e delle bambine, opera 

progettualmente e si avvale anche della presenza di esperti per approfondire 

tematiche specifiche, per creare un contesto coinvolgente e stimolante, per  favorire 

la collaborazione scuola-famiglia. 

Ogni anno, nella fase della progettazione, i docenti definiscono collegialmente, 

all’interno del Piano di Offerta Formativa, tutte le scelte didattiche, educative, 

organizzative e vagliano proposte di Enti  e di Agenzie territoriali per dare 

l’opportunità a tutti gli alunni di conoscerle ed avvalersene. 

 

PROGETTO MICHELANGELO: 

Il progetto ha l’obbiettivo di avvicinare gli alunni al piacere dell’attività grafico 

pittorica, al fine di sviluppare le capacità creativo – espressive. Attraverso le varie 

tecniche, decoupage, bricolage, si offre agli alunni la possibilità di esprimere la 

creatività e di sviluppare le proprie attitudini dando spazio alla propria fantasia e 

originalità al fine di esplorare il mondo dell’immaginazione e delle arti quali 

fondamentali canali espressivi dell’uomo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Accrescere la motivazione e favorire la fiducia nelle proprie capacità che si 

accompagna ad un processo di autostima. 

Sviluppare le capacità creative degli alunni attraverso attività manipolative, senso 

percettive ed espressive. 

Sviluppare la capacità di progettare e di realizzare un prodotto eseguendo le varie 

fasi della lavorazione. 

Far vivere agli alunni situazioni stimolanti per esprimere se stessi e le proprie 

emozioni. 
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DESTINATARI: alunni                                         

 

RISORSE PROFESSIONALI: docenti 

 

COMPETENZE ATTESE: 

Avere cura e rispetto di sé, assimilare il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile. 

Osservare e interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche, in 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento. Impegnandosi in campi 

espressivi e artistici che sono congeniali. 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE: 

Aula multimediale informatica con collegamento a internet da 12 postazioni. 

Biblioteca in cui è possibile consultare materiale informativo inerente alla tematica. 

Aula LIM in cui è possibile visionare, mediante collegamento ad Internet o 

attraverso l’ausilio di computer portatile/videoproiettore e supporto didattico 

esterno (CD), documentari di carattere informativo e pragmatico, inerenti alla 

tematica presa in esame. 

Aula scolastica, in cui è possibile strutturare attività laboratoriali sulla base di 

metodologie specifiche (cooperative Learning, service Learning…) 
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LIB(E)RI PER CRESCERE: 

Gli alunni si approcciano attraverso il gioco al mondo della lettura, arricchendo il 

proprio lessico,  

aprendo la mente a nuovi mondi fantastici e reali. Il progetto ha lo scopo di avviare, 

potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare l’attenzione e l’interesse, 

educare all’ascolto e alla comprensione orale. L’incontro con i libri, permetterà ai 

bambini di sperimentare viaggi fantastici, sviluppare competenze logiche, 

linguistiche e di rafforzare la consapevolezza spazio – temporale. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di 

approfondimento e di conoscenza. 

Ascoltare la lettura di storie. 

Comprendere ciò che si ascolta. 

Distinguere la realtà e la fantasia. 

Sviluppare il piacere della lettura. 

 

DESTINATARI: alunni                                        

RISORSE PROFESSIONALI: docenti 

 

COMPETENZE ATTESE: 

Conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e 

non, delle principali caratteristiche dei diversi stili e registri del linguaggio, nonché 

della variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi. 
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Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base, ed allo stesso tempo 

capacità, di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi 

in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE: 

Biblioteca in cui è possibile consultare materiale informativo inerente alla tematica. 

Aula LIM in cui è possibile visionare, mediante collegamento ad Internet o 

attraverso l’ ausilio di computer portatile/videoproiettore. 

Aula scolastica, in cui è possibile strutturare attività laboratoriali sulla base di 

metodologie specifiche (cooperative Learning, service Learning…) 
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CHE BELLO È NATALE! 

Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo 

e affettivo. Ė una ricorrenza  importante che coinvolge tutta la società, in particolare 

i fanciulli che vivono in maniera intensa gli avvenimenti della realtà. 

Nel progetto “ Che bello è Natale!” gli alunni e le maestre allestiscono un mercatino 

solidale, con la realizzazione e l’esposizione di manufatti realizzati all’interno delle 

classi durante il periodo dell’avvento. Dalla vendita dei manufatti, si ricaverà un 

budget solidale, che sarà devoluto a seconda dell’intenzione, alla realizzazione di 

diverse missioni di beneficenza. 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli 

altri. 

Sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di comunicazioni. 

Condividere con gli altri esperienze e sentimenti, e comprendere il vero senso del 

Natale. 

Conoscere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni per poterle 

confrontare con le diverse situazioni. 

 

COMPETENZE ATTESE 

Saper organizzarsi in autonomia. 

Saper rapportarsi ai problemi degli altri. 

Saper acquisire comportamenti personali ,sociali e civili corretti per la realizzazione 

di una società migliore. 
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DESTINATARI: Famiglie       

RISORSE PROFESSIONALI: Docenti/ Cake designer 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE 

Aule e tutti gli ambienti scolastici sia interni che esterni. 

NUTRIRSI BENE SI PUÓ 

La salute si costruisce a tavola, sulla base  del cibo che mangiamo. È dunque 

importante dare la giusta importanza a una dieta varia ed equilibrata, caratterizzata 

dall’assunzione bilanciata dei vari nutrienti. In virtù di simili presupposti, l’istituto 

partecipa da qualche anno  al progetto “Frutta nelle scuole” per favorire l’adozione 

di corretti comportamenti alimentari. Infatti in base alla stagionalità, ai bambini 

vengono  fatte conoscere le diverse tipologie di frutta nonché quali sono i benefici 

che il loro consumo apporta alla loro crescita. In concomitanza a questo progetto la 

scuola ne attua un altro: il progetto “Orto delle meraviglie”. I bambini indirizzati 

dalle mani esperte di coloro che sono in continuo contatto con la terra diventano dei 

piccoli agricoltori e seminano piante di cui si ciberanno durante il corso dell’anno. 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Prendere consapevolezza dell’importanza della cura del proprio corpo. 

Conoscere i principi fondamentali di una sana alimentazione. 

Conoscere la tipologia degli alimenti,il valore nutrizionale e la funzione di un cibo 

attraverso anche i 5 sensi. 

 

COMPETENZE ATTESE 

Sviluppare ragionamenti sui dati emersi dalla piramide alimentare di classe. 

Riconoscere l’importanza dei prodotti del proprio territorio. 

Sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

Individuare collegamenti e relazioni. 

 

DESTINATARI: Alunni   
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RISORSE PROFESSIONALI: Docenti/Operatori del  Comune di Torre del Greco 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE 

Aule e tutti gli ambienti scolastici sia interni che esterni. 

LE NOSTRE OLIMPIADI 

Con il progetto " Le nostre olimpiadi" l' Istituto Sacro Cuore  promuove attività che 

contribuiscono a potenziare nell' alunno la conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità favorendo la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 

corporea. Si offrono percorsi che consentono ad ogni bambino di mantenere sempre 

viva la motivazione allo sport gettando le basi per l' assunzione di corretti stili di 

vita.  

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Acquisire  autonomia,  

autostima e capacità di collaborazione. 

Percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo. 

Coordinazione oculo - manuale e segmentaria. 

Organizzazione spazio temporale. 

Conoscenza e consolidamento degli schemi motori posturali. 

Acquisire corrette modalità esecutive ed espressive per i vari ambienti di vita 

utilizzando il linguaggio corporeo. 

 

COMPETENZE ATTESE 

Raggiungere un equilibrato ed armonico sviluppo psico - fisico del corpo. 

 

DESTINATARI: alunni della scuola primaria.                

RISORSE PROFESSIONALI: docenti di attività motoria.  
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RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE: attrezzi ginnici, lettore CD, radio, tre 

cortili di cui due adibiti a parco giochi e uno a spazio verde. Salone palestra.         

 

 

 

MULTIMEDIALITÀ 

 

L' Istituto Sacro Cuore offre ai suoi alunni un' occasione proficua per accostarsi all' 

informatica grazie al progetto multimediale che favorisce la familiarizzazione con il 

PC attraverso programmi educativi e di sperimentazione diretta con attività 

interattive. Lo scopo principale è quello di utilizzare strategie diversificate e 

molteplici che conducono all' utilizzo dei new - media in un contesto didattico 

educativo adeguato agli stili di apprendimento dei bambini e a passo con i tempi.      

  

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Seguire istruzioni d'uso e saperle fornire ai compagni. 

Utilizzare semplici materiali digitali per l' apprendimento. 

Conoscere a livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione. 

Saper cooperare e collaborare. 

 

COMPETENZE 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli altri. 
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Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro 

in  più discipline. 

 

DESTINATARI: alunni scuola primaria   

RISORSE PROFESSIONALI : docenti.             

 

RISORSE STRUTTURALI: aula multimediale con collegamento a internet da12 

postazioni,4 computer portatili e sala lim in cui è possibile visionare mediante 

collegamento internet o attraverso materiale didattico (CD) i programmi 

informatici. 
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NON RIFIUTO.. IO RICICLO:  

Attraverso il progetto di riciclaggio, gli alunni sono responsabilizzati verso la 

raccolta differenziata come metodo per il recupero di un rifiuto considerato non 

come solo scarto ma importante risorsa. Il Progetto di educazione ambientale sul 

riciclaggio è volto sia all’informazione e alla sensibilizzazione riguardo al riciclo, che 

al riutilizzo dei materiali per la costruzione di manufatti. In questo modo l'agire di 

ogni bambino si carica di un valore positivo, che ha come finalità il vivere in un 

ambiente pulito ed ecosostenibile. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Promuovere la cultura della raccolta differenziata. 

Diffondere un maggior senso di responsabilità e rispetto del proprio territorio. 

 

DESTINATARI: alunni           RISORSE PROFESSIONALI: docenti 

 

COMPETENZE ATTESE: 

Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano 
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conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro. 

Assumere comportamenti coerenti individuando e sperimentando strategie per un 

vivere sostenibile. 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE: 

Aula multimediale/informatica con collegamento a internet da 12 postazioni. 

Aula LIM in cui è possibile visionare, mediante collegamento a internet o attraverso 

l'ausilio di computer portatile/videoproiettore e supporto didattico esterno (CD), 

documentari di carattere informativo e pragmatico, inerenti alla tematica presa in 

esame. 

Biblioteca in cui è possibile consultare materiale informativo inerente alla tematica. 

Aula scolastica in cui è possibile strutturare attività laboratoriali sulla base di 

metodologie specifiche ( cooperative learning...) 
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IL MIO QUARTIERE..LIMITI E RISORSE: Gli alunni sviluppano un occhio 

critico ed attento che sappia cogliere limiti e risorse dell'ambiente quotidiano in una 

scoperta continua. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Acquisire la consapevolezza ad operare individualmente e collettivamente nei modi 

e nei tempi opportuni per il raggiungimento dell'obiettivo preposto. 

Conoscere i limiti e le risorse della realtà territoriale in cui si vive e di cui si 

dovrebbe essere parte attiva. 

 

DESTINATARI: alunni           RISORSE PROFESSIONALI: docenti 

 

COMPETENZE ATTESE: 

Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze ed abilità 

indispensabili per vivere in un mondo interdipendente. 

Favorire lo sviluppo di qualità personali, come l'autonomia, il senso di 

responsabilità, lo spirito d'iniziativa, la collaborazione, la solidarietà. 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE: 

Aula multimediale/informatica con collegamento a internet da 12 postazioni. 

Aula LIM in cui è possibile visionare, mediante collegamento a internet o attraverso 

l'ausilio di computer portatile/ videoproiettore e supporto didattico esterno (CD), 

documentari di carattere informativo e pragmatico, inerenti alla tematica presa in 

esame. 
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Biblioteca in cui è possibile consultare materiale informativo inerente alla tematica. 

Aula scolastica in cui è possibile strutturare attività laboratoriali sulla base di 

metodologie specifiche (cooperative learning, service learning...) 

“Aule all'aperto”: uscite didattiche finalizzate all'acquisizione della consapevolezza 

della propria realtà – quartiere e alla promozione di iniziative tese al superamento 

dei limiti e al miglioramento delle risorse. 

AVANTI … UN  PASSO DOPO L’ALTRO: l’organico potenziato dell’Istituto 

rende maggiormente possibile l’attuazione di percorsi di recupero e di 

consolidamento/potenziamento. L’individuazione analitica dei bisogni formativi dei 

discenti potrà consentire di predisporre degli interventi individualizzati.  

Il progetto viene elaborato per rendere la scuola “adatta”a tutti gli allievi, per far 

acquisire a ciascuno crescente fiducia in se stesso,per diminuire l’ansia scolastica e 

far gradire maggiormente il tempo trascorso a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; 

promuovere la conoscenza di sé e dei propri punti di forza; 

favorire l’autonomia nello studio;  

accrescere il livello di autostima. 

 

DESTINATARI: gli alunni   

RISORSE PROFESSIONALI: insegnanti di classe e di supporto  

 

COMPETENZE ATTESE: 

saper ascoltare,comprendere,rielaborare e comunicare; 



P.T.O.F. ISTITUTO SACRO CUORE – TORRE DEL GRECO (NA) 2019/2022 

 

65 

competenze disciplinari; 

saper studiare con autonomia crescente; 

 crescita globale, cooperativa, creativa e civile. 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE: aule e laboratori (LA.R.S.A) presenti 

in Istituto. 

“SOL  FA  MI”: gli alunni percepiscono e sviluppano attraverso la propria voce e 

l’abilità manipolativa di oggetti strumentali sonori il sentimento sociale e la 

comprensione della propria cultura e di quella degli altri popoli. Attraverso 

l’esperienza musicale, infatti, si possono sviluppare competenze corporee, motorie e 

percettive;competenze affettive e relazionali,come ad esempio la  capacità di 

maturare sicurezza interiore, di ascoltare ed interpretare le emozioni del’altro,di 

accettare il diverso,di porsi in relazione con il gruppo, di interiorizzare 

comportamenti civilmente e socialmente responsabili. Non solo: si può favorire lo 

sviluppo di competenze espressive, comunicative e creative. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Esplorare e conoscere la musica attraverso i sensi; 

 Comunicare e socializzare mediante la musica che accresce il sentimento 

sociale. 

 

 COMPETENZE ATTESE: 

 saper  ascoltare e comprendere il linguaggio musicale; 

 cantare e saper suonare gli strumenti musicali proposti. 

  

DESTINATARI:   alunni                                   

RISORSE PROFESSIONALI: insegnanti interni ed esterni 
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RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE: aule, spazi interni e/o interni 

all’Istituto. 

 

 

“TUTTI ALLA RIBALTA”: il progetto si pone come arricchimento del curricolo in 

orario scolastico. Con la guida dell’adulto,si cercherà di valorizzare ed arricchire la 

teatralità spontanea dei bambini per sperimentare nuove possibilità comunicative e 

relazionali. Attraverso gestualità, mimica, travestimenti e personificando ruoli 

diversi,ogni bambino potrà, inoltre, esternare il proprio mondo interiore al fine di 

raggiungere un’equilibrata personalità. Tale progetto utilizzerà il mezzo ludico-

espressivo, che genera situazioni di gratificazione e di emozione positiva. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Favorire l’espressione individuale e di gruppo; 

 Sviluppare la creatività; 

 Facilitare la crescita inter relazionale e la consapevolezza personale; 

 Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, 

movimento, segno, parola… 

 

COMPETENZE ATTESE 

 saper ascoltare, concentrarsi e  memorizzare; 

 sviluppo della conoscenza di sé e dell’ autostima; 

 sviluppo della  socializzazione e della capacità di collaborare nel gruppo. 

 

DESTINATARI:    gli alunni di tutte le classi               
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RISORSE PROFESSIONALI:   insegnanti disciplinari 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE:  aule,spazi interni e/o esterni 

all’Istituto. 

 

“VIAGGIANDO S’IMPARA”: l’Istituto considera parte integrante dell’offerta 

formativa e momento privilegiato di socializzazione le visite guidate. Viaggi 

d’istruzione e gite scolastiche sono momenti fondamentali nella vita degli studenti. 

Giornate intense, ricche di emozioni,di scoperte, dove si solidificano i rapporti e si 

fanno esperienze. 

In particolare,nel mese di maggio,gli alunni della classi quinte termineranno il loro 

ciclo di studi con un viaggio d’istruzione ad Assisi. Ammireranno e contempleranno 

le bellezze della dolce città di San Francesco, vivendo un’esperienza di crescita 

personale. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 scoprire il piacere di viaggiare e approfondire gli argomenti trattati in classe; 

 favorire le lezioni all’aperto per suscitare maggiore motivazione allo studio. 

 

 COMPETENZE ATTESE: 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

 saper collegare le tradizioni culturali locali,nazionali; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico. 

 

DESTINATARI: gli alunni                                             

RISORSE PROFESSIONALI: insegnanti e risorse esterne 
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RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE:  aule, “aule all’aperto”, supporti 

multimediali (tablet, fotocamera). 

 

 

 

IN EUROPA … NEL MONDO (I LOVE THE ENGLISH CENTRE): 

il progetto extracurricolare è un corso di lingua inglese che consente di sostenere un 

esame e rilascia un certificato riconosciuto  in Italia, nel Regno Unito e in tutta l’  

Europa. I corsi prevedono una frequenza di 6-7 ore  (circa) mensili e durano da 

ottobre a maggio con esame a giugno. 

L’esame consiste in una conversazione in lingua inglese con esaminatore esterno di 

madrelingua. La conversazione verte su argomenti di difficoltà graduata a seconda 

del livello di riferimento. Già da quindici anni circa il nostro Istituto è CENTRO 

TRINITY,ossia sede autorizzata allo svolgimento degli esami. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

potenziare e /o migliorare la competenza comunicativa in lingua inglese nelle abilità 

orali; 

preparare gli studenti alla certificazione Trinity. 

 

DESTINATARI :alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto e studenti 

esterni. 

RISORSE PROFESSIONALI: insegnanti specializzati. 

 

COMPETENZE ATTESE: 

saper comunicare in lingua inglese; 
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conseguire la certificazione Trinity. 

 

RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE: aule,locali interni alla scuola, lettore 

CD e DVD. 

 

GESTIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA 

Il regolamento dell’Istituto Sacro Cuore 

 

comprende: 

 

 Vigilanza alunni  

 Comportamenti alunni (ritardi, uscite, assenze, giustificazioni, divisa) 

 Uso degli spazi 

 Conservazione di strutture e dotazioni 

 

 

definisce 

    Modalità di comunicazione con alunni e genitori 

    Modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee 

    Calendario delle riunioni 

 

 

Il regolamento dell’Istituto Sacro Cuore comprende:  

 

1. ORARIO SETTIMANALE  

 

Dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 16.00  

2. INGRESSO / USCITA / COMUNICAZIONI  

2.1. INGRESSO  

 

La scuola fornisce il servizio di pre - scuola dalle 07.50 alle 08.15.  
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La scuola inizia alle ore 08.30.  

 

2.2. USCITA  

 L’orario di uscita è alle ore 16,00.  

 Le uscite fuori orario sono possibili su richiesta scritta dei genitori.  

 

3.DELEGHE  

 I genitori, che sono nell’impossibilità di ritirare personalmente i propri 

figli, debbono darne comunicazione e delegare per iscritto una persona 

di fiducia.  

 

4.ASSENZE  

 Le assenze vanno sempre giustificate.  

 Dopo il 5° giorno di malattia è necessario il certificato medico.  
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5. COLLOQUI CON I DOCENTI  

5.1. Gli incontri docenti- genitori sono bimestrali e a fine quadrimestre.  

5.2 Per ulteriori incontri si concorda con la Direzione.  

 

 

6. ACCESSO DA PARTE DEI GENITORI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO  

6.1. Ai genitori è consentito accompagnare i bambini fino alla porta di ingresso.  

6.2. Non è permesso ai genitori l’accesso alle aule scolastiche, salvo 

autorizzazioni.  

 

7. MENSA  

7.1. La dieta dei bambini della nostra scuola segue un menù reso noto all’inizio 

dell’anno.  

7.2 La scuola offre solo il primo piatto.  

7.3. Il pranzo è distribuito dalle ore 12.45 alle 13.40 dal personale di assistenza.  

 

8. DIVISA SCOLASTICA  

La divisa, estiva ed invernale, deve essere indossata quotidianamente.  

Nei giorni di attività motoria sono obbligatorie le scarpe da ginnastica. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

I servizi dell’istituto Sacro Cuore garantiscono: 

 celerità  

 trasparenza 

 informazione 

 flessibilità di orario 

 

 

Standard delle procedure: 

 iscrizioni 

 rilascio di certificazioni 

 

 

Criteri di informazione: 

 apertura al pubblico della Direzione 

 bacheche  

 depliant 

 sito web 
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CONCLUSIONI 

Il P.T.O.F., Piano Triennale dell’offerta formativa, è il documento che 

rappresenta l’identità fondamentale e professionale dell’Istituto e ne esplicita la 

progettazione educativa, curriculare ed extracurriculare.  

A partire dagli indirizzi del Consiglio di Istituto, il P.T.O.F. esprime gli impegni e 

le azioni concordate all’interno del Collegio dei Docenti che s’impegna, con il 

presente documento, ad individuare un comune indirizzo pedagogico.  

E’, tuttavia, un documento aperto a future progressive definizioni, articolazioni e 

sviluppi, in modo che si possa sempre meglio offrire un organico quadro delle realtà 

operative e delle scelte di indirizzo dell’Istituto.  

È strumento che garantisce la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’offerta 

formativa e dell’organizzazione scolastica nel suo complesso.  

Il P.T.O.F. è consultabile dall’utenza presso l’ufficio di Segreteria e scaricabile, in 

formato digitale, dal sito www.sacrocuoretorredelgreco.it. 

 

Il presente P.T.O.F. è reso pubblico e consegnato alle famiglie. Esso è stato 

approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti della scuola primaria e 

dell’infanzia nella seduta del 19 dicembre 2018 e dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 28 gennaio 2019 e risulta conforme alle disposizioni di legge vigenti in 

materia e ha valore triennale. 

 

 

Torre del Greco, 14 gennaio 2018 

http://www.sacrocuoretorredelgreco.it/

