
ALLEGATO 1 P.T.O.F. 
 
PROGETTI PER L’ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: 
 
Progetti curricolari ed extra/curricolari per il recupero e il potenziamento delle competenze di base , per l’acquisizione di competenze chiave di 
cittadinanza e per il potenziamento delle competenze digitali:  

a.s. 2016-2017 
 

 “Portale su Mondovisione”: Diversa…mente – pensare e navigare , progetto per lo sviluppo di competenze trasversali rivolto a tutti gli 
alunni del Circolo di scuola primaria sia in orario curricolare che extracurricolare 


 Nel castello delle meraviglie, progetto per lo sviluppo di competenze trasversali rivolto a tutti gli alunni del Circolo di scuola dell’ 

infanzia in orario curricolare 
 
 
START UP : dal pensiero creativo alla cittadinanza attiva  
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – Obiettivo Specifico 12 – “SCUOLA VIVA”  

“Interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e 
accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività 
extracurricolari, delle metodologie alternative, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie”. 
 
PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA: il DM 8/2011 è stato emanato per incentivare le esperienze musicali nelle scuole primarie 
con riferimento a: interpretazione vocale e strumentale, improvvisazione, composizione, interazione tra suono e movimento anche come momento 
di ascolto attivo e consapevole. Intento del DM 8/11 (Art.4) è quindi l’organizzazione in orario scolastico di “Corsi di pratica musicale” all’interno 
dei quali i bambini possano maturare non solo esperienze significative sotto il profilo socio-culturale ed educativo, ma anche potenzialità 
espressive. 
 
PROGETTO ENGLISH YOUNG LEARNERS: progetto di lingua inglese con docente madrelingua in orario extrascolastico a carico dei genitori. Il 
progetto nasce per consolidare e potenziare le conoscenze della lingua inglese vista come mezzo indispensabile e imprescindibile alla formazione 
completa. Tramite la presenza dell’insegnante madrelingua si crea un ambiente reale di comunicazione, esperienza che va oltre le simulazioni 
generalmente proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue 
straniere, sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi all’acquisizione di fluenza espositiva. 



 
 
4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

Nome della rete Azioni realizzate/ da 
realizzare 

Risultati attesi nel breve e/o 
nel lungo periodo 

Specificare le 
risorse condivise 

dalla rete 
Ruolo assunto dalla 

scuola nella rete 
     
Rete d’ ambito NA 19 Predisporre azioni di 

formazione per i 
docenti della rete. Mettere 
a disposizione 

Migliorare le competenze del 
personale della scuola. 
Migliorare i risultati dell’ 
organizzazione scolastica. 

Risorse umane ed 
economiche. 

Dirigente Scolastico 
membro del gruppo di 
coordinamento del 
sotto- ambito 2 

 della rete le buone    
 prassi delle diverse IS.    
     
     
Rete per la formazione tesa al processo 
di miglioramento  
 

-LS“Colombo”(Capofila), 
- I C.D. “G.Siani” Marigliano (Na), 

Formazione personale 
docenti in rete su valutare 
e certificare per 
competenze 

Migliorare le competenze del 
personale docente 

Esperti esterni Fruitore della 
formazione 

- I.C. “Pacinotti” Marigliano (Na),, 
- SMS “D. Alighieri” Marigliano (Na),, 
- I.C. “Aliperti-Don Milani” Marigliano 
(Na), 

    

- I.C. “Omodeo- Beethoven” Scisciano- 
S.Vitaliano (Na), 

    

- I.C. “De Filippo-De Ruggiero”,   
Brusciano(Na) 

    

     
Rete di scopo (sotto ambito 2)  
 

4.2-Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e competenze 
di base. 
Titolo: Progettare per competenze per 

Predisporre azioni di 
formazione per i docenti 
appartenenti alla rete. 

Migliorare le competenze del 
personale della scuola. 

Risorse umane ed 
economiche. 

I C.D. St .“Giancarlo 
Siani” Marigliano (Na) 
(Capofila) , 



“sapere”, “sapere agire”, “sapere essere” 
- I C.D.St.“Giancarlo Siani” Marigliano 
(Na) (Capofila) , 
- Liceo Sc. “C. Colombo” Marigliano 
(Na), 
- I.T.S. "M. Rossi Doria" Marigliano 
(Na), 
- S.M.S. “Dante Alighieri” Marigliano 
(Na), 
- I.C. “Omodeo - Beethoven” Scisciano 
(Na) 
- I.C. “G. Carducci” Mariglianella (Na), 
- I.C.  “De Filippo–De Ruggiero” 
- I.C.“Don Milani – Aliperti” Marigliano 
(Na), 
- I.C. “Pacinotti” Marigliano (Na), 
- I C.D.St.“Dante Alighieri Brusciano 
(Na) 
 

    

     
Rete di scopo (sotto ambito2) 
 

4.3 -Competenze digitali e nuovi 
ambienti  di apprendimento; 
4.5 -Inclusione e disabilità;  
4.9 -Valutazione e miglioramento 
 

Liceo Sc. “C. Colombo” Marigliano (Na) 
(Capofila), 
I.T.S. "M. Rossi Doria" Marigliano (Na), 
I C.D.St.“Giancarlo Siani” Marigliano 
(Na), 
S.M.S. “Dante Alighieri” Marigliano 
(Na), 
I.C. “Omodeo - Beethoven” Scisciano 

Predisporre azioni di 
formazione per i docenti 
appartenenti alla rete. 

Migliorare le competenze del 
personale della scuola. 

Risorse umane ed 
economiche. 

- Liceo Sc. “C. 
Colombo” Marigliano 
(Na) (Capofila), 
 



Convenzione tra il I C.D.”G. Siani”e 
l’Università degli Studi del Molise  
 
 

Attività di tirocinio  Migliorare le competenze del 
tirocinante 

Risorse umane  Soggetto ospitante 

 

(Na) 
 
Convenzione tra il Liceo Colombo e il  I 
C.D. G.Siani 
  

Percorso Alternanza 
Scuola  Lavoro, alunni 
classi 3 e 4 scienze umane 
e linguistico 

Migliorare le competenze 
trasversali  degli studenti. 

Docenti delle IS Soggetto ospitante del 
progetto 

     
Progetto nazionale “Sport di classe”   
Intesa  MIUR (Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca), CONI (Comitato 
olimpico nazionale italiano) e CIP 
(Comitato italiano paraolimpico) 

Piano di informazione 
/formazione per docenti. 
Attività di educazione 
fisica per gli alunni 

Promozione di attività di 
educazione fisica e 
realizzazione di attività che 
prevedono percorsi    
d’integrazione degli alunni con 
“Bisogni Educativi Speciali 
(BES); 

Esperti esterni Fruitore del percorso 
ricerca-azione 

     
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 


