
ALLEGATO 1 P.T.O.F. 

 

PROGETTI  PER  L’ AMPLIAMENTO dell’ OFFERTA FORMATIVA: 

 

 

Progetti curricolare ed extracurricolare 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. 2018-2019 

   

 

  Progetto “LE PAROLE DEL CUORE: CORDE EMOTIVE”, progetto per lo sviluppo di competenze trasversali rivolto a tutti gli alunni del       
Circolo di scuola primaria sia in orario curricolare che extracurricolare. 

 

Progetto “GIOCHIAMO, COLLABORANDO E SALTANDO A ZIG ZAG…”, progetto per lo sviluppo di competenze trasversali rivolto a tutti 
gli alunni del Circolo di scuola dell’infanzia in orario curricolare.  

 

  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 MIUR prot.n.0003340.23-03-2017 - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo  Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 

Sotto-azione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-418 Titolo Progetto “NOI… CITTADINI DEL MONDO” 

  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Codice identificativo progetto: 10.2A-FSEPON-CA-2018-1193 – Avviso MIUR 2669 del 03-03-2017 – 

 FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Titolo Progetto “ROBOTIKA E CODING: AL PASSO CON IL TEMPO” 



 

 

Progetto "DIVERTINGLESE": 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.  

 

 

Progetto di EDUCAZIONE STRADALE rivolto ai bambini della scuola primaria.  
Destinatari: classi III e IV. 

 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA III ANNUALITA’ ” Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 -  

Delibera di Giunta Regionale n.328 del 06/06/2017. 

“START UP: DAL PENSIERO CREATIVO ALLA CITTADINANZA ATTIVA 3” 

Il progetto si propone di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e disagio sociale, stimolando gli allievi e trasmettendo nuove competenze e 

curiosità in un clima di divertimento e gioco, attraverso attività innovative, con l’uso di strumenti tecnologici di ultima generazione (drone, 

 robotica, app), attività più tradizionali (educazione all’alimentazione, educazione ai media, educazione alla cittadinanza, comunicazione e scrittura)      

ed artistiche (musica). 

Percorsi di attività motoria rivolta ai bambini di scuola primaria con esperti esterni (Progetto Sport di classe – Supporto di n. 2 associazioni 
sportive del territorio). 

 
 Programma D - Scuole che promuovono Salute - Spuntino in classe: per una merenda salutare. (Asl Napoli 3 Sud). 
 Destinatari: genitori, insegnanti e alunni. 

 Progetto “Io Rischio Sicuro”: progetto di sensibilizzazione alla sicurezza e alla prevenzione sismica. 
Destinatari: classi IV A-B, plesso G. Siani. 



 

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 della 

rete le buone prassi delle 

diverse IS. 

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 

Università degli Studi "Suor 

Orsola Benincasa" di Napoli 

 
Università degli Studi di Salerno 

UNISA 

Tirocinio Di Formazione e 

Di Orientamento 

  Accoglienza, presso le sue 

strutture dei soggetti in 

tirocinio di formazione 

ed orientamento previsto dal 

Corso di Laurea in Scienze 

della Formazione Primaria. 

Rete di scopo (sotto- ambito 2) Predisporre azioni di 

formazione per i docenti 

appartenenti alla rete. 

Migliorare le competenze 

del personale della scuola. 

Risorse umane 

ed economiche 

Dirigente Scolastico 

membro del gruppo di 

coordinamento del sotto- 
ambito 2 

Rete per la formazione tesa al 

processo di miglioramento: 

- LS “Colombo” (Capofila), 

Marigliano; 

-I CD G.Siani, Marigliano; 

-I.C. Pacinotti, Marigliano; 

-SMS Alighieri, Marigliano; 

-I.C. Aliperti “Don Milani”, 

Marigliano; 

-I.C. Omodeo/Beethoven 

Scisciano, S.Vitaliano; 
-IC De Filippo-De Ruggiero, 

Formazione personale 

docenti in rete su valutare e 

certificare per competenze. 

Migliorare le competenze 

del personale docente. 

Esperti esterni Fruitore della formazione 



 
Brusciano;     

Liceo Colombo, I C.D. G.Siani Percorso Alternanza Scuola 

Lavoro, alunni classi 5 
Liceo Linguistico. 

 Attività di tirocinio, studenti. 
 Liceo Pedagogico con alunni   
scuola Primaria – Infanzia.  
 

Migliorare le competenze 

trasversali degli studenti. 

Docenti delle IS Soggetto ospitante del 

progetto 

Continuità orizzontale e verticale: 
-I.C. A. Pacinotti, Marigliano; 
-I.C. Don Milani – Aliperti, 
Marigliano; 
-I Circolo Didattico G. Siani, 
Marigliano; 
-S.M. I grado D. Alighieri, 
Marigliano; 
-Liceo C. Colombo, Marigliano; 
-ISIS Manlio Rossi Doria, 
Marigliano; 
-ISIS Saviano, Marigliano. 
 

Utilizzare le risorse offerte 

da enti e associazioni del 

territorio in modo 

condiviso. 

 

Costruire curricoli 

condivisi. 

Ottimizzare le risorse.  

 

 

 

 

Favorire la continuità 

verticale. 

Risorse umane ed  
economiche.   
 
 
 
 

Partecipazione ai 

gruppi di lavoro per il 

raccordo delle scuole 

del territorio 

Protocollo di intesa 
sperimentazione infanzia con 
-I.C.S. Quasimodo, Crispano-NA  
-III Circolo, Angri-SA 
-I.C. Elodia Botto Picella, Forino- 
AV 
-I.C. Nazareth, Napoli 
-II C.D., Pomigliano d’Arco  
-I C.D. G. Siani, Marigliano 
-I.C. Camerota – SA 
-I.C. Colombo, Frattaminore - NA 
 

Progettare e realizzare le 

seguenti attività: 

-sperimentazione condivisa 

di moduli di lavoro relativi 

alle competenze digitali;  

-sperimentazione condivisa 

di implementazione di 

tecnologie innovative; 

-momenti di condivisione, 

in ottica di formazione e di 

autoformazione in servizio 

dei docenti, delle 

esperienze di 

implementazione delle 

didattiche innovative; 

-momenti di riflessione in 

   



funzione del miglioramento 
sui risultati dei 

monitoraggi. 

SPORT DI CLASSE MIUR, 

CONI e CIP 

(classi IV e V – plessi G. 

Siani e L. Settembrini). 

Piano di 

informazione/formazione 

per docenti 

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 

 

 

 

 

ACCORDI SUL TERRITORIO 

 

Convenzione con il centro sportivo EMISERENA per l’ utilizzo della 
Palestra. 

Attività motoria per gli alunni del plesso L. Settembrini. 

Convenzione con la Società A.S.D. Promobasket - Marigliano. Attività motoria per gli alunni delle classi I, II, III del plesso G. Siani. 

Associazione sportiva A.S.D. Mini & Basket Player – Marigliano. Attività motoria per gli alunni dei plessi Mons. Esposito e G. Deledda. 

 


