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ABSTRACT DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2015-2016
SCUOLA PRIMARIA

La Scuola “C.Gallozzi” per meglio adempiere ai propri compiti si propone come
punto di aggregazione sociale e formativo per rispondere alla richiesta sempre
più crescente delle famiglie che desiderano per i propri figli un ambiente
sereno e culturalmente stimolante.

IDEA FONDANTE DEL P.O.F.

In un contesto geografico ricco di vestigia storiche ed artistiche, l’ambiente,
l’arte e la musica costituiscono il fulcro del P.O.F. dell’Istituto comprensivo
“C. Gallozzi”. Esse, insieme all’Educazione alla Legalità, alla Salute ed alla
Sicurezza rappresentano gli strumenti più idonei per dare risposte alle esigenze
sempre più complesse della società attuale.

LE FINALITA’ E GLI OBIETTIVI DEL PIANO

La nostra scuola mira alla formazione dell’uomo e del cittadino,

garantisce a tal fine:
pari opportunità per tutti gli allievi;
la convivenza democratica anche in contesti multietnici e
pluriconfessionali;
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni diversamente abili;
l’orientamento scolastico;
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promuovere lo sviluppo di una più matura e compiuta sensibilità
artistica e musicale;
educare i giovani ad una nuova sensibilità per i problemi
dell’ambiente che come tale costituisce un bene di tutti da cui
nessuno può prescindere, per la sua stessa sopravvivenza;
rendere sistematico l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche
e multimediali per sviluppare la padronanza dei meccanismi
interattivi della comunicazione e per leggere e interpretare
criticamente i messaggi dei media;
migliorare la qualità ed il livello delle prestazioni scolastiche
attraverso interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
nella lingua madre, nelle lingue straniere ed in matematica,
attraverso percorsi formativi per la promozione delle eccellenze;

accentuare la funzione valutativa per un efficace controllo e
regolazione dei processi formativi;
puntare al conseguimento, da parte degli alunni, di autonomia,
di capacità critica e di un razionale metodo di studio;
adempiere ai termini e ai vincoli del contratto formativo (alunni,
docenti, genitori) garantendo trasparenza e partecipazione ai
processi di formazione e di valutazione/orientamento.

L’OFFERTA FORMATIVA: METODI E CONTENUTI

La scuola per dare adeguate risposte ai bisogni individuali e sociali di
educazione, di istruzione e garantire a tutti il successo scolastico, opera
attraverso le seguenti modalità:

flessibilità della programmazione;
personalizzazione degli interventi formativi;
privilegio della didattica laboratoriale;
didattica per competenze;
coinvolgimento

delle

famiglie

alla

realizzazione

del

progetto

educativo;
realizzazione di progetti finalizzati;
insegnamenti integrativi facoltativi/opzionali coerenti con il profilo
educativo;
adozione di un modello valutativo degli apprendimenti che prevede
oltre alla valutazione esterna anche quella interna con verifiche in
ingresso, in itinere e in uscita.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

L’orario settimanale è di 27 ore di lezione per tutte le classi, dal Lunedì al
Sabato, dalle 8.30 alle 13.00.
Il monte orario settimanale per ogni disciplina è il seguente:
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DISCIPLINE

TOTALE

La scuola aderisce ai progetti indetti da:
•

ASL e MIUR: progetti di educazione alla salute

•

REGIONE CAMPANIA

•

INVALSI

La scuola collabora con:

le scuole di ogni ordine e grado del distretto;
l’Assessorato alla P. I., cultura, ambiente e servizi sociali del Comune di
S. Maria C. V.;
Provincia di Caserta
ASL;
la Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Artistici;
Seconda Università di Napoli (S. U. N.).
Istituto Universitario “ Suor Orsola Benincasa”
Istituto Paritario “PEGASO” S. Maria C.V.
TRINITY, ente certificatore per la lingua Inglese
ACLI di S. Maria C.V.
AGORA’ S. Maria C.V.
Associazione culturale Padre Pio, Curti
Librerie Spartaco e Edicolè per incontri con gli autori
Associazione UmbriAntica
AID Associazione Italiana Dislessia
Associazioni a favore Ospedale Santobono Pausilipon

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Attività curriculari
•

Educazione Ambientale;

•

Educazione alla salute;

•

Educazione alimentare;

•

Educazione stradale;

•

Educazione alla Legalità

•

Educazione all’affettività

•

Musica (DM8/11)

•

Manifestazione per il Natale

•

Attività finalizzate al:
Miglioramento delle competenze informatiche
Miglioramento delle competenze matematiche

Attività extracurriculari
•

Progetto informatica da effettuarsi presso il laboratorio della Scuola
Secondaria di primo grado

•

Progetto musica

•

Progetto Trinity: potenziamento della lingua Inglese con docenti di
madre lingua e con contributo a carico dei partecipanti;

•

“Essere e benessere” Progetto di educazione alla salute

•

Progetto teatro

•

Progetto di manipolazione

•

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “Per la Scuola”

Le attività curriculari ed extracurriculari saranno inserite e proposte, anche in
maniera diversa, nel piano progettuale dei singoli plessi per meglio rispondere
alle esigenze territoriali.

Visite guidate
Le visite guidate saranno progettate tenendo conto del piano educativodidattico di ciascun consiglio di classe. Esse saranno proposte come:
occasione di aggregazione e socializzazione;
momento di crescita culturale;
occasioni formative da ricercare all’interno del nostro territorio.

Tipologia di proposte:
•

Visite guidate per la conoscenza del territorio

•

Visite guidate a palazzi e musei.

•

Uscite didattiche in orario scolastico

•

Appuntamenti con il teatro

•

Appuntamenti con il cinema

