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ABSTRACT DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-2016
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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 alla
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,
1. 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;
- interventi mirati ad arginare l’evasione e la
dispersione scolastica.
2. si pone prioritariamente i seguenti obiettivi:
- educare i giovani ad una sensibilità interculturale
anche attraverso il potenziamento dell’insegnamento
delle lingue comunitarie;
- 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 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;
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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 ed 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 e di istruzione
e garantire a tutti il successo scolastico, opererà attraverso le seguenti modalità:
Flessibilità della programmazione e Pausa Didattica;
Personalizzazione degli interventi formativi ;
Privilegio della didattica laboratoriale ;
Didattica per competenze;
Coinvolgimento delle famiglie per la realizzazione del progetto educativo;
Realizzazione di progetti finalizzati;
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 ;
Orientamento scolastico.
Tali modalità operative si esplicitano nello svolgimento delle seguenti attività:
Materia
Italiano

ore
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Attività di approfondimento in 1
materie letterarie: Latino
Storia / Cittadinanza e
2
Costituzione
Geografia
2
Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia

2

Inglese

3

Francese

2

Arte e immagine

2

Musica

2

Scienze motorie e sp.

2

Religione

1

2

ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE
L’orario settimanale è di 30 ore di lezione, dal Lunedì al Sabato, dalle 8,15-13,15.
a) La scuola aderisce ai progetti indetti da:
ASL e MIUR : progetti di educazione alla salute
COP: orientamento scolastico con il Centro di Orientamento professionale della Regione
Campania , per le classi seconde e terze
REGIONE CAMPANIA
CENTRO PRISTEM ELEUSI dell’Università Bocconi di Milano
INVALSI
b) La scuola collabora con:
1) le scuole di ogni ordine e grado del distretto;
2) l’Assessorato alla P. I., cultura, ambiente e servizi sociali del Comune di S. Maria C. V.;
3) Provincia di Caserta
4) ASL;
5) la Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Artistici;
6) Seconda Università di Napoli (S. U. N.).
7) Istituto Universitario “ Suor Orsola Benincasa”
8) Istituto Paritario “PEGASO” S. Maria C.V.
9) TRINITY, ente certificatore per la lingua Inglese
10) ACLI di S. Maria C.V
11) AGORA’ S. Maria C.V.
12) Associazione culturale Padre Pio, Curti
13) Librerie Spartaco e Edicolè per incontri con gli autori
14) Associazione UmbriAntica
15) AID Associazione Italiana Dislessia
16) Associazioni a favore Ospedale Santobono Pausilipon
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La scuola promuove l’attuazione del progetto di Educazione alla Legalità finalizzato ad un
innalzamento della qualità complessiva del processo formativo e nel quale confluiscono:
Attività curriculari
Amico Libro, partecipazione a concorsi e incontri con gli autori
Accoglienza e continuità
Attività per l’inclusione degli allievi diversamente abili o stranieri
Giochi Matematici con il centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano e altri centri
Promotori, Olimpiadi della Matematica e Olimpiadi della Grammatica Italiana.
Percorsi formativi del FSE programmazione 2014-20
Progetto “A scuola di scherma”
Rilevamenti INVALSI
Attività per l’orientamento scolastico
Incontri con medici dell’Asl relativi ai percorsi di educazione alla salute ed alimentare
Attività finalizzate al :
- miglioramento delle competenze informatiche per tutti gli alunni dell’istituto,
- miglioramento delle competenze matematiche per gli alunni delle classi di scuola
primaria e 1° classe secondaria di 1° grado.
(Tali attività scaturiscono dall’analisi dei risultati del RAV che costituiranno il punto di
partenza per il Piano di Miglioramento d’Istituto e saranno espletate, oltre che dal
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personale interno, dalle risorse professionali previste nell’organico potenziato a.s.
2015/16)
Attività extracurriculari:
Percorsi formativi dei PON-FSE, FESR programmazione 2014-20
Laboratorio di Ceramica
Educazione Ambientale
Potenziamento della lingua Inglese con docenti di madre lingua e certificazione Trinity
(la frequenza prevede un contributo a carico dei partecipanti)
Corsi di strumento Musicale: chitarra rock-pop, pianoforte, percussioni e batteria
( la frequenza prevede un contributo a carico dei partecipanti)
Laboratorio: Teatro e Coro
Avviamento alla pratica sportiva con attività di Pallavolo maschile e femminile.
Visite guidate:
Visite guidate per la conoscenza del territorio : stage ambientale di tre giorni a Capracotta per gli
allievi delle classi prime;
Stage ambientale per le seconde classi di tre giorni in Umbria
Altre uscite didattiche in orario scolastico
Appuntamenti con il teatro
Appuntamenti con il cinema
Visite guidate ai palazzi istituzionali: Montecitorio, Quirinale, Palazzo Madama
Viaggio d’istruzione per le classi terze.
MANIFESTAZIONI
Sono previste le seguenti manifestazioni:
• Natale con addobbi vari e preparazione dell’albero di Natale
• Saggio musicale/teatrale a fine anno scolastico
• Indizione di premi e organizzazione di mostre
• Rappresentanza della scuola a concorsi e manifestazioni varie
Si chiede ai genitori di fare in modo che i loro figli siano rispettosi degli orari e delle regole
scolastiche, nonché educati alla tolleranza e al rispetto degli altri.
Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali della scuola. In caso di
assenze arbitrarie, reiterati ritardi o comportamenti scorretti si interverrà sul voto in
condotta e si procederà all’esclusione dalle visite guidate e dal viaggio d’istruzione ad
insindacabile giudizio del consiglio di classe. I signori genitori sono invitati insieme ai loro figli
a firmare il Patto di Corresponsabilità.
Ai Sig.Genitori si consegna un opuscolo sulla sicurezza che dovrà essere custodito dagli alunni
per il triennio di permanenza in questa istituzione. Si invitano i genitori a rilasciarne ricevuta
per consegna e a raccomandare ai figli un’attenta lettura dello stesso e ad avere
comportamenti così come richiesti dal documento sia per la prevenzione dei rischi che delle
situazioni di pericolo.
Si comunica, altresì, che per le comunicazioni scuola-famiglia dovrà essere utilizzato
l’apposito libretto.
Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per qualsiasi problema.
S. Maria C.V. 05-10- 2015
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