
 
 
. 

 
 

 

 

 

 
 

Anno scolastico 2015-2016 
 



 
 

1 POF           Secondo Circolo "G. Siani" Mugnano di Napoli    2015 - 2016 
 

1. IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Dall’art.3 del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

D.P.R. 275/99: “Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.  

Il POF è il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, un documento nel quale si 

concretizza il processo educativo ed è incentrato sul rapporto scuola-studenti-

famiglia. In altri termini esso definisce e presenta l’identità della scuola, ed è il 

mezzo con cui l’Istituto come struttura pubblica, realizza i principi di trasparenza, 

economicità, efficienza ed efficacia.  

 

 

 

P.O.F.
Esplicita le
basi e gli
indirizzi
progettuali ed
organizzativi
dell’attività dei
docenti e
definisce le
linee guida e le
pratiche
educative e
didattiche.

Risponde alle
esigenze del
territorio ed
alle aspettative
delle famiglie
in quanto
inserisce
trasversalment
e, nell'ambito
della didattica
curricolare, i
temi di
carattere
ambientale,
sociale e civile
che sono alla
base
dell’identità
culturale

Valorizza la
professionalità
docente: la sua
elaborazione si
fonda
sull’autonomia
culturale e
professionale
degli
insegnanti; essi
formulano
specifici
percorsi
formativi
adattando le
linee guida alle
differenti
esigenze degli
alunni.

Promuove lo
sviluppo
integrale degli
alunni,
articolando gli
obiettivi
educativi e
didattici in
relazione alla
loro
formazione
cognitiva,
affettiva,
relazionale ed
etica.
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

II CIRCOLO DIDATTICO 

"GIANCARLO SIANI" 

 Via Napoli, Parco Menna 

Mugnano di Napoli  

Tel.: 0815864889 Fax: 

0815710380 

 E-mail: 

NAEE31900P@istruzione.it 

 

2.1 Il profilo storico 

Edificio scolastico costruito nel 1978, inizialmente plesso del I Circolo 

Didattico di Mugnano "Gennaro Sequino". Nell'anno 1986/87 la struttura è stata 

ingrandita per consentire l'insediamento di varie sezioni della scuola dell'infanzia. 

La storia del II Circolo didattico di Mugnano nasce nel 1991/92, in seguito allo 

sdoppiamento dei due circoli. Ciò ha rappresentato il punto di partenza per la 

nascita e la costruzione dell'identità della nostra scuola, che ha voluto assumere 

tramite un proprio percorso di progettazione e costruzione un ruolo autonomo e 

peculiare in modo da diversificare e potenziare sinergicamente l'offerta 

  

  via Di Vittorio 

mailto:NAEE31900P@istruzione.it
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formativa di qualità sul territorio. Nella seduta del Collegio del 14/11/95, i docenti 

hanno espresso la propria volontà di porre l’educazione alla legalità al centro della 

propria azione educativa ed intitolare la scuola al giornalista Giancarlo Siani come 

segnale di un impegno sociale e civico sul territorio da parte della comunità 

scolastica ed esempio di responsabilità civile per i giovani. 

 

2.2 Il contesto territoriale 

Il comune di Mugnano, situato a nord di Napoli, confina con il quartiere di 

Secondigliano-Scampia (Na) e con i comuni di Marano, Melito, Villaricca e 

Calvizzano. Da alcuni anni il territorio ha subito visibili trasformazioni, a causa di 

nuovi insediamenti 

abitativi. Nuovi nuclei 

familiari si sono 

inseriti nel contesto 

territoriale. Allo 

sviluppo della 

speculazione edilizia 

privata non si è 

concretizzata la 

realizzazione di spazi pubblici per il tempo libero (parco giochi, giardini pubblici, 

aree attrezzate). La vocazione agricola delle passate generazioni ha ceduto il 

passo a nuove opportunità lavorative e professionali. Da segnalare sul territorio la 

presenza di enti pubblici e privati: comune, A.S.L, clinica ospedaliera convenzionata 

e tre parrocchie. I servizi commerciali offerti di rilievo sono: ipermercati, 

mercatino rionale e mercato ittico. Vi sono alcuni centri e istituzioni culturali: 

scuole pubbliche (due Circoli Didattici, la scuola secondaria di primo grado 

“Illuminato - Cirino” e la succursale del liceo scientifico “Segrè” di Marano) oltre 
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a quelle paritarie. Da segnalare alcune agenzie territoriali di promozione sociale, 

associazioni, enti di volontariato, cooperative e centri sportivi. 

 

2.3 Caratteristiche dell’utenza 

Il II Circolo Didattico è situato nella zona adiacente al territorio della città 

di Napoli. La platea scolastica è formata da nuclei familiari preesistenti, da una 

parte di immigrati dal comune di Napoli e da altri comuni limitrofi. La composizione 

dell’utenza è, quindi, molto eterogenea con presenze di ceto medio, operai e 

disoccupati; conseguentemente il livello culturale delle famiglie e degli allievi è 

molto diversificato. Una parte degli alunni, infatti, risulta in possesso delle abilità 

di base, ma ci sono anche quelli che si trovano in difficoltà di scolarizzazione, 

socializzazione e di apprendimento. Pertanto l'obiettivo privilegiato dell'azione 

educativa è quello di offrire un ventaglio d'attività per l'arricchimento 

dell'offerta formativa. 

 

2.4 Integrazione nel territorio 

La nostra scuola aderisce e propone progetti di arricchimento e ampliamento 

curriculare ed extracurriculare per ampliare il percorso formativo degli alunni, 

contribuendo alla loro crescita e maturazione, utilizzando la sinergia che si crea 

integrando competenze e punti di vista diversificati. 

La collaborazione dei genitori viene assicurata tramite la partecipazione ai Consigli 

d’Interclasse e al Consiglio d’Istituto. In varie occasioni vengono utilizzate e 

valorizzate le esperienze umane e professionali dei genitori.  

Cura rapporti con enti ed istituzioni che operano sul territorio. 
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Promuove e realizza con essi percorsi che favoriscono l'ampliamento dell'offerta 

formativa: 

 Progetto educazione alla salute (ASL NA2-Centro di riabilitazione); 

 Collaborazione SSPG " F. Illuminato" e " L. Cirino" - Continuità Educativa; 

 Progetto di raccolta e riciclaggio "Un Tappo per amare" in collaborazione 

con FCL (famiglia Camilliana Laica - Napoli) 

 Progetti promossi da associazioni sportive; 

 Corsi di lingua Inglese (Centro Culturale Language Point); 

 Partecipazione, nell’ambito della rete di cui è Capofila l’I.C. Amanzio – Alfieri 

– Ranucci di Marano, al Progetto di approfondimento relativo all’applicazione 

nella didattica delle Nuove Indicazioni 2012; tale progetto verterà sulla 

fase di applicazione della certificazione delle competenze (D.M. 435/2015). 

(Delibere n° 10 del 5/10/2015 del Collegio dei docenti e n° 6 del 5/10/2015 

del Consiglio di Circolo). 

 
 

SCUOLA

Ente Locale Altre Istruzioni 
Scolastiche

Forze dell’ordine 
e agenzia del 

territorio

Enti ed 
Associazioni 
culturali e 
sportive
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2.5 La nostra scuola 

2.5.1 Risorse umane 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI AULE ALUNNI DOCENTI ORARIO 
DOCENTI 

Via 
Napoli 4 

83 di cui 4 
diversamente 

abili 

di 
classe 

28 

di 
sostegno 

4 

IRC  
1 

25 ore 
sett. di 
attività 

curricolare 

Via 
Montale 5 

119 di cui 1 
diversamente 

abili 

Via Di 
Vittorio 5 

126 di cui 1 
diversamente 

abile 

 

L’orario della scuola dell’infanzia è articolato in 5 giorni settimanali: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:05 alle ore 16:05 

 

SCUOLA PRIMARIA - via Napoli 

AULE CLASSI ALUNNI DOCENTI ORARIO 
DOCENTI 

29 
Tutte  
27 ore 
sett. 

581 di cui 20 
diversamente 

abili 

di 
classe 

33 

di 
sostegno 

11 

IRC 
3 di 
cui 
1 a 

T.D. 

L2 
3 

22 ore sett. di 
attività 

curricolare + 2 
ore di 

programmazione  
 

L’orario della scuola primaria è articolato in 5 giorni settimanali: 

lunedì e martedì dalle ore 8:05 alle 14:05 

dal mercoledì al venerdì dalle ore 8:05 alle 13:05 
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2.5.2. Risorse strutturali 

L'edificio ospita 29 classi di scuola primaria e 4 sezioni di scuola 

dell'infanzia. All'edificio si accede attraverso 3 ingressi, uno dei quali fornito di 

rampa. Sono presenti, secondo il Dec. M. 37/2008, 2 scale di sicurezza e impianto 

elettrico a norma di legge. Ulteriori 5 sezioni di scuola dell'infanzia sono presenti 

nel plesso di via Di Vittorio e 5 nel plesso di via Montale. All'interno dei vari edifici 

scolastici sono attivati i servizi di sicurezza (prevenzione incendi e primo soccorso) 

ai quali sono preposti docenti e personale ATA debitamente formati. Così come 

previsto dal Dec. Leg. 81/2008, vengono effettuate due prove di evacuazione 

all'anno. In tutte le aule della scuola primaria sono installate le Lavagne 

Interattive Multimediali (LIM) e 2 LIM mobili che permettono di utilizzare un 

supporto didattico innovativo per tutte le discipline.  

La nostra scuola ha aderito all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 

luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). (Delibere n° 9 

del 17/9/2015 del Collegio dei docenti e n° 3 del 17/9/2015 del Consiglio di 

Circolo). 

I nostri spazi e laboratori 

La scuola dispone di spazi idonei alle attività didattiche:   

 Laboratorio di informatica   
 Laboratorio di scienze 
 Laboratorio di musica 
 Laboratorio di ceramica 
 Laboratorio psicomotorio 
 Laboratorio linguistico  
 Biblioteca 
 Ampio cortile 
 Orto didattico 
 Spazi verdi coltivabili 
 Palestra coperta  
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3. PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

3.1 Finalità istituzionali 

Le Finalità Istituzionali della scuola si ispirano agli art. 3, 33 e 34 della 

Costituzione Italiana e alle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, dove si 

sottolinea che "nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e 

persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della 

persona, all'interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione 

culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti 

e delle famiglie". 

 

3.2 Linee guide dell’azione educativa e didattica 

Le linee strategiche e le finalità generali che la nostra scuola si pone si 

concretizzano nel 

 coniugare educazione ed istruzione realizzando un percorso formativo 

unitario, organico e continuo, attraverso il quale favorire il pieno sviluppo 

delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto e nella valorizzazione della sua 

identità personale, culturale e sociale; 

 progettare in modo sistematico i curricoli e i percorsi formativi trasversali, 

per lo sviluppo delle competenze e il raggiungimento di una buona 

preparazione di base; 

 considerare tutte le variabili che intervengono nel processo 

dell’insegnamento e ricercare efficaci strategie didattiche per attuare la 

personalizzazione e la diversificazione degli interventi formativi; 

 verificare e valutare il processo dell’insegnamento-apprendimento secondo 

gli indicatori ed i criteri stabiliti collegialmente; 
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 favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di 

un contesto positivo e collaborativo e della continuità educativa tra i diversi 

gradi dell’istruzione; 

 implementare le azioni per la gestione dei comportamenti problematici; 

 affrontare con sensibilità e professionalità i problemi relativi all’inclusione 

di tutti gli alunni, riconoscendo nella “diversità” una ricchezza e 

predisponendo tutte le possibili risorse in grado di migliorare l’accoglienza 

e il livello di inclusione; 

 implementare azioni di continuità tra la scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e la secondaria di 1°grado; 

 avviare azioni per monitorare i risultati a distanza; 

 promuovere la corresponsabilità educativa con la famiglia attraverso la 

condivisione di obiettivi e strategie; 

 perseguire l’interazione fra scuola e territorio con una rete significativa di 

rapporti con l’esterno; 

 ottimizzare l’uso di risorse e strutture, utilizzare in modo efficace 

strumenti e materiali, con particolare interesse le nuove tecnologie. 
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3.3 Patto educativo di corresponsabilità 

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei 

genitori di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica, studenti e famiglie. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per realizzare le 

finalità dell’Offerta Formativa e per assicurare il successo scolastico degli 

studenti.  

Visti: 

 il D.P.R. 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti " 
 la C. M. 291 del 14/10/1992 (viaggi istruzione) 
 il D.P.C.M. del 7/06/1995 (carta dei servizi) 
 la C.M. 255 del 21/07/1995 (carta dei servizi) 
 l'art. 21 commi 1, 2 e 13 della legge 59 del 15/03/1997 (autonomia) 
 il Regolamento di Circolo deliberato dal C. di C. il 10/01/2013 

 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 
 
• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale dell'alunno, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno 
• Promuovere atteggiamenti e comportamenti positivi per la convivenza civile, 

l'educazione alla responsabilità e all'impegno. Favorire momenti di ascolto e dialogo 
per coltivare negli alunni stima, fiducia e rispetto per la vita propria e altrui anche 
attraverso gesti di collaborazione e solidarietà 

• Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio al 
fine di garantire il successo scolastico e combattere la dispersione scolastica  

• Promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza 
• Potenziare le conoscenze e le competenze degli alunni. 
• Formulare programmi di insegnamento coerenti con le Indicazioni Nazionali e 

realizzare percorsi che forniscano agli alunni le abilità di base delle discipline e del 
metodo di studio 

• Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli stranieri 
• Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, 

mantenendo un rapporto costante con le famiglie  
• Tenere informate le famiglie sull’andamento scolastico   riguardo alle difficoltà e 

ai progressi, oltre che al comportamento dei propri figli. 
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rdi entrata e la frequenza assidua alle lezioni 
• I GENITORI SI IMPEGNANO A  
• Rispettare il regolamento d'istituto  
• Instaurare un dialogo costruttivo con l'istituzione  
• Far rispettare l'orario di entrata e la frequenza assidua alle lezioni 
• Giustificare le assenze entro il giorno successivo all'assenza stessa  
• Non far uscire, se non in casi eccezionali, il proprio figlio anticipatamente da scuola  
• Partecipare agli incontri periodici scuola - famiglia  
• Comunicare tempestivamente alla scuola eventuali cambi di recapiti telefonici. 
• Controllare che i propri figli vestano in maniera adeguata ad un ambiente educativo.  
• Controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola 
• Riconoscere il valore educativo della scuola favorendo un clima positivo di dialogo e di 

collaborazione con i docenti.   
• Accertarsi, prima dell'ingresso nella scuola, che il proprio bambino non abbia 

noccioline, caramelle, gomme, frutta secca e altre parti di cibo difficili da masticare.  
• Accertarsi, prima dell'ingresso nella scuola, che il proprio bambino non abbia oggetti 

interi con relative parti staccabili che possano entrare in un cilindretto del diametro 
di 31,7 mm (bottoni, perline, batterie, ecc.)   

• Evitare di fornire al proprio bambino merende potenzialmente pericolose (pezzi di 
carene o formaggio, uva, caramelle, carote crude, popcorn, ecc.). 

• icare le assenze entro il giorno successivo all'assenza stessa  
 N  f  i    i  i i li  il i  fi li  ti i t t  d  l   

         
          

               
        

               
      

             
             

             
              

        
             

        
 

ALUNNI SI IMPEGNANO A  
• Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni 
• Utilizzare in maniera corretta strutture, macchinari, sussidi ed arredi 
• Usare un linguaggio corretto nei riguardi del personale e dei compagni 
• Accettare, rispettare ed aiutare gli altri  
• Rispettare l'orario di entrata 
• Garantire la frequenza assidua alle lezioni 
• Far firmare puntualmente comunicazioni e valutazioni ai genitori e restituirle nei tempi 

stabiliti sull’andamento scolastico riguardo alle difficoltà e ai progressi, oltre che al 
comportamento dei propri figli. 

• Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario  
• Assolvere gli impegni scolastici  
• Usare un abbigliamento idoneo e rispettoso della divisa  
• Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento 

e dell'apprendimento. 
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3.4 I curricoli disciplinari 

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di 

insegnamento/ apprendimento, infatti la qualità dell’offerta formativa è data 

prima di tutto dai risultati relativi all’apprendimento degli alunni. I riferimenti 

istituzionali per la revisione e l’elaborazione del curricolo sono le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

che definiscono:   

 le finalità generali dell’azione educativa e didattica;  

 gli obiettivi di apprendimento  da conseguire al termine del terzo e quinto 

anno della scuola primaria 

 i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della 

scuola dell’Infanzia e della scuola primaria;  

Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate nelle premesse delle 

Indicazioni e riguardano le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 

corporee ed etiche.  Si tratta di obiettivi  trasversali  che tracciano le modalità 

con cui coniugare l’educazione con l’istruzione. Gli obiettivi  di apprendimento, la 

cui finalità è  l’alfabetizzazione culturale di base, sono invece specificamente 

disciplinari e funzionali allo sviluppo delle  relative competenze. 

 Con l’autonomia scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire  i curricoli 

disciplinari d’Istituto  declinando il percorso dei  campi di esperienza e delle 

discipline sulla base dei traguardi e degli obiettivi  di apprendimento prescritti a 

livello nazionale. Pertanto, i curricoli di istituto stabiliscono gli indicatori per la 

valutazione da sottoporre a verifica al termine di ogni classe e costituiscono il 

punto di riferimento di ogni insegnante per la progettazione didattica e la 

valutazione degli alunni. 
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3.5 Le valutazioni degli apprendimenti 

La valutazione è parte essenziale del processo educativo. Sulla base degli 

indicatori delle competenze stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari 

d’Istituto, secondo le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 2012 viene formulata la valutazione 

degli apprendimenti, che assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione 

nel processo educativo. 

  

 

La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e permette 

ai docenti di: 

 soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente 

manifestando;  

 adeguare tempestivamente la proposta didattica; 

 stabilire il livello delle competenze raggiunte; 

 determinare la validità delle scelte didattiche adottate.  

VALUTAZIONE

Iniziale, diagnostica, 
permette di calibrare le linee 

progettuali in relazione ai 
bisogni formativi emersi.

Sommativa finale definisce i 
livelli di apprendimento 

raggiunti dagli alunni nelle 
varie discipline.

Formativa, che avviene in 
itinere, ha funzione regolativa, 
in quanto consente di adattare  

gli interventi alle singole 
situazioni didattiche e di 

attivare eventuali strategie di 
rinforzo.
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Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento 

soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione 

delle esperienze. 

Nella Scuola Primaria i docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di 

verifica degli apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semistrutturate, 

in ingresso, in itinere e finali. Tali prove consentono di fare il punto della situazione 

e, se necessario, di attivare interventi individualizzati; per l’alunno rappresentano 

un momento di riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una 

migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere nell’intento di 

migliorarsi.  

La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno al 

termine di ogni quadrimestre con la consegna del documento di valutazione. 

 

3.5.1 La scheda di valutazione 

Dall'anno 2008/09, per effetto dell'art. 3 del D.L. 137/08, poi convertito 

nella legge 169 del 30/10/2008, la valutazione periodica e annuale degli 

apprendimenti disciplinari viene effettuata mediante l'attribuzione di voti 

numerici espressi in decimi mentre la valutazione del "Comportamento" e dei 

"Laboratori Opzionali" viene espressa con la seguente scala di misurazione: NON 

SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, OTTIMO. 

. IL Collegio Docenti ha deliberato che la scheda di valutazione venga 

redatta a scansione quadrimestrale. 

La valutazione con giudizio analitico, richiesta dalla normativa sul livello globale di 

maturazione raggiunto dall'alunno alla fine di ciascun quadrimestre, viene espressa 

su quattro fondamentali "dimensioni" osservate sistematicamente nel corso delle 

prestazioni scolastiche: PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, AUTONOMIA, RITMI E 

MODI DELL'APPRENDIMENTO. La somministrazione delle prove INVALSI 
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previste per le classi seconde e quinte per Matematica e Italiano costituisce un 

ulteriore momento di valutazione, in quanto l'analisi dei risultati conseguiti nelle 

classi permette ai docenti di operare una riflessione sul processo di 

insegnamento/apprendimento.  

 

3.6 Metodologie e strategie educative  

Per garantire lo sviluppo armonico degli alunni e il successo formativo, la 

nostra scuola adotta metodologie e strategie didattiche ed operative che 

favoriscono la partecipazione dell’alunno alla ricerca ed elaborazione del proprio 

sapere attraverso un processo di apprendimento personalizzato nel rispetto delle 

metodologie specifiche delle varie discipline per garantire lo sviluppo armonico 

degli alunni e il successo formativo. 

                                               

 

 

 

 

 

Metodologia e Strategia Educativa 

Didattica 
laboratoriale

Problem -
solving

Lezione 
interattiva

Lavoro di 
gruppo

Ricerca-
azione Gioco 
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4. ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

4.1 Curricolo di base e potenziamento dell’offerta formativa   

4.1.1 Scuola Primaria   

Curricolo di base (27 ore). Il Collegio dei docenti in data 4 settembre 2012 

ha deliberato, all’interno del monte ore annuale previsto del D.L. 59/04 relativo 

alla quota oraria obbligatoria (27 ore settimanali), il numero di ore da dedicare 

settimanalmente ad ogni disciplina. La distribuzione oraria settimanale delle 

discipline è flessibile, pertanto, sarà possibile un' organizzazione diversificata 

adeguata alle esigenze metodologiche e didattiche delle classi. 

 

Disciplina Classi  
prime 

Classi 
seconde 

Classi terze/ 
quarte/quinte 

Italiano 8 7 6 
Storia - Cittadinanza - Geografia 4 4 4 

Inglese 1 2 3 
Matematica 6 6 6 

Scienze 2 2 2 
Tecnologia - Informatica 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 
Musica 1 1 1 

Attività sportive e motorie 1 1 1 
Religione 2 2 2 

Totale 27 27 27 

 

4.1.2 Scuola dell’Infanzia 

 Le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” prospettano una Scuola 

dell’Infanzia che miri alla formazione integrale della persona, rappresentando il 

primo segmento del percorso scolastico, in un processo di elaborazione e verifica 

dei propri obiettivi in un attento confronto con gli altri sistemi scolastici europei.  
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La scuola affianca al compito “dell’ insegnare ad apprendere” quello “dell’ insegnare 

ad essere”, si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.  

 Consolidare l’identità significa imparare a star bene e a sentirsi sicuri 

nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Significa, 

inoltre, imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e 

irripetibile, sperimentando diversi ruoli e diverse forme di identità. 

 Sviluppare l’autonomia  significa acquisire capacità di interpretare e 

governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; 

avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare piacere nel fare da sé e 

saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le 

emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole.   

 Acquisire la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; 

descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, 

rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi.  

 Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro 

bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che 

si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio 

pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei 

diritti e dei doveri e di un rispettoso rapporto uomo-natura.  

Pur nell’approccio globale che caratterizza la Scuola dell’Infanzia, le insegnanti 

individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e 

dei loro alfabeti. In particolare i traguardi per lo sviluppo della competenza 

suggeriscono orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e 

possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo delle competenze, che a questa 

età va inteso in modo globale e unitario. Le  insegnanti accolgono, valorizzano ed 
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estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni 

di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che gli alunni vanno 

scoprendo.  

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al 

bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli 

apprendimenti.  

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 

linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 

stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. I campi di 

esperienza sono:  

 IL SÉ E L’ALTRO - Le grandi domande, il senso morale, le prime regole del 

vivere sociale;  

 IL CORPO E IL MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute;  

 IMMAGINI, SUONI, COLORI - Gestualità, arte, musica, multimedialità;  

 I DISCORSI E LE PAROLE - Comunicazione, lingua, cultura; 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO - Oggetti, fenomeni, viventi, numero e 

spazio. 
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4.2 Progetti di arricchimento dell’offerta formativa   

Nella programmazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i 

progetti che vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito 

dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare 

l’offerta formativa sulla base delle scelte di indirizzo del POF. I progetti sono il 

risultato di scelte ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e 

le esigenze specifiche delle classi, le risorse interne ed esterne e la ricaduta delle 

attività in termini educativi e didattici.  

 

4.2.1 Progetti curriculari 

 

Scuola dell’infanzia 

“Accoglienza”   

“Festa dei nonni” 

“Vendemmia” 

 



 
 

20 POF           Secondo Circolo "G. Siani" Mugnano di Napoli    2015 - 2016 
 

 

 

4.2.1 Visite guidate e viaggi di istruzione 

I viaggi di istruzione, le visite guidate, la partecipazione ad attività teatrali 

e sportive sono parte integrante dell’offerta formativa 

Costituiscono per gli alunni un’ulteriore opportunità di crescita e si inseriscono in 

un’ottica di “Progetto integrato”. Le iniziative devono essere sempre coerenti con 

il POF e possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie: 

 viaggi e visite di istruzione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni 

una maggiore conoscenza del paese;  

Scuola Primaria 

“Accoglienza”- classi I 
“Diventare cittadini consapevoli: dalle parole ai fatti” in occasione del 
30° anniversario della scomparsa di  G. Siani e 20° dell’intitolazione della 
scuola 
Murales della legalità con l’associazione culturale LET’S THINK e 
Comune di Mugnano 
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 la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi; 

  le visite presso complessi aziendali, mostre, località d’interesse storico – 

artistico; 

 viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturalistiche; al tal proposito si 

richiama l’accordo di programma fra i Ministeri dell’Ambiente e della 

Pubblica Istruzione in materia ambientale per l’importanza che hanno i 

Parchi Nazionali e le Aree Protette, come luoghi e mete di viaggi di 

istruzione. 

 

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

5.1 Iniziative di formazione 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto - dovere di tutto il 

personale in quanto funzionali all’incremento delle professionalità e al 

miglioramento della qualità degli interventi educativi. Pertanto la scuola favorisce 

periodicamente occasioni di autoaggiornamento, aggiornamento e formazione 

tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal personale relativamente ai temi 

delle competenze educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, nonché delle 

necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e strutturali. 

Si ritiene opportuno il completamento dei corsi relativi alla didattica per 

competenze ed alle modalità di verifica e valutazione delle competenze; lo sviluppo 

di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: metodologie attive e 

cooperative, gestione delle classi eterogenee, sviluppo di competenze per allievi 

BES, gestione degli allievi ADHD…) e lo sviluppo delle competenze relative alla 

dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività 

dell’ISA. 
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6. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

6.1 Calendario scolastico 

Inizio attività: 9 settembre 2015 

Termine attività:  Giugno 2016 

Termine attività dell’infanzia: 30 Giugno 2016:  

Totale previsto n.205 giorni di lezione. 

Sono stabilite le seguenti sospensioni per le Festività Nazionali: 

 Tutte le domeniche; 

  1 novembre, festa di tutti i Santi; 

 8 dicembre, Immacolata Concezione; 

  25 dicembre, Natale; 

 26 dicembre, Santo Stefano; 

 1 gennaio, Capodanno; 

 6 gennaio, Epifania; 

 Il lunedì dopo Pasqua; 

 25 aprile, anniversario della liberazione; 

 1 maggio, festa del Lavoro; 

 2 giugno, festa della Repubblica; 

 La festa del santo patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

Inoltre saranno interrotte le attività didattiche nei giorni: 

 Vacanze natalizie dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016; 

 Vacanze pasquali dal 24 marzo al 30 aprile 2016; 

  9 febbraio 2016, Carnevale. 

Infine i giorni di recupero per l’anticipo dell’inizio delle attività dal 14 

settembre 2014 al 9 settembre 2014 (deliberati dal Collegio dei docenti e 

dal Consiglio di Circolo), sono i seguenti: 

 3 novembre 2015                   2-3 maggio 2016 
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6.2 Organigramma 

L’organigramma d’istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e 

rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle 

loro funzioni: 
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6.2.1 Organismi e figure gestionali 

 

Dirigente scolastico 
Dott. Micelisopo Maria

Collaboratori D.S.  
Scuola Primaria: Romano Marietta 
Scuola dell'Infanzia:  Vallefuoco Antonietta

Coordinatori di Plesso S.I. 
Via Di Vittorio: Beatoino Maria 
Via Montale: Vallefuoco Angelina

Funzioni Strumentali 
Area 1 - Gestione POF:  Migliaccio Angela 
Area 2 - Continuità Educativa, Rapporti con le altre scuole - Sostegno 
docenti:    Iovinella  Colomba
Area 3 - Coordinamento Attività di Informatica: Cipolletta Rosaria 
Area 3 - Interventi per gli alunni, visite guidate - viaggi di istruzione: De 
Rosa Libera
Area 4- Coordinamento GLH, raccordo con Enti ed "Esperti": Vallefuoco 
Maria
Area 4 - Interventi con alunni in situazione di disagio:  Grande Assunta

DSGA
Murolo Ernesto

Referenti di Interclasse  
Classi Prime: docente Caniello Immacolata
Classi Seconde: docente Iodice Rosangela 
Classi Terze: docente Minervino Carmela
Classi Quarte: docente Scatozza Teresa  
Classi Quinte: docente Acri Anna
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Referente all'INVALSI 
docente Acri Anna
Referente alla LEGALITA'
docente Mallardo Angela

Responsabili dei Laboratori 
Laboratorio di Informatica: docente Giordano Monica 
Laboratorio di Scienze: docente Minervino Carmela  
Laboratorio di Musica: docente Vallefuoco Antonietta
Laboratorio di Ceramica: docente De Rosa Libera 
Laboratorio linguistico: docente De Liddo Bianca
Biblioteca Scolastica: docente Ziviello Lucia

Gruppo GLH 
Dirigente Scolastico 
Funzione Strumentale Area 4 
Equipe Psicopedagogica ASL NA2 
Equipe Terapisti Centri di Riabilitazione 
Docenti di Classe
Docenti di Sostegno

Comitato di Valutazione  
Membri Effettivi Docenti: Ziviello Lucia, Cipolletta Rosaria, Ciaramella 
Annalisa, Acri Anna
Membri Supplenti Docenti: Martino Filomena, Sambiase Concetta

R.S.U. 
Docenti: Acri Anna, Ciaramella Annalisa 
Assistente Amministrativo: Cante Maria Grazia

Responsabili della Sicurezza 
R.S.P.P. Ing. Magliano Eduardo 
R.S.L. Collaboratore scolastico: Tammaro Concetta
Personale formato primo soccorso 12 unità (dipendenti) 
Personale formato antincendio 10 unità (dipendenti)
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6.3 Orario di ricevimento 

Dirigente Scolastico -> martedì/giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00                                                                                                                                                                               

Segreteria: Per i Docenti -> martedì/giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00 

                                              lunedì/mercoledì dalle 15.00 alle ore 16.00 

Segreteria: Per i Genitori -> lunedì/mercoledì/venerdì  dalle ore 10.00 alle 12.00  

                                            giovedì/venerdì dalle ore 15.00 alle 16.00 

 

6.3.1 Orario di ricevimento docenti 

 Lunedì dalle ore 14.05 alle ore 16.05 previa convocazione da parte dei 

docenti 

 In occasione della distribuzione delle schede di valutazione. 

 

7. VERIFICA E VALUTAZIONE DEL POF 

 Nella scuola dell’autonomia la valutazione di istituto riveste un ruolo 

essenziale per il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato. 

Si effettua attraverso l’esame delle azioni educative, formative ed organizzative 

messe in atto realmente e il modello definito nel POF.  

Si predispongono i questionari da sottoporre al termine dell’anno  scolastico  ai 

docenti, al personale ATA, alle famiglie 

La rilevazione dei dati fornisce una serie di informazioni su cui definire i successivi 

piani di sviluppo. Individuare punti di forza e punti di debolezza permette di 

stabilire se ciò che è stato realizzato risulta essere adeguato ai bisogni formativi 

e consente di introdurre correttivi ed innovazioni sulla base di quanto riscontrato.     
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