POTENZIAMENTO
ARTISTICO E MUSICALE



Attività musicali con gli strumenti in dotazione
del laboratorio musicale.
Progetto “Adotta un monumento: Museo
Filangieri” destinato alle classi prime.

POTENZIAMENTO
DELLA CONSAPEVOLEZZA
E DELL’ESPRESSIONE




Visite guidate e percorsi culturali (musei e teatri)
Viaggio d’istruzione per le classi terze.
Vetrine dell’attività motoria

POTENZIAMENTO MOTORIO


Pratica sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi.

LA NOSTRA MISSION

Il nostro Istituto da anni mira alla
costruzione dell’identità della persona
affinché gli allievi divengano cittadini
responsabili delle proprie azioni e
pienamente consapevoli, capaci di
migliorarsi e di contribuire al cambiamento
positivo del loro ambiente socio--‐culturale

La scuola del sapere creativo... La
scuola di tutti e per tutti...

UFFICIO DI SEGRETERIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“22 ALBERTO MARIO”
NAPOLI
DIRIGENTE SCOLASTICO

LUNEDI’ dalle 8,30 alle 9,30
MERCOLEDI’ dalle 8,30 alle 9,30
GIOVEDI’ dalle 14,00 alle 15,00

SITO WEB
www.22ddalbertomario.gov.it

ORARIO SCOLASTICO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Dalle 8.00 alle 14.00
Istituto Comprensivo Statale
“22 Alberto Mario”
Piazza S. Eframo Vecchio,130
80137 – Napoli - NA
Tel. 081/7519375
Fax 0817512716
Mail naic8bt00n@istruzione.it
Pec naic8bt00n@pec.istruzione.it
C.M. NAIC8BT00N C.M. NAMM8BT01P
C.F. 80022520631

VENERDÌ
14 DICEMBRE 2018
ORARIO:
DALLE 16.30 ALLE 20.00

PROGETTI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
POTENZIAMENTO LABORATORIALE

ACCOGLIENZA


Accoglienza da parte dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado in concomitanza con i
docenti di Scuola Primaria per la condivisione
dei percorsi progettuali in atto nell’Istituzione per
i tre ordini di scuola.

INTEGRAZIONE




Costituzione di gruppi di lavoro dedicati (GLI)
Robotica educativa
Progetto Inclusione: “Uno per tutti… tutti per
uno”

ORIENTAMENTO – CONTINUITA’












Continuità in ingresso
Continuità in itinere
Continuità in uscita











PROGETTO ORIENTAMENTO



Orientamento della didattica verso un
insegnamento ponte.
Attività di didattica orientativa.
Valutazione dei risultati a distanza.
Studio del territorio.
Indagine sbocchi occupazionali
Socializzazione alle famiglie sulle opportunità dei
corsi di studio.
Raccordo in continuità con le scuole secondarie
di secondo grado.








Potenziamento delle competenze prosociali,
tenendo conto delle UdA interdisciplinari e per
l’attuazione di compiti di realtà attraverso la adozione di strategie educative applicate (flipped classroom, realtà virtuale ecc).
Potenziamento
trasversale
dell’insegnamentoapprendimento attraverso l’uso della LIM..
Attività di supporto all’innovazione didattica e tecnologica attraverso strategie educative applicate:
Realtà Virtuale: per visite guidate senza muoversi
dall’aula
Realtà Aumentata: per esplorare oggetti virtuali
tridimensionali visibili come se si trovassero
nell’ambiente classe
Google esplorazioni: libreria didattica con
contenuti multidisciplinari in realtà virtuale
Padlet: piattaforma on line per la costruzione di
“cartelloni digitali” multimediali e mappe
concettuali multimediali
Mentimeter: piattaforma on line per la gestione in
forma di competizione di questionari didattici da
svolgersi in aula
FlipGrid: piattaforma on line per affinare le
capacità espositive degli alunni mediante la
registrazione di brevi video su tematiche didattiche
Avviamento al pensiero computazionale l’Ora del
Codice – Progetto Programma il Futuro.
Adozione di una didattica per competenze rivolta
alla realizzazione di compiti autentici con
caratteristiche interdisciplinari e laboratoriali per
la valorizzazione delle diverse abilità partendo dagli
interessi degli allievi.
Implementazione e sviluppo della didattica
laboratoriale.

POTENZIAMENTO UMANISTICO










Interazione con gli Enti Locali
Progetto Legalità “Il mondo delle regole”:
incontri con le forze dell’ordine (Carabinieri,
Polizia, Guardia di finanza, ecc.) per interventi di
educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e
all’uso responsabile della rete.
Progetto Sicurezza D. Lgs 81/08 -prove di
evacuazione.
Progettazione
unitaria
d’Istituto
UdA
Interdisciplinari per l’acquisizione di competenze
prosociali.
Partecipazione a concorsi
Progetto visite guidate e viaggio di istruzione
Attività alternative all’ora di religione.

POTENZIAMENTO LINGUISTICO





Avviamento alla lingua latina
Potenziamento curricolare con madre
inglese per gli alunni delle classi I e II di
Secondaria di I Grado.
Potenziamento curricolare con madre
spagnolo per gli alunni delle classi I di
Secondaria di I Grado.

lingua
Scuola
lingua
Scuola

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO


Laboratorio scientifico sperimentale con l’ausilio
di sussidi del laboratorio Scientifico.

