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.
OBIETTIVI FORMATIVI













Promuovere l'autonomia e il senso di responsabilità nel lavoro scolastico;
Promuovere la conoscenza e l’interiorizzazione
delle fondamentali regole di convivenza civile;
Promuovere atteggiamenti di rispetto nei confronti dell'ambiente, delle persone e del loro
ruolo, delle cose e del patrimonio collettivo;
Facilitare i processi di inclusione e di ambientamento;
Promuovere la conoscenza del territorio e
l’individuazione delle sue problematiche;
Contrastare la dispersione scolastica;
Promuovere l’acquisizione di abilità relazionali
adeguate all'età di riferimento;
Valorizzare i meriti e le attitudini individuali;
Promuovere una didattica di qualità per la formazione e lo sviluppo della personalità;
Favorire i rapporti informativi e collaborativi
con le famiglie e il territorio.

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
“22 ALBERTO MARIO”
NAPOLI
DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CESIRA FOÀ

SITO WEB
www.22ddalbertomario.gov.it

ORARIO SCOLASTICO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
TEMPO PIENO (40h)
Dalle 8.20 alle 16.20
TEMPO PROLUNGATO (29h)
LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ
Dalle 8.20 alle 13.20
MARTEDÌ-GIOVEDÌ
Dalle 8.20 alle 15.20
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 - NAEE8BT01Q
C.F. 80022520631

SCUOLA PRIMARIA
“La scuola del sapere creativo...

La scuola di tutti e per tutti…”

PROGETTI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ACCOGLIENZA


Accoglienza da parte dei docenti della Scuola
dell’Infanzia in concomitanza con i docenti di
Scuola Primaria per la condivisione dei percorsi
progettuali in atto nell’Istituzione.







INTEGRAZIONE




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

POTENZIAMENTO UMANISTICO



ORIENTAMENTO – CONTINUITA’




Continuità in ingresso
Continuità in itinere
Continuità in uscita
PROGETTO ORIENTAMENTO





Scuola dell’infanzia e classi prime
Scuola primaria “Cammina...Cammina…
Cammina...”
Incontri di didattica orientativa tra le classi
quinte e la scuola secondaria di primo grado.












Potenziamento trasversale attraverso l’uso della
LIM e delle tecnologie informatiche.
Il pensiero computazionale l’Ora del Codice
Progetto Programma il Futuro.

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.
Presenza di Volontari Avog in supporto alle
classi per la prevenzione del disagio.
Progettazione unitaria d’Istituto UdA Interdisciplinari per l’acquisizione di competenze
prosociali.
Partecipazione a concorsi
Progetto visite guidate
Attività alternative all’ora di religione
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

POTENZIAMENTO LABORATORIALE


Attività di supporto all’innovazione didattica
attraverso l’adozione di strategie educative
applicate.
Flipped classroom (classe capovolta).
Implementazione e sviluppo della didattica
laboratoriale.
Pianificazione integrata annuale delle attività di
consolidamento e potenziamento.





Prevenzione dentale in collaborazione con l’ASL
Frutta nelle scuole in collaborazione con MIPAF
Latte nelle scuole

POTENZIAMENTO LINGUISTICO






Potenziamento curricolare della lingua inglese
nella Scuola Primaria destinando un’ora in
più settimanale a ciascuna classe, rispetto al
monte ore disciplinare
Potenziamento curricolare con madre lingua
inglese per gli alunni delle classi III di Scuola
Primaria.
Potenziamento curricolare con madre lingua
spagnolo scuola Primaria per gli alunni delle
classi quarte.
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO



Laboratorio scientifico sperimentale con
l’ausilio di sussidi del laboratorio scientifico
POTENZIAMENTO ARTE E MUSICA




Laboratori manipolativo-creativi
Attività musicali con gli strumenti in dotazione
del laboratorio musicale.
POTENZIAMENTO DELLA
CONSAPEVOLEZZA E
DELL’ESPRESSIONE CULTURALE





Vetrine di Natale
Visite guidate e percorsi culturali (musei e
teatri)
Vetrine dell’attività motoria
POTENZIAMENTO MOTORIO




Implementazione dell’attività motoria a 2 ore
settimanali nelle classi a tempo pieno.
Progetto “Per il nostro futuro” di potenziamento
dell’attività motoria con esperto esterno.

