ISTITUTO COMPRENSIVO “22 ALBERTO MARIO”

OBIETTIVI FORMATIVI
Mettere al centro del sistema scolastico
l’alunno, come protagonista principale, del
percorso di crescita culturale, educativa e formativa.
Concorrere a far emergere in ogni alunno le
potenzialità, sviluppando le caratteristiche personali in situazioni di pari opportunità.
Promuovere percorsi interdisciplinari finalizzati allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze utili per la crescita degli alunni.
Valorizzare i meriti e le attitudini individuali.
Tutelare le diverse tipologie di disabilità.
Promuovere pratiche inclusive.
Contrastare la dispersione scolastica.
Favorire i rapporti informativi e collaborativi
con le famiglie e il territorio.

Scuola infanzia– Primaria– Secondaria di Primo grado

La scuola del sapere creativo...

Dirigente scolastico: Dott. ssa Cesira Foà

La scuola di tutti e per tutti...

Ufficio di Segreteria
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

Scuola
primaria
LUNEDÌ
11 DICEMBRE 2017
ORARIO:
DALLE 16.45 ALLE 18.45

ORGANIZZAZIONE ORARIA
L’orario è articolato su 5 giorni, dal lunedì al
venerdì.
CLASSI A TEMPO PROLUNGATO:
Orario curricolare obbligatorio: 29 ore settimanali
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,20
alle ore 13,20;
martedì e giovedì dalle ore 8,20 alle 15,20
Orario facoltativo extracurricolare, aggiuntivo alle 29 ore obbligatorie:
un ulteriore prolungamento, in un giorno
dispari, dalle 13,20 alle 16,20, per attività di
potenziamento della lingua inglese
CLASSI A TEMPO PIENO
Orario curricolare obbligatorio: 40 ore settimanali

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle
ore 16,20

Istituto Comprensivo Statale
22° “Alberto Mario”
Piazza S. Eframo Vecchio,130
80137 – Napoli - NA
Tel. 081/7519375
Fax 0817512716
E-mail: naic8bt00n@istruzione.it
Pec naic8bt00n@pec.istruzione.it
C.M. NAIC8BT00N

Il nostro Istituto da anni attua un progetto
educativo qualificato, attento alle esigenze
ed alle problematiche degli alunni,
aperto al territorio e alla collaborazione
attiva tra docenti e genitori.
Protocollo10053/A7 DEL 13/11/2017

PROGETTI OFFERTA FORMATIVA
INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE
Robotica Educativa:
“La robotica… per scoprire mondi nuovi”
Gruppi di lavoro dedicati (GLI)
CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

Implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale
Adozione di una didattica per competenze con caratteris-

tiche interdisciplinari e laboratoriali.

POTENZIAMENTO UMANISTICO CITTADINANZA
ATTIVA
Progetto “Fare il bene per il bene” in collaborazione con

PROGETTO ORIENTAMENTO
“Cresciamo insieme-... ”
Ultimo anno scuola primaria e Scuola secondaria di
primo grado:
“Un passo dopo l’altro… insieme”
“Open Day
POTENZIAMENTO LABORATORIALE
Attività di supporto all’innovazione didattica attraverso

l’adozione di strategie educative applicate (flipped classroom) e didattica per competenze (UdA e compiti di
realtà).
Potenziamento trasversale dell’insegnamento- apprendi-

mento attraverso l’uso della LIM(Lavagna Interattiva
Multimediale).

Vetrine di Natale
Visite guidate e percorsi culturali
POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Potenziamento Lingua Inglese in orario curricolare per

Continuità in ingresso, in itinere e in uscita.

Scuola dell’infanzia e classi prime di Scuola primaria:

POTENZIAMENTO CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Avog per la prevenzione del disagio
Progetto Legalità: “Il mondo delle regole”
Interazione con gli Enti Locali
Incontri con le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Uni-

tà cinofile ecc.) per interventi di educazione alla legalità,
alla cittadinanza attiva e all’uso responsabile della rete.
Progetto Sicurezza D. Lgs 81/08- Attività di formazione e

informazione con l’intervento di esperti del settore e prove
di evacuazione.
Attività alternative all’ora di religione.
Partecipazione a concorsi

le classi prime, seconde e per il tempo pieno.
Lingua Inglese - Potenziamento extracurricolare pome-

ridiano per gli alunni delle classi terze e quarte.
Consolidamento e potenziamento delle competenze di

base.
Utilizzo dei docenti secondo specifiche competenze
possedute nei vari ordini di scuola in verticale
POTENZIAMENTO ARTISTICO-MUSICALE
Laboratori manipolativo – creativi
Attività musicali con gli strumenti in dotazione del la-

boratorio musicale
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
Laboratorio scientifico sperimentale con l’ausilio di

sussidi del laboratorio scientifico
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
POTENZIAMENTO MOTORIA

Uso di tecnologie informatiche
Avviamento al pensiero computazionale

Prevenzione dentale (ASL)

Progetto: Per il nostro futuro (con esperto est.)

“ l’Ora del Codice”

Frutta nelle scuole (MIPAF)

Vetrine dell’attività motoria

Progetto Programma il Futuro

