
L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Laboratori di potenziamento

Attraverso la rilevazione all'interno delle classi della scuola primaria degli alunni con necessità di 
recupero in ambito linguistico e logico-matematico i docenti di potenziamento assegnati 
all'interclasse lavoreranno sia a classi intero che per gruppi di livello al fine di migliorare negli 
alunni le competenze di base attraverso l'alfabetizzazione informatica e gli obiettivi trasversali 
Ed. Civica. Sarà incrementato e/o consolidato il lavoro di insegnamento - apprendimenti a classi 
aperte e di per gruppi di livello. Non si escluderanno orari di compresenza nelle classi che ne 
esprimeranno la necessità, dando la priorità alle classi prime della primaria e a quelle prive della 
figura dell’insegnante di sostegno. I docenti avranno cura di definire collegialmente (team della 
classe, Interclasse, Dipartimento) i traguardi da raggiungere; condividere i risultati dell'azione 
educativa-didattica; definire Uda che offrano la possibilità all’alunno di superare il gap iniziale, 
terminare quell’esperienza e avvicendarsi così con gli altri che ne mostrino più bisogno.

Risultati attesi

Favorire il lavoro cooperativo nel rispetto delle regole del vivere comune; accrescere l'autostima 
degli alunni attraverso il successo formativo; recuperare le competenze di base nei diversi 
ambiti disciplinari.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica
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Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Aula polifunzionale

Piattaforme educative adottate dall'istituzione 
scolastica per la DDI

Approfondimento

L'assegnazione dei docenti di potenziamento alle varie interclassi viene definito annualmente in 
base all'organico  potenziato assegnato al nostro Istituto, prioritariamente alle classi prime e 
dove se ne avverte la necessità.

 Progettazione extracurricolari

Progetti extracurricolari I Progetti Extracurricolari si delineano, di anno in anno, in ampi ambiti: 
1. Arte 2. Musica 3. Teatro 4. L1 (Lettura, Scrittura creativa, …) 5. L2 (potenziamento ed 
arricchimento) 6. Attività di manipolazione 7. Competenze digitali 8. Attività STEAM (coding 
,robotica educativa, thinkering, making, …) 9. Attività sportive e motorie In questi ambiti 
vengono elaborati dai docenti percorsi che si articolano durante tutto l’anno scolastico e ai quali 
essi stessi, conoscitori delle aspettative e delle esigenze dell’utenza alla quale sono indirizzati, 
conferiscono precipue caratteristiche in accordo con le loro professionalità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Risultati attesi

L’ampliamento dell’orario scolastico destinato alle attività progettuali avverrà o con il 
prolungamento pomeridiano o attraverso l'utilizzo della Piattaforma Microsoft Office 365 nelle 
classi virtuali da remoto. Esse prevedono la realizzazione di percorsi di potenziamento 
strumentale e di valorizzazione delle eccellenze. Fondandosi sulla convinzione che, se da un lato 
è necessario possedere gli strumenti operativi disciplinari con un sufficiente livello di abilità, 
dall’altro è opportuno diversificare le occasioni esperienziali di ciascun alunno, valorizzando le 
sue preferenze, i suoi talenti, l’opportunità di sperimentare linguaggi e mezzi/strumenti che 
spesso, purtroppo, vengono penalizzati nella pratica didattica quotidiana. Quest'ultima, 
compressa in tempi stretti e, di solito, in spazi angusti, priva i bambini di esercitare un diritto 
fondamentale e fortemente identitario dell’età evolutiva: il diritto alla creatività, a rompere gli 
schemi del pensiero omologo e di attingere a piene mani dalle competenze maturate, dai 
desideri individuali, dalle inclinazioni personali. Gli apprendimenti disciplinari, per non diventare 
una gabbia ma, piuttosto, assurgere a quello che è il loro reale ruolo e cioè “chiavi di lettura” 
della realtà, per riacquistare il significato olistico di “cultura”, svelare la possibilità di rispondere 
con interpretazione nuova, divergente, alternativa e, quindi, attuale, alla problematicità della 
società e della vita nel terzo millennio, necessitano di essere vissuti nella trasversalità e nella 
interdisciplinarietà dell’apprendimento

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Informatica

Multimediale

Aule Teatro

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Progetti Curriculari

In orario curriculare vengono offerte delle attività progettuali di ampliamento formativa, quali: 
SCUOLA DELL'INFANZIA - Progetto continuità - Progetto informatica - Progetto 
alimentazione/salute - Progetto “Coding nelle competenze di base” - Progetto 
cittadinanza/intercultura - Progetto ambientale - Progetto inglese - Progetto educazione stradale 
- Progetto per la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia - Progetto Special Olympics - 
Progetto Leggo perché - Progetto Bimed la staffetta di scrittura - Coding SCUOLA PRIMARIA - 
Progetto continuità - Progetto Special Olympics - Progetto frutta e verdura nelle nelle scuole - 
Progetto Latte nelle scuole - Progetto Bullismo - Progetto Ambiente - Progetto per la giornata 
internazionale dei diritti dell’infanzia - Progetto per la giornata internazionale della disabilità - 
Progetto per la giornata contro la violenza sulle donne - Progetto per la giornata della memoria - 
Progetto legalità - Progetto Leggo perché - Progetto Fisco&Scuola - Progetto Bimed la staffetta di 
scrittura - Progetto Scuola in canto - Coding - Progetto Scuola Kids - Progetto Solidarietà SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Progetto continuità - Progetto Special Olympics - Progetto 
Bullismo - Progetto Ambiente - Progetto orientamento - Progetto per la giornata internazionale 
della disabilità - Progetto per la giornata contro la violenza sulle donne - Progetto per la giornata 
della memoria - Progetto legalità - Progetto Leggo perché - Progetto Fisco&Scuola - Progetto 
Bimed la staffetta di scrittura - Coding - Progetto Scuola Attiva Junior - Progetto Solidarietà

58CASTEL VOLTURNO -VILL. COPPOLA- - CEIC87900Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Garantire il successo formativo integrale di ciascun alunno. Costruire nella scuola e intorno ad 
essa una rete di relazioni umane che sia accogliente e significativa per tutti gli alunni, 
favorendone l’inclusione.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

Aule Magna

Aula generica

Aula polifunzionale

Piattaforme educative adottate dall'istituzione 
scolastica per la DDI

Strutture sportive Palestra

Cortile

 Percorsi a indirizzo musicale e coro della scuola

La scuola richiederà l'organico per l'attivazione dei percorsi a strumento musicale ai sensi del 
D.I. 176 del 01/07/2022. A prescindere dall'autorizzazione USR ad attivare tali percorsi, la scuola 
si adopererà per la strutturazione del potenziamento delle attività musicali a partire dalla scuola 
dell'infanzia anche grazie alla collaborazione con associazioni ed enti del territorio. Si pensa 
anche alla costituzione di un "coro verticale" costituito da elementi dei tre settori formativi. In 
caso di autorizzazione dei percorsi musicali, si mirerà, in accordo con le scuole viciniori, alla 
costituzione di una "Orchestra di Castel Volturno". L'attivazione del percorso a indirizzo musicale 
richiede rientri pomeridiani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Risultati attesi

Trasformazione della scuola come polo di attrazione e di incontro dei giovani del territorio. 
Superamento della conflittualità tra pari, della demotivazione ad apprendere. Riuscire a 
valorizzare inclinazioni e talenti degli alunni. Migliorare le competenze di cittadinanza e i risultati 
scolastici.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Associazione musicale

Aule Teatro

Aula generica

Aula polifunzionale

Approfondimento

Ulteriori risorse professionali saranno fornite dalle associazioni firmatarie del protocollo di 
collaborazione con la scuola.

 Curvatura Sportiva dell'Offerta Formativa

Dall’anno scolastico 2022/2023 è proposta la curvatura sportiva dell’offerta formativa. Per una 
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sezione della scuola secondaria di I grado è previsto l’ampliamento del curricolo a 33 ore, con 
predisposizione di ore di attività sportiva. Grazie alla collaborazione delle associazioni sportive 
del territorio, che hanno siglato con la scuola un protocollo di intesa, gli alunni potranno 
usufruire di tecnici specializzati, strutture sportive esterne alla scuola, attrezzature specifiche 
degli sport praticati. Una quarta ora supplementare sarà condotta in compresenza con altre 
discipline durante l’orario curriculare antimeridiano. La scuola La curvatura sportiva dell’offerta 
formativa è però “verticale” e parte dalla scuola dell’infanzia. Aderendo, infatti, a progetti quali 
Valori in Rete, Scuola Attiva Kids e Junior e attivando collaborazioni con federazioni sportive 
riconosciute dal CONI, la scuola adotta un curricolo verticale di attività ludiche e motorie, 
riconoscendo il valore della cura del corpo e della corretta alimentazione sin dai primi anni di 
vita degli alunni. Le attività sportive mireranno anche ad una completa inclusione degli alunni 
con BES, prevedendo anche momenti terapeutici quali l'ippoterapia. Ulteriori finalità dell’attività 
sono: favorire il rispetto delle regole, la capacità di raggiungere risultati lavorando in gruppo, 
acquisire competenze civiche e di cittadinanza, rispettare l’ambiente circostante e quello 
scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

62CASTEL VOLTURNO -VILL. COPPOLA- - CEIC87900Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

Ci si attende un miglioramento netto delle competenze affettivo-relazionali, una consapevole 
cura del proprio corpo, una reale attenzione ad una alimentazione corretta, comportamenti 
sociali virtuosi. Si ripone fiducia nello sviluppo degli apprendimenti non formali e informali 
finalizzati che aiutino a valorizzare i talenti e gli inclinazioni del singolo e che abbiano una 
misurabile ricaduta formativa sulle altre discipline

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Proiezioni

Aula generica

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Calcetto strutture private e pista di pattinaggio

Approfondimento

Ulteriori risorse professionale sono rappresentate dai tecnici e dal personale specializzato 
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messo a disposizione dalle associazioni sportive firmatarie del protocollo di intesa con la scuola.

 Affiancamento madrelingua inglese

Nelle classi III, IV, V di scuola Primaria e I di scuola Secondaria di I grado, è programmata un'ora 
settimanale (di durata variabile durante l'anno a seconda delle classi) di affiancamento, alla 
docente curriculare, di una docente madrelingua inglese al fine di potenziare le competenze 
linguistiche e di migliorare le competenze in listening. L'attività può avere come terminale la 
certificazione linguistica di livello A1 o A2, riconosciuta dal QCERT in campo europeo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze in lingua inglese

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica
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