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La continuità della carriera
scolastica per un futuro
migliore

ANALISI DELLA SITUAZIONE

L’Istituto Paritario “Nostra Signora della Compassione” è costituito
dai tre ordini di scuola di base (dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo grado) ed è situato nel centro storico del comune di Casalnuovo di
Napoli in via Virnicchi n° 115. La platea scolastica è costituita da alunni
appartenenti a diversi ceti sociali con una prevalenza della piccola e
media borghesia. La scuola si adegua alle esigenze socio-familiari degli
alunni mettendo in atto itinerari formativi che possano consentire la
scoperta delle proprie potenzialità nascoste e delle risorse individuali e
rendere possibile, sin dalle prime tappe della scuola, anche un reale
orientamento e una progettazione della loro vita futura di cittadini e di
persone. La scuola si propone, con la fattiva collaborazione delle
famiglie, di operare con obiettivi precisi finalizzati alla formazione della
persona umana in crescita. I genitori si mostrano interessati alle tematiche
scolastiche, cercando di collaborare in modo aperto e corretto in relazione
alla loro disponibilità e di seguire i propri figli secondo le proprie
possibilità economiche e culturali. Gli alunni partecipano alla vita
scolastica con interesse e la frequenza risulta piuttosto assidua e regolare.
La scuola, essendo cattolica, si propone, inoltre, di formare cittadini
secondo i valori religiosi del fondatore dell’Istituto “Nostra Signora della
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•

compassione”: Padre Barthès. Pertanto la scuola si impegna ad offrire un
corso di catechesi per la preparazione alla Prima Comunione. Nel

Una biblioteca con ampia scelta di testi di vario genere con
duplice funzione di sala video;

complesso, la scuola opera, dunque, attraverso i suoi molteplici servizi, al

•

Una palestra arredata con grandi e piccoli attrezzi;

fine di concretizzare esperienze di socializzazione e di realizzare processi

•

Un’infermeria;

formativi e di apprendimento nella logica indispensabile della continuità

•

Una sala adibita al ricevimento degli insegnanti;

educativa e didattica fra i tre gradi dell’istituzione scolastica.

•

Un ampio cortile destinato alle attività di ricreazione e di
socializzazione dopo la consumazione del pasto.

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

Nell’area di pertinenza della scuola si trova anche la chiesa “San
Giuseppe” all’interno della quale i bambini possono svolgere attività

L’istituto Paritario “Nostra Signora della compassione” dispone di due

religiose curate dal personale specializzato (suore e sacerdoti) e

edifici attigui all’interno dei quali sono collocate le cucine e gli annessi

assistere alle celebrazioni della Santa Messa.

servizi igienici.
La scuola dell’infanzia è costituita da 4 aule per ciascuna sezione,
un’aula gioco e un’aula per il riposo destinate alla sezione primavera,

PROGETTO “FAMIGLIA SERENA”

(formata da 15 bambini di età compresa tra i due e i tre anni), un

Servizi Aggiuntivi

refettorio, una palestra

e un ampio giardino attrezzato di giostre,

scivoli, altalene e aiuole in cui i bambini trascorrono la loro ricreazione

La scuola offre una serie di servizi ed opportunità al fine di garantire la

e parte delle attività scolastiche.

tranquillità delle famiglie all’interno delle quali entrambi i genitori sono

La scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado sono situate

impegnati in attività lavorative per l’intera giornata.

su di un edificio a due livelli. Oltre le aule, i due ordini di scuola

 ACCOGLIENZA: i bambini sono accolti e adeguatamente

dispongono di spazi attrezzati quali:
•

sorvegliati da personale specifico a partire dalle ore 7.30

Un’aula multimediale con computer collegati in rete;

circa fino all’inizio delle attività didattiche;
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 MENSA: tutti gli alunni possono usufruire giornalmente del
servizio mensa, il cui costo è compreso nella retta mensile;
 TRASPORTO: la scuola garantisce un servizio trasporto per
gli alunni impossibilitati ad essere accompagnati dai
genitori;
 “E…STATE CON NOI” : al termine dell’anno scolastico si
dà avvio al campo-scuola che offre la possibilità di
impegnare gli alunni in ulteriori attività didattico - ricreative
per tutto il mese di luglio.

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Il pomeriggio, al termine delle lezioni, o il sabato mattina, per una
durata di due ore circa, all’interno dell’Istituto, sono aperte attività
extrascolastiche collegate all’ampliamento dell’offerta formativa.
Trattasi di attività motorie (Danza, calcetto, Karate, Pallavolo…) o
attività laboratoriali (informatica, lingua inglese con insegnante
madrelingua, teatro, musica, pittura…).
Tutte le attività sono aperte anche ad un’utenza esterna alla scuola.
Coloro che sono interessati alle attività extracurricolari devono
preventivamente fare richiesta del modulo di iscrizione e di
autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
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 SCIENZE
 STORIA
 GEOGRAFIA

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO
FORMATIVO

 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE
 RELIGIONE CATTOLICA
 ARTE E IMMAGINE

Gli obiettivi generali che la scuola primaria si propone di conseguire,

 MUSICA

sono:

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
• Valorizzare l’esperienza del fanciullo;

 TECNOLOGIA E INFORMATICA

• Esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza;
• Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale.
Dagli obiettivi generali derivano gli obiettivi specifici di apprendimento

ATTIVITA’ LABORATORIALI

individuati per ciascuna classe all’interno delle discipline di

Gli alunni della scuola Primaria possono arricchire la propria esperienza

insegnamento, secondo le indicazioni nazionali, e ai quali i docenti si

formativa anche attraverso i laboratori:

ispirano per formulare gli obiettivi formativi adatti alla situazione e



significativi per ciascun allievo, coerenti col progetto di istituto.

LINGUISTICO che prevede l’insegnamento della lingua
francese;


DISCIPLINE

DI ATTIVITA’ MOTORIA in ambienti a misura degli allievi,
corredati di attrezzi ginnici;

Secondo le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati, gli



obiettivi formativi si riferiscono alle seguenti discipline:

MUSICALE per approfondire la disciplina con l’uso di uno
strumento;

 LINGUA ITALIANA



 LINGUA INGLESE

DI INFORMATICA in un’aula multimediale con computer
collegati in rete.

 MATEMATICA
-5-

Inoltre gli alunni, nel corso dell’anno scolastico saranno impegnati in
attività teatrali e canore per poter realizzare spettacoli e manifestazioni.

PROGRAMMAZIONI
INTERDISCIPLINARI

VISITE GUIDATE

Come previsto dalle Indicazioni nazionali, la programmazione didattica

Al fine di arricchire il bagaglio di conoscenza degli allievi, i docenti

della scuola Primaria consiste in un Piano di Studio Personalizzato

dell’Istituto propongono di effettuare visite guidate per scopi puramente
didattico - educativi che rientrano

caratterizzato dal raggruppamento delle discipline in Unità di

nella metodologia applicata ai

Apprendimento

programmi vigenti. Si scelgono, di volta in volta, itinerari che siano adatti

allo

scopo

di

consentire

l’interazione

e

la

collaborazione fra le discipline stesse che sono, inoltre, integrate dalle

alle classi che effettuano la visita guidata e che siano in relazione sia alla

seguenti educazioni:

programmazione annuale sia alla programmazione didattica.

 Alla cittadinanza;
 Stradale;
 Ambientale;
 Alla salute;
 Alimentare;
 All’affettività.
Alle suddette educazioni si ispirano, infine, i progetti interdisciplinari che
gli alunni di tutte le classi realizzeranno nel corso dell’anno scolastico. Il
tema di ciascun progetto sarà poi presentato alle famiglie attraverso la
messa in scena di uno spettacolo teatrale di fine anno.
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Di seguito sono elencati i Piani di Studio Personalizzati e i Progetti
Interdisciplinari di tutte le classi della scuola Primaria.

PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO
Per le classi Prime

PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO
Per le classi SECOND

”E IL NOSTRO VIAGGIO CONTINUA…”
Alla ricerca dei tanti tesori di sensazioni, emozioni e sentimenti, dentro,
fuori e intorno a noi

“ARRIVA UN TRENO CARICO DI…FIABE PER IMPARARE”
UA
UA n°1
UA n°2
UA n°3
UA n°4
UA n°5
UA n°6

TITOLO
Arriva il treno della Prima!
Presentiamoci.
Partenza! Il treno va alla scoperta di…
Arriva il treno carico di …sentimenti.
Viaggio dalla fantasia alla realtà.
Il viaggio verso la natura che si risveglia.
Viaggiare…giocare.

PERIODO
Settembre/Ottobre

UA
UA n°1

Novembre
Dicembre/Gennaio
Febbraio
Marzo/Aprile
Maggio/Giugno

UA n°2
UA n°3
UA n°4
UA n°5

PROGETTO

TITOLO
Un tesoro dentro di me: un mondo di
sensazioni.
Un tesoro fuori di me: un mondo da
scoprire.
Un tesoro accanto a me: le persone che
mi sono vicine
Il tempo nella realtà e nella fantasia
(storie reali e fantastiche)
Tanti modi per comunicare

PERIODO
Settembre/Ottobre
Novembre/Dicembre
Gennaio/Febbraio
Marzo/Aprile
Maggio/Giugno

“UNA FIABA
IN SCATOLA”

ED. ALL’AFFETTIVITA’

PROGETTO

ED. ALL’AFFETTIVITA’
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“UN MONDO A
COLORI”
Viaggio nelle emozioni e
nei sentimenti

PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO
Per le classi TERZE

PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO
Per le classi QUARTE

“NOI…PICCOLI ESPLORATORI”
UA
UA n°1
UA n°2
UA n°3
UA n°4
UA n°5
UA n°6
UA n°7

TITOLO
Bentornato! Parlo di me
Io vivo a…
Alla scoperta degli altri: le tradizioni
Alla scoperta del mondo
Io e i cambiamenti
Alla scoperta del tempo passato
Io… in viaggio

“VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL SAPERE”

PERIODO
Settembre
Ottobre/Novembre
Dicembre
Gennaio/Febbraio
Marzo
Aprile/Maggio
Giugno

UA
UA n° 1
UA n°2
UA n°3
UA n°4
UA n°5
UA n°6

PROGETTO

TITOLO
Rieccoci a scuola…raccontiamoci
Ascolto, leggo, parlo e scrivo
Nuove culture e tradizioni da seguire
Acqua è vita
Io rispetto i miei diritti
Un anno di ricordi

PROGETTO
“IO E L’ALTRO”

ED. ALLA CITTADINANZA

ED. ALIMENTARE

ED. AMBIENTALE
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“MANGIO E
GUSTO”

PERIODO
Settembre
Ottobre/Novembre
Novembre/Dicembre
Gennaio/Febbraio
Marzo/Aprile
Maggio/Giugno

PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO
Per le classi QUINTE
“UNO SGUARDO INTORNO A NOI”
UA
UA n° 1
UA n°2
UA n°3
UA n°4
UA n°5
UA n°6

TITOLO
Di nuovo insieme
Grandi domande, possibili risposte
Un mondo di valori: “Amore e Pace”
Un corpo sano in un mondo sano
Salvaguardiamo l’ambiente
Uno sguardo all’indietro

PROGETTO

PERIODO
Settembre
Ottobre/Novembre
Dicembre
Gennaio/Febbraio
Marzo/Aprile
Maggio/Giugno

Il reciproco amore fra chi
apprende
e chi insegna è
il primo e più importante gradino
verso la conoscenza.

“IN VIAGGIO
PER L’ITALIA”

Erasmo da Rotterdam

ED. ALLA CITTADINANZA
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BUON ANNO SCOLASTICO
ISTITUTO Nostra

Signora della Compassione

- 10 -

