
 
 

 



I.C. “K.Wojtyla” Arzano (Na) 
 
Popolazione scolastica 
 
 
OPPORTUNITA' 

 

Gli alunni provengono prevalentemente dal ceto medio, con irrilevante incidenza 

di alunni non italofoni e assenza di studenti nomadi. La frequenza è, nella quasi 

totalità dei casi, assidua e il fenomeno della dispersione irrilevante. Da sei anni la 

scuola primaria ha attivato sezioni a tempo pieno per offrire un servizio mirato 

proprio alla fascia di studenti più deprivata, nonché ai genitori che hanno 

difficoltà legate a fasce di reddito, a composizione del nucleo familiare, ad orari 

di lavoro. 

 
In tale contesto, la scuola si pone come il luogo “alternativo” ideale, dove si cresce 

imparando a relazionarsi con l’altro ed avere fiducia nelle proprie potenzialità, a 

comunicare in modo costruttivo e finalizzato al raggiungimento di scopi comuni, 

a riscoprire il piacere dello stare insieme e i valori della persona umana. Tutto 

ciò come base per divenire ed essere i costruttori del proprio futuro. 
 
 

 

 

VINCOLI 

 

Il prototipo attuale di famiglia appare ancorato saldamente alla cultura 

dell'"esteriorità'', a discapito di una vita familiare che stimoli la crescita della 

persona attraverso il dialogo, la collaborazione, la partecipazione. L'uso 

superficiale dei social impedisce una attenta riflessione sulle problematiche del 

vivere quotidiano, limitando la chiarezza nelle relazioni interpersonali ed acuendo, 

anziché attenuare, le conflittualità. 



 

 

 

 

 

Territorio e capitale sociale 
 
 
OPPORTUNITÀ 

 
 
 

L'Istituto Comprensivo si sviluppa nell'area nord di Napoli, a ridosso della zona industriale di 

Arzano e l'utenza è distribuita su un territorio piuttosto vasto, sviluppatosi urbanisticamente dagli 

anni '60 in poi. L'I.C. ha instaurato rapporti sistematici e costruttivi con il territorio e gli Enti 

pubblici e privati presenti (Comune, Asl, Protezione civile, parrocchie, associazioni sportive e 

culturali, associazioni di volontariato). Il recentissimo superamento del commissariamento, a 

seguito delle elezioni amministrative, ha consentito di potenziare i rapporti e realizzare una 

costante e fruttuosa interazione. 
 
 

 
VINCOLI 

 
 
 

Il perdurare della crisi economica ha avuto conseguenze rilevanti sia a livello economico, con la 

perdita di opportunità lavorative e la drastica diminuzione di risorse da investire, sia nell’acuire la 

diffidenza nei confronti delle istituzioni e la percezione di una invalicabile distanza da esse. La 

scuola, come istituzione di prossimità al cittadino, è parte di questo diffuso senso di estraneità, 

che talvolta si manifesta in episodi di vivace insofferenza per le regole. 
 
 
 
 
 
 

Risorse economiche e materiali 
 
 

 
OPPORTUNITÀ 

 
 
 

La scuola si componeva di tre plessi, raggiungibili in maniera agevole. Due plessi di più recente 

costruzione e in discrete condizioni strutturali e uno risalente agli anni ‘80, attualmente chiuso 

per inagibilità. Il recupero funzionale dei locali precedentemente adibiti ad abitazione dell’ex 

custode ha consentito di recuperare al plesso Salvemini un’ampia aula polifunzionale. Nei plessi 

sono presenti laboratori informatici, linguistici, musicali, scientifici e due palestre. La maggior 

parte delle strumentazioni (informatiche, scientifiche e musicali) è recente ed in buone condizioni. 

La scuola, con i fondi PON, ha realizzato il potenziamento della rete LAN WLAN e delle 

strumentazioni. Tutte le aule della scuola primaria e della SSPG, oltre a due aule della scuola dell’ 

infanzia per ciascun plesso, dispongono, infatti, di LIM. Il collegamento alla rete INTERNET è 

 



 

 

 

 

stato potenziato con i fondi PNSD. La scuola sta attualmente predisponendo la partecipazione all’ 

Avviso PNSD per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. 

 

 

 

 

VINCOLI 
 
 
 

Il perpetrarsi dell’assenza di adeguata manutenzione ha comportato un progressivo degrado 

degli edifici e solo nell’ultimo anno è apparsa la volontà di una inversione di tendenza. La 

chiusura del plesso Sette Re rimane un forte limite alla migliore gestione degli spazi del plesso 

Salvemini. La temporanea chiusura anche del plesso Volpicelli ha accentuato le difficoltà 

organizzative della scuola. 

 
La riconsegna del plesso di via Volpicelli, avvenuta formalmente il 9 settembre scorso, ha 

decretato fortunatamente la fine di un periodo didatticamente penalizzante e di grande disagio 

organizzativo.R 

 

 

isultati raggiunti 

 
Risultati legati alla progettualità della scuola 

 

Obiettivo formativo prioritario 

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

 

Attività svolte 
 

Progetto CLIL-Insegnamento della geografia in lingua francese per tutte le classi della scuola secondaria di I grado e per le 
classi V della primaria. 
Il progetto, attivato nell'anno scolastico 2016/2017, fortemente voluto dalla dirigente scolastica, a distanza di tre anni appare 
non solo perfettamente rodato, ma rappresenta indubbiamente uno dei fiori all'occhiello del nostro istituto. 

 

Risultati 
 

La scelta di inserire lo studio di una seconda lingua comunitaria già durante l'ultimo anno della primaria ha dato, da subito, 
risultati incoraggianti. La naturale propensione dei bambini all'apprendimento delle lingue straniere, unita a 
un'articolazione non retorica dei contenuti (adozione del METODO SITUAZIONALE e del METODO NOZIONALE- 
FUNZIONALE ), hanno evidenziato una serie non trascurabile di riscontri positivi. 
Gli alunni della secondaria dimostrano una maggiore motivazione allo studio di entrambe le discipline 
I bambini della primaria sono precocemente esposti alla conoscenza di una seconda lingua comunitaria 
Lo studio della lingua, veicolato nell'ambito di una disciplina specifica, diventa autentico e funzionale 
Gli alunni sviluppano sensibilità interculturale, inquadrano i problemi da angolature diverse e riflettono sulla relazione tra 
lingua e cultura. 
Gli alunni delle classi V della primaria che, al momento dell'iscrizione alla scuola secondaria di I grado scelgono 
consapevolmente di continuare lo studio della lingua francese, sono in numero maggiore rispetto a quelli che optano per 
l'altra lingua comunitaria. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 
 
 

Attività svolte 
 

PROGETTO CONTINUITA'-TREKKING URBANO: ALLA SCOPERTA DELLA 
NOSTRA CITTA'- SCUOLA PRIMARIA E SSPG. 

 
Nell’immaginario collettivo la matematica rappresenta, da sempre, la più ardua, ostica e 
asettica delle discipline scientifiche. È diffuso e frequente il commento di studenti in 
merito a quanto sia “inutile” e “noiosa” la matematica. A partire da questo contesto, gli 
alunni si sono voluti cimentare con una sfida: operare un cambio di prospettiva verso la 
visione che si ha della matematica, ovvero mostrare quanto questa disciplina secolare 
sia attraente, coinvolgente, onnipresente nella nostra vita. Una visione che non sia più 
imperniata sulla solita spiegazione “lavagna e gesso”, con formule e teoremi che si 
finisce per imparare a memoria. Una volta tanto si è voluto parlare di matematica in un 
contesto completamente diverso, in uno scenario più comodo ed avvolgente, con 
esempi meno formali; si è infatti deciso di parlare di matematica passeggiando per le vie 
di Arzano, realizzando due percorsi matematici. 
 In un’ottica di interdisciplinarietà si intersecano la storia, l’orientamento sul territorio, il 
folklore e le leggende popolari, spesso dimenticate. A seguito di ricerche effettuate in 
classe con i docenti, gli alunni della scuola secondaria di primo grado vestono i panni di 
vere e proprie guide turistiche, intente a illustrare leggende locali, curiosità, aneddoti 
storici: i destinatari di questa esperienza sono giovani studenti di Arzano, provenienti 
dalle classi V della scuola primaria. Il primo percorso si svolge a partire dalla villa 
comunale di Arzano, dove i ragazzi, possono scoprire il Teorema di Pitagora fino ad 
arrivare in piazza Raffaele Cimmino, in cui, semplicemente osservando la piazza, i 
palazzi e le strade con occhi matematici, possono costatare la differenza tra figure piane 
e solide, la bellezza generata da proprietà geometriche come la simmetria, il rettangolo 
aureo nella chiesa di S. Agrippino, l’armonia in natura, la spirale aurea, la sequenza di 
Fibonacci. Il secondo percorso prevede Piazza Cimmino: cenni storici sul toponimo e 
sulle origini di Arzano; chiesa di S. Agrippino: la leggenda di S. Agrippino, patrono della 
città; la leggenda di S. Giustina e le origini delle “tragedie” in suo onore. Chiesa della 
Santissima Annunziata (XIII SEC.): origini delle rappresentazioni dell’Annunziata. Pozzo di 
Vincenzo Tiberio: cenni storici su Tiberio e la scoperta della penicillina. Rientro in piazza 
Raffaele Cimmino. 

 

Risultati 
 

Il progetto ha consentito agli alunni delle classi quinte di conoscere le finalità educative e 
l’organizzazione della Scuola Secondaria di I grado, al fine di promuovere un clima positivo 
di accoglienza. 
Si è promossa la collaborazione con soggetti esterni che operano sul territorio. 
Si sono create occasioni formative per gli studenti delle classi seconde della 
secondaria, che hanno avuto il ruolo di tutor degli alunni in entrata, nelle varie fasi di 
realizzazione del progetto. 
I ragazzi sono stati invogliati a porsi domande e a interrogarsi sulla realtà circostante 
con curiosità e senso critico. 
Si è applicata la didattica della matematica per compiti di realtà . 
E' stata realizzata un’interdisciplinarità concreta, dal momento che la matematica è uno 
strumento utile per parlare di arte, musica, cittadinanza, storia e chimica. 
I ragazzi sono venuti in contatto con alcuni spaccati della loro città, spesso sconosciuti. 
Si è promosso il senso della cittadinanza attiva finalizzato alla valorizzazione del proprio 
territorio e del patrimonio artistico. 
E' stato applicato il principio della “ricerca-azione”, per declinare principi teorici alla realtà quotidiana. Si 
è promosso lo spirito d'imprenditorialità. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivo formativo prioritario 

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 

 

Attività svolte 
 

Progetto "Scuola InCanto". 
Gli studenti delle classi I A, I B, I C e III A, III B della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. 3 Karol Wojtyla di Arzano, 
dopo un accurato percorso di preparazione a scuola, hanno preso parte attivamente alla messa in scena del grande 
capolavoro di Puccini, “TURANDOT”, salendo sul palcoscenico del prestigioso teatro “San Carlo” di Napoli. 

 

Risultati 
 

Lo spettacolo è stato il coronamento di un lavoro scrupoloso fatto a scuola, dove docenti ed alunni hanno partecipato con 
entusiasmo e straordinaria energia, trasformando l’apprendimento dell’opera in un gioco piacevole e aggregante, capace 
di coniugare qualità tecnica ed artistica al divertimento. 

 
 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

     

 

 

      

     Obiettivo formativo prioritario 

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. 

Attività svolte 
 

"NATALE INSIEME"- Progetto che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola dell'infanzia. 

Il Natale è una festa che coinvolge la società, la famiglia e la scuola; in particolare i bambini la vivono intensamente, ne 
respirano l’atmosfera suggestiva, resa tale anche dall’attesa trepidante di Babbo Natale che consegna quel regalo tanto 
atteso. A scuola, così, il Natale diventa lo sfondo per molteplici attività che mirano a sviluppare la creatività dei bambini 
attraverso l’uso di tutti i linguaggi: grafico – verbale - gestuale, ma soprattutto rappresenta un momento della vita 
scolastica che vede impegnati alunni e insegnanti in diverse mansioni, tutte promotrici di solidarietà. 
 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 
Preparazione di addobbi natalizi, biglietti augurali, disegni. 
Esecuzione di canti natalizi. 
Recitazione di poesie e filastrocche natalizie. 
Drammatizzazione di testi. 
Sviluppo della creatività nelle attività grafico-pittoriche e plastiche indispensabili per la realizzazione di oggetti natalizi. 
Esplorare la realtà circostante: gli addobbi, i sapori e gli odori del Natale. 

 

Risultati 

 
Il progetto ha stimolato lo sviluppo della creatività nel bambino attraverso l’uso dei linguaggi musicali ed espressivi. 
E' stata potenziata la capacità di comunicazione e collaborazione. 
Sono state valorizzate le attitudini di ciascuno. 
I bambini hanno scoperto il significato del far festa in un clima di amicizia, di collaborazione, di disponibilità e gioia 
condivisa. 
Sono state valorizzate le diversità. 
I bambini hanno vissuto il Natale da protagonisti. 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

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

 
 

Attività svolte 

Progetto “Un orto per cambiare il mondo”. Realizzazione di un orto tramite il sistema idroponico. 

L’idroponica è una tecnica di coltivazione fuori suolo: la terra è sostituita da un substrato naturale ma inerte (argilla 
espansa, fibra di cocco, ecc.). La pianta viene irrigata con una soluzione nutritiva, composta da acqua e concime, 
contenuta nel serbatoio. La soluzione nutritiva viene portata nella parte superiore dell’orto dalla pompa, per poi ricadere 
nel serbatoio (ciclo chiuso), il tutto regolato da un timer. 
L’orto idroponico semplificato è un sistema di coltivazione tecnologico e affidabile realizzato con materiali riciclati e 
riusati di facile reperibilità. Questo sistema necessita di poco spazio e, essendo svincolato dal terreno, permette di 
realizzare coltivazioni su balconi, tetti, suoli non fertili, soggetti ad allagamenti o inquinati. Rispetto all’orto convenzionale 
in suolo, l’orto idroponico richiede minor lavoro fisico ed è adatto anche a donne, bambini, disabili e anziani. 
Con l’idroponica si ha una riduzione: 

– Dell’uso di acqua e nutrienti, grazie al ciclo chiuso; 
– Degli attacchi di patogeni e quindi dei fitofarmaci (insetticidi e pesticidi), grazie all’utilizzo di substrati sterili; 
– Dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Risultati 

 
L’ IC 3 K. Wojtyla di Arzano è risultato vincitore del PRIMO PREMIO al concorso nazionale “CAMBIA-MENTI. 

Upgrade Ur mind” per la sezione “Soluzioni tecnologiche e product design” con la realizzazione di un orto con il 
sistema idroponico semplificato e verticale. 
La premiazione si è tenuta a Roma il 7 dicembre presso l’isola della sostenibilità al MACRO di Testaccio, a conclusione di 3 
giorni di talk, laboratori e incontri dedicati allo sviluppo sostenibile! Con grande soddisfazione e immensa sorpresa,       
sbaragliando la concorrenza di numerosi istituti secondari di secondo grado, gli alunni della 3 A della scuola secondaria 
 hanno conseguito il primo posto. 
Un altro importante riconoscimento per questo progetto rivoluzionario e innovativo arriva dall'Osservatorio regionale sulla 
gestione dei rifiuti, che premia l'impegno della nostra scuola nel diffondere una coscienza ecologica e comportamenti ispirati 
alla sostenibilità ambientale. 
Le difficoltà affrontate dalla scuola per la temporanea inagibilità del plesso Volpicelli non hanno indebolito ma, al contrario, 
come spesso accade, hanno rafforzato il senso di appartenenza alla comunità scolastica e hanno reso i ragazzi più 
consapevoli delle proprie capacità. Difatti, vincere questo premio ha fatto sentire gli alunni dell’IC. Wojtyla parte integrante di 
un cambiamento al quale possono contribuire materialmente e quotidianamente, promuovendo città e comunità sostenibili e 
addirittura sconfiggendo la fame nel mondo! Semplicemente partendo da un orto! 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 
 

Attività svolte 
 

Laboratorio di arte orafa (destinato alle classi III della SSPG e, in via sperimentale, ai piccoli alunni della scuola 

dell'infanzia). 
Il corso si è articolato in due fasi: nella prima parte, costituita da lezioni teoriche, con il supporto della LIM, sono stati mostrati 
video ed immagini relative all’arte del gioiello; nella seconda fase invece, gli alunni, con l’utilizzo degli strumenti adatti, hanno 
realizzato le loro opere artistiche in resina. 
I modelli finiti sono stati venduti al mercatino di fine anno. 
Il corso è stato in parte curriculare (Italiano, tecnologia, scienze) e in parte extracurriculare; in particolare, il docente di arte 
ha tenuto un laboratorio pomeridiano di circa 16 ore. 

Risultati 
 

Gli alunni hanno sviluppato estro e capacità d’innovazione. 
Hanno acquisito competenze circa i materiali, le tecniche e gli strumenti. 
Hanno organizzato un mercatino con i prodotti finiti. 
Hanno trasformato il sapere e il saper fare in competenza, realizzando un 
prodotto finito e commerciabile. 

 

 



 
 
 
 

     
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Obiettivo formativo prioritario 

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 

 

Attività svolte 



 
 
 
 

 

Progetto "Handball" destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado. 

I ragazzi partecipanti, dei plessi Salvemini e Volpicelli, hanno svolto le attività nel corso di dieci lezioni, dalla metà di Gennaio 
2019 all’inizio del mese di Aprile 2019, guidati dai docenti di Scienze Motorie Paolo Vislino e Giuseppina Ferone. 

 

Risultati 
 

La gamma di giochi ha consentito agli alunni di confrontarsi reciprocamente, di divertirsi, di controllare le capacità motorie 
e le performance tecniche con la palla, grazie ad esercizi, test o semplici competizioni. L’attività pratica è stata integrata 
dalla trasmissione di nozioni teoriche su terreno e regole di gioco, principali infrazioni in campo, fondamentali individuali, 
ruoli dei giocatori e regole d’arbitraggio. Le attività sportive rappresentano un momento importante del complessivo 
processo di crescita dei giovani, in quanto aiutano a prevenire e superare forme di disagio e criticità. In particolare, 
la pratica sportiva, attraverso il gioco della pallamano, ha mirato ad educare al benessere fisico ed a costruire, mediante l’attività 
di gruppo, la socializzazione tra gli alunni, facendo loro acquisire il rispetto dei ruoli, l’ accettazione delle regole, laconoscenza e 
la valutazione delle proprie capacità in funzione di mete comuni. 

 
 

 
 
 

Obiettivo formativo prioritario 

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

 
 



 
 
 
 

Attività svolte 
 

“Programma il futuro” – Classi seconde sez. B/C – Primaria plesso Salvemini. 

 
Il concorso, rivolto a tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale, era incentrato sul 
racconto – attraverso la programmazione informatica (coding) – di una storia ispirata ad un’opera letteraria eventualmente 
rielaborata in chiave creativa. 
Il lavoro consisteva, infatti, nello sfruttare un ambiente di programmazione previsto per il proprio ordine e grado di scuola, 
per raccontare un’opera letteraria attraverso una modalità narrativa scelta liberamente, con l’unico vincolo di doverla 
esprimere nell’ambiente di programmazione del sito www.programmailfuturo.it (già utilizzato dalle classi nel percorso 
operativo del progetto curricolare “Gioco-imparo con il Coding”). 
L’opera scelta dai nostri alunni è stata “CIPI” di Mario Lodi: i bambini, lavorando in cooperative learning, e utilizzando la 
piattaforma che ha messo a loro disposizione un’area di lavoro, personaggi, sequenze di blocchi con eventi e gestori di 
eventi, l’hanno rielaborata e trasformata in una storia animata e interattiva. Procedendo in maniera molto graduale, hanno 
creato sequenze di istruzioni, trovandosi ad essere, quindi, dei veri e propri “programmatori”, cominciando a sviluppare 
progressivamente capacità di risolvere problemi e di perseverare nella ricerca di soluzioni entrando, così, nei meccanismi 
del pensiero computazionale. 

 

 

 

Risultati 
 

Gli alunni delle classi seconde sez. B/C del plesso Salvemini hanno ottenuto una “Menzione d’onore” per la qualità dell’ 
elaborato presentato al Concorso “Programma una Storia” 2019 – le basi scientifico-culturali dell’informatica (pensiero 
computazionale), bandito dal MIUR e proposto da Programma Il Futuro, progetto realizzato in collaborazione con il CINI 
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica. 

 

 
 

Obiettivo formativo prioritario 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 
 

Attività svolte 
 

http://www.programmailfuturo.it/
http://www.programmailfuturo.it/


 
 
 
 

Progetto curricolare “Co’Scienza”. 
Classi della scuola secondaria di I grado e classi V della scuola primaria, plessi Salvemini e Volpicelli. 
La scuola oggi ci richiede di valutare il compito autentico, un compito che prevede che gli studenti costruiscano il loro sapere 
in modo attivo ed in contesti reali e complessi e lo usino in modo preciso e pertinente, dimostrando il possesso di una 
determinata competenza. Questo laboratorio consolida le competenze matematiche di base, dal momento che la scienza 
risulta a tutti gli  effetti matematica applicata, sollecita l’alunno a scoprire il fascino dei numeri e delle formule, ricercandone la 
logica alla base. 

 

Risultati 
 

Alcuni esempi di esperimenti sono quelli che gli alunni hanno effettuato relativamente alla corrente elettrica, i circuiti elettrici, 
leggi di ohm, la resistenza, il magnetismo, l’elettromagnetismo ed induzione elettromagnetica, la pila, la bussola: tutti questi 
elementi che ci circondano quotidianamente sono stati costruiti e presentati durante l'open day agli alunni delle elementari e 
nella piazza principale del paese. In tal modo sono stati messi in azione strumenti ideali per realizzare una continuità verticale 
tra un ordine di scuola e l’altro e una continuità orizzontale tra la scuola e l’ambiente che ci circonda, coinvolgendo le famiglie 
e la cittadinanza nel processo complessivo di crescita degli alunni, al fine di consolidare atteggiamenti maturi e responsabili. 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Obiettivo formativo prioritario 

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 

 

 

Attività svolte 
 

 

Progetto “Pugno vs Pugno – Un verso contro il bullismo” – I A e I B SSPG 

Questo progetto curricolare, organizzato in collaborazione con il Teatro Totò di Napoli, ha coinvolto gli alunni delle classi 
      prime della scuola secondaria di I grado della sede centrale Salvemini e del plesso Volpicelli. 

Un progetto di inclusione e confronto che nasce con l’obiettivo di contrastare un fenomeno ormai dilagante, fuori e dentro la 
scuola, e che aggrava ulteriormente il già complicato periodo adolescenziale: il bullismo. Con tale iniziativa infatti si è cercato 
di suggellare l’unione e la solidarietà tra i coetanei, disinnescando eventuali rivalità e sopraffazioni. Il tutto è stato reso 
possibile da una principale e attenta analisi del concetto di bullismo, di bullo e di bullizzato, ricercando in prima battuta i 
contesti sociali e le motivazioni per cui tale fenomeno si è inerpicato soprattutto nel contesto scolastico.. 
 
 
 
 
 
 
 
In questo progetto e grazie ad esso, istruzione ed arte hanno consolidato il loro rapporto portando il teatro tra i banchi di 
scuola e viceversa. 
Il progetto si è sviluppato in diverse fasi: 
“L’incursione” a scuola degli attori. 
A pochi giorni dallo spettacolo a teatro gli attori hanno effettuato una vera e propria incursione nelle classi dove hanno 
simulato un fenomeno di bullismo. A seguire i ragazzi si sono fermati a riflettere con gli insegnanti in merito all’ importanza 
e alla diffusione del fenomeno, nonché alla ricerca delle radici di tale afflizione sociale. 
Lo spettacolo al Teatro Totò 
Il 4 dicembre 2018 i ragazzi della scuola secondaria di I grado si sono recati in visita al Teatro Totò di Napoli per assistere alla 
rappresentazione del musical interpretato dagli attori dell’Accademia Teatrale del Teatro Totò, accompagnati dalle musiche 
originali di Massimo D’Ambra, le coreografie di Ettore Squillace, eseguite dal corpo di ballo della Danceworks. A seguire 
hanno aderito con spiccata partecipazione al dibattito con gli attori e le associazioni coinvolte nel progetto; in ultimo ad ogni 
classe partecipante è stato affidato il compito di comporre, sulla base di un bit a propria scelta, un testo di natura rap, 
inviando per mezzo del referente scolastico, un video in cui cantano il brano musicale da loro creato. 
Il contest musicale a suon di like. 
Questa fase ha sprigionato la creatività e l’energia di alunni e docenti portando la scuola alla realizzazione di ben 3 video: un 
brano interpretato dai ragazzi del “Progetto Fotografia” realizzato e coordinato dalla fotografa Flavia Di Vincenzo, un video 
che ha viste coinvolte alcune classi del plesso Volpicelli, ed infine una singolare interpretazione degli alunni della I A e B 
della sede centrale, che hanno unito recitazione e canto. 
Dopo aver postato i video sui social si è dato inizio alla prima fase delle votazione affidando in parte alla giuria social 
 il compito di scegliere i cinque finalisti. 

 

 

Risultati 
 

Lo scorso 29 maggio, il Teatro Totò ha ospitato l’evento conclusivo del progetto, il CelebrationDay, che ha visto 
 protagonisti i 5 finalisti selezionati, insieme a istituzioni ed esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo. In 
questa sede tutte le scuole aderenti al progetto hanno avuto l’opportunità di partecipare alla manifestazione finale e di 
assistere all’esibizione dal vivo dei 5 concorrenti finalisti. Non sono tuttavia mancate singole premiazioni per ciascuna classe 
aderente. La nostra scuola, grazie all’energia, all’entusiasmo e all’impegno degli alunni si è aggiudicata infatti ben due 
premi:“miglior video-clip” e “migliore interpretazione”. Ma è stato soprattutto grazie alla grinta degli alunni delle classi I A e B 
che hanno portato sul palco un vero e proprio piccolo musical in cui si sono dilettati nella recitazione, simulando un classico 
giorno di scuola, e nell’interpretazione del brano da loro scritto, che è stata conquistata la vittoria. In un tripudio di applausi la 



 
 
 
 

giuria, insieme al suo ospite d’onore, il rapper Ivan Granatino, ha infatti consegnato loro il premio come VINCITORI DEL 

CONTEST. 

 

 
 

 
 
 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

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 

 
 

Attività svolte 
 

Progetto "Biologi nelle scuole" promosso dall'ENPAB (Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi). 

Il Progetto “Biologi nelle Scuole”, per la sensibilità dell'argomento trattato e per le note problematiche intimamente legate alla 
scorretta alimentazione e al mancato rispetto dell'ambiente, ha intercettato una delle aspettative, più volte manifestate non 
solo dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ma anche dal Ministero della Salute, per la prevenzione degli 
stati di sovrappeso e obesità tutt’ora presenti significativamente sul nostro territorio e al miglioramento dello stile di vita più in 
generale. Al progetto hanno aderito le classi terze delle sezioni A e B di entrambi i plessi. 
Tutte le attività hanno mirato a trasferire nella scuola primaria la cultura di una sana alimentazione e il rispetto per l'ambiente. 



 
 
 
 

Il percorso educativo ha previsto incontri in aula con gli alunni e laboratori pratici ed interattivi 
in cui, attraverso il gioco, le esperienze sensoriali, la preparazione di                                     pietanze, 
i disegni, le attività costruttive, i bambini hanno appreso divertendosi e, raccontando ai genitori 
le attività svolte a scuola, hanno stimolato il dialogo e il confronto all’interno del nucleo familiare. 

 

 

 

 

Risultati 
 

Gli itinerari proposti, organizzati essenzialmente in attività laboratoriali, si sono rivelati per 
tutti i bambini molto stimolanti sul versante dell'attenzione, coinvolgenti sul fronte 
dell'attività concreta, efficaci nel suscitare la riflessione e la partecipazione sul piano delle 
elaborazioni verbali. 
L'intento educativo di sensibilizzare gli alunni ad una corretta alimentazione nella 
consapevolezza che un cibo sano è solo frutto di un ambiente sano, è stato perseguito con 
successo e non si può non esprimere una valutazione positiva 
sull'intero percorso. Lodevole la partecipazione delle mamme che hanno realizzato le sculture di frutta esposte in villa 
comunale. Le bellissime creazioni sono state messe all'asta e il ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Obiettivo formativo prioritario 

Acquisizione di competenze e conoscenze ispirate al lavoro di gruppo e all’utilizzo di risorse 
energetiche rinnovabili, dove la pratica dello sport e l’uso delle attrezzature sportive sono in 
equilibrio con l’ambiente. 

 

Attività svolte 
 

PROGETTO “ I GIOVANI E IL MARE “ – Lega Navale Italiana di Pozzuoli 

Questo progetto curricolare, organizzato con la “Lega Navale Italiana” di Pozzuoli, ha coinvolto gli alunni delle classi prime 
della scuola secondaria di I grado della sede centrale Salvemini e del plesso Volpicelli. 
L’universo della barca è stato utilizzato, oltre che per trasmettere le prime nozioni di navigazione ed orientamento, come 
mezzo per scoprire la gioia di stare insieme, di cooperare per un obiettivo comune, assaporando i valori di una vita “eco- 
compatibile” ed attenta all’uso delle risorse marine. 
Le attività veliche insieme alla pesca riuniscono e combinano, come pochi altri sport, valori educativi, ambientali e culturali 
con spunti d’interdisciplinarità che coinvolgono diverse discipline scolastiche. 
Il progetto si è sviluppato in due fasi: Il 
mare e l’uomo. 
Incontro informativo in cui sono stati illustrati in aula, con materiale didattico e brevi filmati, l’ecosistema mare e l’ 
interazione con le attività dell’uomo, la meteorologia (venti, rosa dei venti e bussola), la barca (struttura ed andature), i 
principali nodi marinari. 
Sopra e sotto l’acqua. 
Lezione teorico – pratica di navigazione a vela e di pesca sportiva, svoltasi nel giorno 30 Aprile 2019, presso la Base 
Nautica della Lega Navale Italiana sezione di Pozzuoli. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Risultati 
 

La navigazione ha fornito agli allievi la possibilità d’ acquisire anche contenuti di Storia, di Geografia e di Scienze Naturali in 
un ambiente d’apprendimento insolito e stimolante:“ Il mare “. 
La barca ha favorito l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche delle attività di vela e pesca, ma anche contribuito 
a formare ed a rafforzare nello studente la cultura e le potenzialità del lavoro di gruppo . 
La vela e la pesca sono state vissute in ambiente intriso di libertà e di gioia di vivere, in armonia con la natura ed hanno 
svolto, in modo significativo, una funzione d’aiuto e di sostegno alla soluzione di problemi di socializzazione nel gruppo dei 
pari. 
Imparare a navigare, condurre una barca e condividere con il resto del gruppo attività, emozioni, sensazioni e solidarietà, ha 
contribuito ad offrire ai nostri ragazzi nuovi modelli comportamentali ed etici, caratterizzati dal rispetto delle persone e 
dell’ambiente in cui si vive. 

 

 

 
 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Educazione stradale come educazione alla cittadinanza attiva. 
 
 

Attività svolte 
 

Gli alunni della classe terza B della scuola secondaria di primo grado, con la collaborazione di alcuni bambini della primaria 
e sotto la supervisione del prof. Pietro Russiello, hanno realizzato un video spot sulla sicurezza stradale, incentrato 
principalmente sul concetto di prevenzione dei rischi e sul corretto uso dei dispositivi di sicurezza. 

 

Risultati 
 

l’I.C. 3 Karol Wojtyla 1° classificato al concorso “Premio Luigi Cerrito”. 



 
 
 
 

Il video spot “Gli esami…iniziano presto” realizzato da alcuni ragazzi della III B del nostro istituto, è risultato 1° classificato 
nella categoria scuole secondarie di primo grado alla prima edizione del “Premio Luigi Cerrito”. Il premio, istituito 
dall’‘’Associazione Strada Facendo ONLUS”, rivolto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, è nato per 
 
 
 
 
sensibilizzare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza dei rischi e pericoli della strada, focalizzando l’ attenzione sulla 
prevenzione, il rispetto delle norme e il corretto uso dei dispositivi di sicurezza. 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità che stimolano a cercare spiegazioni per ciò che accade intorno a noi; raccogliere dati 
a partire dall'osservazione in situazione reale o sperimentale e saperli porre in relazione 

 

Attività svolte 
 

Ricostruzione del sistema solare 
 



 
 
 
 

Gli alunni delle classi quinte del plesso Salvemini hanno approfondito la conoscenza del sistema solare affrontando i concetti 
di dimensioni e distanze dei pianeti, le loro caratteristiche e peculiarità, la posizione rispetto al Sole. Nell’ottica, 
 
 
 
 
 
 
quindi, dell’imparare facendo, hanno costruito, con materiale vario, il sistema solare, riproducendolo in scala, per poi 
appenderlo al soffitto nello spazio antistante le loro aule. 

 

 

Risultati 
 

E' stata stimolata la curiosità scientifica e lo spirito di osservazione attraverso il metodo sperimentale (osservazione, 
domanda, ipotesi, verifica). 
Gli alunni hanno compreso l’entità delle lunghe distanze tra un pianeta e il Sole nonché le difficoltà connesse alla 
realizzazione di un modello in scala. 
Hanno altresì assimilato le diverse caratteristiche dei pianeti in funzione della loro distanza dal Sole. 

 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Conoscere le stagioni nel loro susseguirsi, individuarne le caratteristiche principali e i mutamenti. 
Rendere i bambini consapevoli di far parte di un “sistema” scandito dal divenire e dal cambiamento. Avvicinare i piccoli 
alunni a una dimensione più strettamente cronologica del tempo, con le sue scansioni: i mesi, i giorni, le date. 



 
 
 
 

 

 

 

Attività svolte 
 

“Che autunno ...FRUTTUOSO” 
Lo scorso novembre, tutti i bambini della scuola dell’infanzia del plesso Salvemini, hanno svolto un “gustoso” laboratorio. 
Infatti, ogni sezione si è trasformata in un frutto autunnale e i piccoli si sono divertiti assaggiando i vari frutti, seguendo uno 
specifico percorso, guidati dalle loro insegnanti. Alla fine hanno realizzato delle calamite decorative con la pasta maizena che 
poi hanno portato a casa. 

Risultati 
 

I bambini hanno osservato elementi e aspetti caratteristici dell'autunno. 
Hanno verbalizzato la propria esperienza, arricchendo il lessico con termini specifici. Hanno 
scoperto nuovi sapori. 
Si sono espressi con il disegno, la pittura e con altre attività manipolative, utilizzando materiali e strumenti, 
familiarizzando così con nuove tecniche espressive e creative. 

 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Fornire conoscenze di scienza ecologica per stimolare il senso di responsabilità ambientale, ragionando in modo critico sulle 
semplici azioni che quotidianamente hanno impatto sul nostro ecosistema-mondo. 

Attività svolte 

Riciclo creativo: ” Un Natale innevato con materiale riusato…” – plesso Salvemini e plesso Volpicelli. 

La creatività e l’impegno degli alunni dei tre ordini di scuola di entrambi i plessi hanno reso possibile il riuso di bottiglie di 
plastica, che sono state trasformate in bellissimi e giganteschi alberi di Natale. E' possibile ammirarli negli atri dei nostri plessi 
scolastici, con addobbi rossi e festoni realizzati con bicchieri di plastica usati; fogli di carta riciclata sono, invece, diventati 
bellissimi fiocchi di neve… 
 

Risultati 
Gli alunni hanno maturato la consapevolezza di poter agire concretamente a favore della conservazione del patrimonio 
ambientale, dandone prova con quotidiani atti pratici (conservando e, successivamente, riutilizzando fogli usati, bottiglie di 
plastica ecc). 
Hanno vissuto diversamente l'attesa del Natale e hanno concretamente riconsiderato la pratica dell'addobbo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 


