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Prot. n. 1346/2017 1.1.d/1

Acerra, 17/03/2017

“Dalla parte dell’Educazione”
Progetto POFT di Cittadinanza attiva con il coinvolgimento di
Scuola, Famiglie, Istituzioni, Territorio
a.s. 2016/17

MOTIVAZIONI
Il progetto nasce dalla rilevazione dei bisogni formativi condotta attraverso:
 le osservazioni e le valutazioni emerse dal lavoro dei docenti nei consigli di intersezione, di interclasse e
di classe;
 il focus group condotto con i rappresentanti dei genitori dei due ordini di scuola e del Consiglio di Istituto;
 le interviste a testimoni privilegiati quali: Sindaco, Amministratori comunali, ASL, assistente sociale,
psicologo, Vescovo, parroci e responsabili educativi del paese di Acerra;
 il focus group condotto con i rappresentanti delle associazioni culturali e di genitori operanti nel territorio.
Dall’analisi comparata di quanto emerso dai diversi incontri, risultano prevalenti i bisogni di:
 svolgere un’azione educativa condivisa dai diversi attori della formazione per costruire una comunità
educativa convergente verso una crescita armoniosa della persona;
 valorizzare le potenzialità degli alunni attraverso la conoscenza e il rispetto di se stessi
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 sviluppare l’autonomia di giudizio;
 favorire il confronto tra i discenti e tra i genitori per sviluppare la sensibilità verso l’altro, la
collaborazione e la solidarietà
 adottare consapevolmente il rispetto delle regole;
 impegnare i discenti in percorsi/ attività finalizzati a praticare l’impegno personale e di gruppo
nell’esercizio di cittadinanza attiva;
 creare senso di appartenenza ad una comunità scolastica, impegnando i diversi attori in azioni che
valorizzino l’identità della scuola sia sotto il profilo umano che strutturale e strumentale;
 aprire, oltre gli orari istituzionali, gli ambienti scolastici perché diventino luogo di incontro, scambio,
propositività per gli agenti della formazione presenti nel territorio;
 affiancare e sostenere le famiglie nella loro azione educativa attraverso incontri con le associazioni di
volontariato e culturali del territorio, gli esperti e gli specialisti in campo medico e psicologico.

PREMESSE e CRITERI GENERALI
Il contesto dell’autonomia consente ad ogni istituzione scolastica di potenziare il curricolo obbligatorio
introducendo nel piano di miglioramento e nel POFT attività di approfondimento e di arricchimento culturale
che siano in grado di rispondere alla complessità dei bisogni formativi dell’utenza così come essi sono emersi
dall’autovalutazione d’istituto e sono stati indicati nella sez. V del RAV.
L’Istituto, muovendosi in questa direzione, ha deciso di mettere in campo un progetto d’istituto trasversale
sulle tematiche della cittadinanza attiva, in stretto collegamento con le famiglie degli alunni, le istituzioni, le
associazioni del territorio, personale esperto nel campo della medicina e della psicologia.
I criteri sui quali è stato fondato il presente progetto sono i seguenti:
 Elaborazione di percorsi di lavoro formativi indirizzati a costruire solidarietà collettiva, senso di
appartenenza alla comunità scolastica, collaborazione alla attività formative che la scuola propone agli
alunni e alle famiglie, difesa del diritto all’educazione per tutti
 Stretta relazione tra le attività di ampliamento formativo e quelle disciplinari
 Collaborazione e condivisione del progetto tra scuola, genitori, Enti locali e le risorse del territorio, con
l’intento di favorire la costruzione di un dialogo sui temi dell’educazione particolarmente cogenti
 Scelta del tema unitario “Dalla parte dell’educazione” da sviluppare in momenti diversi dell’anno
scolastico attraverso le seguenti attività:
- incontri con le istituzioni sul tema del diritto allo studio e sicurezza nelle scuole
- manifestazioni sul territorio in concomitanza con momenti particolari della vita sociale e culturale del
paese anche in intesa con gli Enti locali
- seminari formativi per i genitori articolato in una serie di conversazioni a tema con esperti sui temi
dell’educabilità, del rapporto genitori-figli
- previsione di momenti comuni di socializzazione delle suddette attività.
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I genitori sono considerati parte della comunità educativa e risorse per la scuola anche per attività di
ampliamento dell’offerta formativa.
Tali attività possono essere svolte con laboratori pomeridiani nei quali genitori e figli condividono e
comunicano esperienze per arricchire il dialogo e la conoscenza reciproca.
DESTINATARI
Alunni
Genitori
Enti locali- ASLNa2 Nord- Vescovato di Acerra e parrocchie locali
Agenzie formative operanti nel territorio (Scuola Civica di Musica, Piccoli Passi, A.ge genitori, etc.)
FINALITA’
 Costruire una comunità educativa attraverso la condivisione responsabile di un progetto formativo.
 Fare della scuola un luogo di incontro e di scambio per gli agenti educativi del territorio

OBIETTIVI
 Acquisire consapevolezza del valore formativo delle regole
 Condividere regole per educare al loro rispetto favorendo comportamenti responsabili
 Esercitare attivamente la cittadinanza
 Favorire il riconoscimento delle diversità per farne risorsa e patrimonio della comunità.
 Stimolare le capacità propositive di ciascuno per metterle a disposizione di tutti.
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
 Incontri di formazione a carattere seminariale per i genitori





Attività curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa concernenti:
Elementi di legalità
Diritti e doveri degli studenti e dei cittadini in una società democratica
Ruolo educativo della scuola e rapporti tra scuola, famiglia e istituzioni

 Attività svolte nell’ambito di progetti in rete con altre istituzioni scolastiche concernenti lo sviluppo
delle competenze di cittadinanza attiva attraverso le pratiche del linguaggio teatrale, musicale, artistico e
motorio
 Attività di Cittadinanza e Costituzione attraverso la costituzione del Consiglio Comunale dei Bambini
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 Incontri, Eventi, Manifestazioni, partecipazione a concorsi da parte degli alunni e dei genitori sui temi
della cittadinanza con il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle parrocchie, di esperti e/o agenzie
formative, associazioni culturali e di genitori operanti nel territorio.

ARTICOLAZIONE DELLE FASI

FASI
FASE
FORMATIVA

Attività previste

Destinatari
Docenti dell’Istituto;
Genitori degli alunni.

Incontri di formazione con
- Pedagogisti
- Neuropsichiatri
- Psicologi
- Associazioni di genitori

Nel corso del secondo incontro si
distribuiranno questionari per rilevare:
- i bisogni di formazione specifici per i
quali attivare seminari di
Approfondimento con esperti e/o
associazioni formative- risorse del
territorio sui temi del rapporto genitorifigli, scuola-famiglia, sui concetti di
partecipazione e condivisione di scelte
didattico-educative, sul rapporto con le
istituzioni, su temi della legalità, diritti e
dei doveri in una società civile
- disponibilità di genitori “competenti”
per l’attivazione di laboratori in
collaborazione con la scuola.

FASE
OPERATIVA

Laboratori coordinati dai docenti e con la
collaborazione dei genitori

Docenti, Alunni e genitori dell’Istituto
Comune e Vescovato di Acerra

Produzione di manufatti e/o iniziative
organizzate in occasione di:
- Festa dell’albero
4

ASL Na2 Nord

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO
Via Nobile, 88 - 80011- ACERRA (NA)
C.F. 80104240637 – Tel. (081) 8857285 – Fax (081) 8850222 - CODICE MECC. NAEE10100Q
e-mail: naee10100q@pec.istruzione.it – naee10100q@istruzione.it
Sito web: www.primocircoloacerra.gov.it

FASE
CONCLUSIVA

- Festa dei nonni
- Festa del papà e della mamma
- Festività natalizie e Pasquali
- Open Day
- Shoah
- Giornata in ricordo delle vittime delle
mafie e della camorra
- Giornata di inaugurazione inizio lavori
sede storica della scuola “Posa della Prima
pietra”
- Consiglio Comunale dei bambini ed
elezione del Sindaco del 1^ Circolo di
Acerra
- Giornata dell’autismo
- Giornata della Legalità
- Rappresentazione teatrale del “Flauto
Magico di Mozart” con riferimenti al valore
educativo della favola musicale
- Maggio Musicale delle scuole acerrane

Associazioni culturali e di volontariato
Vigili, Polizia di Stato, Carabinieri

Manifestazioni di fine anno per la
socializzazione delle iniziative e la
presentazione dei prodotti.
Iniziative di solidarietà.

Alunni e genitori dell’istituto.

Metodologie e Strumenti
L’impianto metodologico sarà basato sulla didattica per competenze, considerata la più pertinente in quanto
si assume che l’apprendimento sia un’attività sociale, dinamica, contestualizzata in situazioni e sostenuta da
ambienti stimolo-significativi.
Questa impostazione è funzionale a sviluppare negli studenti comunicazione e creatività.
Ciò richiama l’esigenza di predisporre ambienti di apprendimento improntati all’autonomia e alla fiducia e
caratterizzati dallo scambio interattivo di conoscenze ed idee utilizzando anche tutte le possibilità offerte dallo
sviluppo delle TIC.
Per i genitori saranno predisposte situazioni di apprendimento basate sulla cooperazione e collaborazione,
sulla ricerca-azione, sul problem-solving.

Coinvolgimento dei genitori
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Il coinvolgimento delle famiglie avverrà attraverso:
- stesura di volantini pubblicitari e brochure da distribuire nell’ambito delle varie classi e pubblicare sul sito
web della scuola;
- affissione di manifesti nelle strade del paese;
- produzione di manufatti
- inviti alle famiglie a riunioni che riguardano la ricaduta degli interventi;
- pubblicazione di articoli giornalistici su stampa locale o sul sito web della scuola;
- illustrazione nei consigli di classe alla presenza dei rappresentanti di classe;
- compilazioni da parte dei genitori di questionari di gradimento delle attività svolte e suggerimenti per
attività future;
- al termine delle attività, i genitori saranno invitati a collaborare con i docenti di classe alla realizzazione
delle manifestazioni di fine anno.

Coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse del territorio
Il progetto prevede attività integrate con le risorse del territorio che favoriscono un coinvolgimento di
quest’ultimo oltre che istituzionale anche formativo e culturale.
IL progetto si integra con gli interventi di educazione alla legalità, alla salute e ambientale già previsti nel
POFT.
La comunicazione telematica, infine, favorirà scambi di esperienze, materiali e strumenti di lavoro.
Sono previsti:
- Conferenze e accordi di programma con il Comune e l’ASL
- Protocolli d’intesa con associazioni culturali onlus che operano sul territorio
- Contratti con esperti esterni che operano sul territorio
Risorse Umane
Tutti i docenti scuola Primaria del 1^ Circolo didattico di Acerra
Risorse strumentali
Saranno utilizzati i seguenti sussidi didattici a disposizione della scuola quali: LIM, materiale di facile
consumo, lettore CD e DVD, Cd audio e video, sala informatica con installazione dei principali software
didattici, Internet, stampante, riviste, manuali, enciclopedie multimediali e testi di lettura e consultazione.

Risorse finanziarie
 Alcune attività verranno svolte con il patrocinio del Comune di Acerra
 A carico dell’e.f. 2017- Attività/Progetto: Attività integrative alunni
 Importo di spesa massimo per acquisto materiali di facile consumo: € 300,00 IVA esclusa
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 Importo di spesa massimo per prestazione di opera intellettuale da parte di esperti (pedagogisti,
psicologi/neuropsichiatri): € 1.000,00 IVA esclusa
 Importo di spesa massimo per pubblicità, disseminazione: € 300,00 a carico della scuola

Risultati attesi
1. Recuperare e consolidare le competenze di cittadinanza attraverso un aumento dei voti dei discenti in
comportamento e una migliore capacità di lavorare in gruppo
2. Miglioramento delle performances scolastiche in rapporto al miglioramento delle competenze di
cittadinanza;
3. Riduzione del tasso di variazione delle valutazioni intermedie e finali rispetto ai livelli di partenza nel
comportamento;
4. Acquisizione e/o consolidamento di nuove forme di socializzazione e cooperazione tra i genitori e la
scuola;
5. Partecipazione più produttiva degli alunni e delle loro famiglie alle iniziative a carattere culturale promosse
dalla scuola;
6. Accresciuta soddisfazione dell’utenza per il numero e la qualità dei prodotti/servizi erogati dalla scuola.
7. Miglioramento dei rapporti con le istituzioni locali, apertura al dialogo, alla collaborazione con le
associazione ed agenzie formative del territorio nell’interesse della creazione di un Piano dell’Offerta
formativa a carattere territoriale effettivamente condiviso.

Disseminazione
Al termine delle attività, saranno presentati a rappresentanze del mondo della cultura e delle istituzioni del
territorio, alle famiglie degli alunni alcuni prodotti finali in formato cartaceo e/o multimediale.
I prodotti in formato multimediale saranno disseminati anche attraverso la loro pubblicazione sul sito web
della scuola e attraverso la partecipazione a progetti speciali e/o a concorsi rivolti agli alunni della scuola
Primaria.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
DEL 1^ CIRCOLO DIDATTICO DI ACERRA
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