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Offerta formativa
La nostra scuola è:

•Un punto di riferimento unico nel 
processo formativo ed educativo
•Uno strumento per l'acquisizione di 
conoscenze, competenze e capacità
•Un mezzo di raccordo con la cultura
e il contesto sociale

Dirigente scolastico 
Dott. Antonella d’Urzo



Il nostro
Istituto

e
le nostre sedi

il Ptof : illustrazione dell’offerta formativa

due plessi unico hashtag: #lascuolanonsiferma

Secondaria  
I grado

plesso Murat

Infanzia 
plesso Cavour

Infanzia 
plesso Murat

Primaria 
plesso Cavour

Primaria
plesso Murat



Scuola 
dell’infanzia

Le competenze di base attese al termine della scuola 
dell’infanzia devono garantire che:

il bambino
• riconosce ed esprime le proprie emozioni,
• ha maturato una sufficiente fiducia in sé,
• manifesta curiosità e voglia di sperimentare,
• condivide esperienze e giochi,
• ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande,
• racconta, narra, descrive situazioni ed esperienze,
• si esprime in modo personale, con creatività e 

partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze.



Scuola primaria

Le competenze di base attese al termine della scuola 
primaria devono garantire che:

lo studente

• è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con

responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età,

• ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti,

• utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

• si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo
o insieme ad altri.



Scuola 
secondaria 
di 1° grado

Le competenze di base attese al termine della scuola

secondaria di I grado devono garantire che:

lo studente

• abbia una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee,

• nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese,

• le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare

dati e fatti della realtà ,

• con curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,

fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

• ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed informazioni,

• è disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e

gli imprevisti.



I nostri 
OBIETTIVI FORMATIVI sono:

• La valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche dell'italiano, della lingua inglese e delle
altre lingue dell'Unione europea.

• Il potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche.

• Lo sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e della
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture.



… inoltre

• La prevenzione e il contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico.

• Il potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati
e personalizzati.

• La valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e il coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti.



IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
MIGLIORIAMOCI punta al 
miglioramento delle competenze di base

miglioramento degli esiti scolastici e degli esiti delle prove 
INVALSI

miglioramento delle competenze di cittadinanza

miglioramento dei risultati a distanza

Alla didattica tradizionale si affiancheranno attività di laboratorio e 

metodologie innovative.



I nostri progetti
“Le iniziative di ampliamento curricolare”
INSIEME PER MIGLIORARE
L'attività propone il miglioramento delle competenze di base e di quelle
trasversali :

mediante la promozione delle competenze di cittadinanza attiva e la 
realizzazione di percorsi didattici laboratoriali e multimediali, nonché di 
compiti di realtà per piccoli gruppi.

A tal fine si adotteranno strategie didattiche funzionali ;si progetteranno 
percorsi di sviluppo rispondenti ai bisogni formativi degli studenti; si 
promuoveranno attività per classi aperte e/o gruppi di livello.

Destinatari : Classi aperte parallele



INSIEME SI CRESCE
PROGETTO CURRICULARE DI RECUPERO 
DI ITALIANO E MATEMATICA

Attività di recupero e potenziamento delle competenze di base e 
trasversali per favorire il superamento delle difficoltà nello studio e per 
favorire la frequenza ai fini di un’efficace inclusione. Area tematica di 
riferimento: sviluppo delle competenze di base e di cittadinanza attiva.

Destinatari : Classi aperte parallele



IL FUTURO E’ ADESSO
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE, ALLA CITTADINANZA
ATTIVA ED ALL’ALIMENTAZIONE

La proposta progettuale intende strutturare un percorso di educazione 
ambientale la cui articolazione si innesterà nel quadro delle 
manifestazioni nazionali organizzate da Legambiente, con eventi 
autogestiti e visite guidate.

Destinatari : Classi aperte parallele



Progetto: I Valori scendono in campo

La proposta progettuale prevede una molteplicità di 
manifestazioni e giornate particolari a tema, di cui verranno 
puntualmente definite le date in corso di svolgimento: 

• Libriamoci a scuola • Io leggo perché • Giornata della 
gentilezza • Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia • 
Giornata nazionale degli alberi • Giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne • Anniversario della Costituzione Italiana 
• Giornata internazionale della memoria (SHOAH) • Giornata 

della memoria e dell’impegno – in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie • Maggio dei libri.



PROGETTO D’INCLUSIONE

La proposta progettuale, nel contesto del curricolo verticale, prevede che 
ogni ordine di scuola svilupperà alcune delle tematiche del “VIAGGIO” sui  
temi : • Cultura • Arte • Musica • Danza • Bandiere • Cibo • Usi • Costumi

Con particolare riferimento alle tradizioni storiche ed alle risorse offerte 
dal territorio cittadino:

• La storia dell’antica Oplonti • Alla scoperta della città • Arte e mestieri
• Culto e tradizione • I tesori del territorio • Usi e costumi Campania felix .

Destinatari : rappresentazione finale con la partecipazione di tutte le classi



SEMPRE INSIEME 
PROGETTO CONTINUITÀ
Le attività previste dalla proposta progettuale mirano a favorire un rapporto di 
continuità metodologico-didattico tra i diversi ordini scolastici, promuovere 
con i diversi stakeholders l'offerta formativa dell'Istituto nonché incrementare 
il livello di integrazione tra scuola e territorio.

Il progetto prevede la calendarizzazione di diversi incontri presso la scuola 
secondaria di primo grado, durante i quali gli alunni delle classi quinte di 
scuola primaria parteciperanno a quattro laboratori: musicale, scientifico, 
artistico, psicomotricità

Area tematica di riferimento: continuità ed orientamento.

Destinatari : Classi aperte verticali



INSIEME CONTRO IL BULLISMO E 
IL CYBERBULLISMO
PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO

Il progetto prevede specifiche azioni di educazione alla legalità 
mediante l’implementazione delle seguenti iniziative:
- incontri con la Polizia di Stato per accrescere nei giovani la cultura
della legalità;
-adesione al progetto nazionale contro il bullismo a scuola ”Un nodo 
blu contro il bullismo”, con eventi organizzati presso l’IC

- compiti di realtà sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo.

Destinatari : Classi aperte verticali



“SCUOLA ATTIVA KIDS”
PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA PROMOSSO 
E REALIZZATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
UNIVERSITÀ E RICERCA E DAL CONI

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della
scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere
l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria, utile a favorire i processi 
educativi e formativi delle giovani generazioni.

Il percorso intende attuare momenti di formazione mediante la 
realizzazione delle seguenti giornate : I Giochi di primavera e di fine anno 
per promuovere l’Educazione fisica e i valori dello sport.

Destinatari : Classi 4° e 5° scuola primaria



“MUSICA D’INSIEME” - FENIX CULTURE
Il corso musicale vuole offrire agli alunni della scuola primaria l’avviamento 
alla pratica strumentale-vocale, alla musica d’insieme, alla teoria ed
all’acustica musicale, integrando ed ottimizzando l’orario curriculare.

Dunque tale corso si propone come vero strumento didattico, avvalendosi 
di programmi progressivi riconosciuti, l’attenta scelta di esperti qualificati e 
con esperienza nella didattica e la continuità, in quanto prospettato per 
ogni classe della scuola primaria.

Esso si articola in un corso di musica d’insieme, nel quale saranno proposti
l’avviamento al canto e allo strumento musicale, con una prospettiva 
didattica tesa alla formazione di un “ENSEMBLE”.

Destinatari : Gruppi classe



“LET’S COMMUNICATE” – TRINITY

La proposta progettuale intende fare riferimento ad un metodo situazionale
che darà spazio alla scoperta personale e coinvolgerà i corsisti attivamente,
rendendoli protagonisti di un percorso formativo dinamico e interattivo.
Si utilizzeranno tecniche partecipative sempre motivanti e coinvolgenti :
cooperative learning, pair and group work, simulation, circletim e strumenti
e sussidi vari, cartacei e/o interattivi multimediali, materiale linguistico
autentico.

Destinatari : Classi aperte verticali



“CODING” CODE WEEK E HOURS OF CODE
PROGETTO DI ED. ALLO SVILUPPO DEL PENSIERO
COMPUTAZIONALE

La proposta progettuale intende implementare la creazione di eventi durante 
il code week con il coinvolgimento di gruppi- classe sempre diversi .  
Si tratta, nello specifico, della costruzione di un gioco con le carte create in 
occasione del compleanno del robot Cody Roby, scaricabili dal sito  

www.programmailfuturo.it
ovvero di implementare percorsi reali e virtuali, quindi di documentare il  
progetto mediante l’utilizzazione di foto e video.

Destinatari : Gruppi classe

http://www.programmailfuturo.it/


“A NATALE PUOI… 
CON l’IC LEOPARDI”

La finalità principale del progetto “A Natale puoi…con l’IC Leopardi” 

è sicuramente inclusiva perché attraverso le attività programmate

intende sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore”
da vivere e da condividere.

In collaborazione con tutti i docenti si realizza l’organizzazione, con 
attività diversificate per ordine di scuola.

Destinatari : Classi aperte parallele



MA...QUANTE STORIE!
PROGETTO CURRICULARE DI ACCOGLIENZA

L'accoglienza è sicuramente un momento altamente gratificante; ogni
bambino, infatti, ha bisogno di sentirsi accolto nell'ambiente in cui
trascorrerà molte ore della sua giornata. È infatti questo un momento molto
importante per gli alunni, che tornano a scuola dopo le vacanze estive e
che necessitano di riallacciare i rapporti interrotti per qualche mese e anche
per quegli alunni che entrano a far parte di un nuovo contesto e che
devono instaurare rapporti con docenti e compagni nuovi.

I docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di I
grado durante le prime due settimane prevedono attività in verticale
afferente ogni anno una tematica diversa.

Destinatari : Classi aperte verticali



“GET READY STEP BY STEP”
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE

Il progetto di potenziamento di Lingua Inglese “Get ready step by step”
nasce dalla necessità di potenziare le competenze nell’area linguistica emersa 
nel PTOF e nel RAV della nostra scuola, con la priorità di migliorare gli esiti 
delle prove standardizzate nazionali INVALSI.

L’obiettivo del progetto è quello di preparare gli alunni in modo graduale, 
creando un percorso di allenamento alle prove INVALSI, efficace e 
soprattutto non stressante, in un ambiente friendly, partendo da esercitazioni 
con un lessico semplice e familiare fino all’introduzione graduale di un lessico 
più ampio e articolato.

Destinatari : Classi aperte parallele



“DARE DI Più A CHI HA AVUTO DI MENO”

Il progetto "Dare di più a chi ha avuto di meno" finanziato dalla

Fondazione"Con i bambini" e realizzato grazie ai Salesiani di Torre

Annunziata è un progetto nato per contrastare la povertà educativa minorile,

rivolto agli adolescenti di scuola secondaria valutati quali soggetti a rischio

per abbandono , dispersione, bocciature, dsa/bes, povertà educative; dalle

scuole partner . Il progetto svilupperà le sue azioni, interagendo con le

agenzie formali (scuole, enti locali, ecc.) e agenzie non formali

(organizzazioni del privato sociale, associazioni culturali, sportive, ecc.).

Destinatari : Alunni della scuola secondaria di 1° grado

https://www.facebook.com/salesianiperilsociale/?__cft__[0]=AZX9NBWTm_uDtykSQlqNNA9hEtDLpCLPhPdroKZW7_4ZIs7rXLPRx5PqlCyvIOk5wIV1HJ7G1SrkbSXkLocakS0CtmCtXselg1wJOdFB5QlE0hQWLaJiouRkzpwfJIT7rZ-gngXaF0TeiXxvToOwnmlznCud8th_yNCPpjKhrCY3cQ&__tn__=kC,P-y-R


PROGETTO
“EMERGENZE EDUCATIVE”

Il progetto “NON DISPERDIAMOCI” prevede la partecipazione degli alunni

dell’IC Giacomo Leopardi a laboratori formativi che spaziano dagli

scacchi alla ceramica, passando per il teatro la musica e la danza ,

attraverso un approccio metodologico-didattico tra i diversi ordini scolastici,

promuove l'offerta formativa dell'Istituto e intende incrementare il livello di
integrazione tra scuola e territorio. Si potenziano le competenze di base con
l’approccio verso altre discipline, anche in forma ludica per favorire il
superamento delle difficoltà nello studio e la frequenza ai fini di un’efficace
inclusione.

Destinatari : Classi aperte parallele



PROGETTO PNSD
“ AUMENTIAMO LA REALTA’ ”

Il progetto ha lo scopo di mettere al centro dell’universo delle ICT, lo

studente e le sue esigenze, la libera creatività, l’espressione di sé, la

circolazione di idee per evolversi e allinearsi al progresso della società

digitale”.

Si intende realizzare una applicazione modulare per l’erogazione di servizi
formativi, per gli studenti,attraverso la realizzazione di libri digitali e si crea
un ambiente di apprendimento innovativo e tecnologicamente avanzato
dove lo studente o anche il docente può acquisire quelle competenze
tecnologiche, oggi necessarie in un mondo competitivo come quello attuale.

Destinatari : Classi 1° 2° e 3° della scuola primaria



Contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa-INSIEME SI 
PUO’ FARE-D.M. 48/2021
-Conoscenza del territorio e delle tradizioni locali:»Scopri la tua terra»
-Laboratorio di pizzeria «Le mani in pasta»
-Corso di vela «Cambio rotta»
-Progetto di accoglienza «Welcome Days…Pronti partenza..via»
-Progetto di Riqualificazione ambienti scolastici «La scuola en plain air»



I NOSTRI PON/FSE/FESR



PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

INSIEME” e “ COMPETENTE..MENTE”
Un “ponte” per un nuovo inizio».

Il PON intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni

scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in
complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale
con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a
ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli
studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di
sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano
scuola estate.



PON FSE INCLUSIONE 2^ ED.

«Una rete per includere»

Il progetto ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di 
svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche. Prevede i seguenti moduli:

«Verseggiando in musica»
«Drammatizzando con i pupi»

«Io, adolescente oggi»
«Il piccolo San Ferdinando»

«Genitori in un arcobaleno di relazioni»
«Coding &Making»



Progetto Spazi e strumenti digitali per 
le STEM: Appassionati di cono…scienze»

Il Progetto, finanziato dal Ministero, intende intende promuovere la realizzazione di 
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle scuole.

Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi 
a livello globale, sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia 
del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per 
l’esercizio della cittadinanza, sia per migliorare e accrescere le competenze richieste 
dall’economia e dal mondo del lavoro.



PON FSE
PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE 
E INTEGRAZIONE "INSIEME"

Saranno avviati diversi moduli che riguarderanno tutti gli istituti
dell’intera Rete e che vedranno coinvolti ragazzi della scuola primaria,
scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado, gli stessi
saranno strutturati nei seguenti tipi di intervento:
- L’arte per l’integrazione
- Sport e gioco per l’integrazione
- Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
- Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica.



Il nostro campo esterno per attività 
sportive



La scuola è dotata di:
• 2 laboratori informatici
• 1 laboratorio linguistico
• 1 laboratorio musicale
• 1 Atelier creativo e laboratorio scientifico
• 1 laboratorio di ceramica
• 1 biblioteca



Emergenza Covid 19
e didattica a distanza DAD 
Google for Education

in seguito all’emergenza 
sanitaria da Covid 19
il nostro Istituto si è subito 
attivato per far partire
la didattica a distanza DAD 
con l’utilizzo
degli strumenti della 
piattaforma G-Suite 
Destinatari : Tutti gli Alunni



Computer e tablet 
agli alunni
in comodato d’uso

La scuola ha fornito a coloro che ne hanno fatto richiesta oltre 80
tra computer portatili e tablet per far partecipare tutti alla DAD adottata in 
seguito all’emergenza sanitaria da Covid 19

Destinatari : Tutti gli Alunni



Insieme si vince … le nostre battaglie



La nostra “mission”

“Insieme si cresce”



Con voi costruiamo “il futuro”



Canali Ufficiali di Comunicazione 
dell'IC "G. Leopardi"

Tel 081.8615253 sito:http://www.comprensivoleopardi.edu.it

email naic8fy007@istruzione.it pec naic8fy007@pec.istruzione.it

Canale YouTube:

ComprensivoLeopardi Oplonti

Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/icleopardi/

http://www.comprensivoleopardi.edu.it/
http://www.comprensivoleopardi.edu.it/
mailto:naic8fy007@istruzione.it
mailto:naic8fy007@pec.istruzione.it
https://www.youtube.com/channel/UCnB8I5J9uxmRWX9rjX1RGcA
https://www.facebook.com/icleopardi/

