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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Nell’anno scolastico in corso, grazie all’organico dell’autonomia, è stato possibile programmare interventi 

finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, calibrati sui bisogni emersi. 

Secondo una curvatura linguistico-espressiva definiamo le seguenti aree: 

 Area del potenziamento linguistico con particolare attenzione alla definizione di percorsi 

personalizzati ed alla valorizzazione e potenziamento delle competenze di italiano e inglese. 

 

Per quanto riguarda la lingua italiana saranno attuati dei progetti in orario curricolare che mirano a 

potenziare le competenze degli alunni che dovranno affrontare le Prove Invalsi. 

 

Per la lingua inglese è stato potenziato l'orario curricolare secondo il seguente schema.  

 

POTENZIAMENTO ORARIO DI INGLESE 

 

 

Per le quarte e quinte classi, è previsto un progetto in orario extra scolastico per preparare gli alunni a 

sostenere gli esami per le certificazioni Cambridge English. 

 

 

 

 

 

 

 Classi Docenti   

n. 3 ore settimanali 1^ - 2^ Docenti curricolari 

n. 4 ore settimanali 3^ - 4^ - 5^ Docenti curricolari 



 Area del potenziamento artistico attraverso lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali.  

 

Secondo una curvatura scientifico-motoria definiamo le seguenti aree:  

 Area del potenziamento scientifico attraverso l’incremento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche e l’individuazione di percorsi formativi volti alla valorizzazione del merito e delle 

potenzialità degli alunni; a tal proposito sono previsti  progetti, in orario curricolare, per la 

preparazione alle Prove Invalsi e la partecipazione ai giochi matematici Kangourou. 

•  Area del potenziamento motorio con la promozione e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport.  

 E' stato stipulato un protocollo di intesa tra la nostra scuola e la struttura sportiva Parco Caserta - 

Sport Village che consente ai nostri alunni delle terze, quarte e quinte classi di svolgere le ore 

curricolari di educazione motoria nel centro sportivo seguiti da esperti.  

 Il nostro istituto ha aderito al Progetto Nazionale “Sport di classe” per la Scuola Primaria, a.s. 

2018/19, con il coinvolgimento di tutte le classi dalla 1^ alla 5^. 

                        

                                             Riscaldamento                                    Tiro con l’arco 

 

I progetti da implementare e/o promuovere si realizzano sulla base di precise scelte educative della scuola 

che, valorizzando al meglio le risorse professionali interne, tengono conto delle opportunità formative 

proprie del Territorio. L’ampliamento dell’offerta formativa rappresenta quindi un significativo momento di 

crescita e di approfondimento grazie anche alla consulenza di esperti del settore, che in alcuni casi affiancano 

i docenti nelle attività proposte.  

Si effettueranno uscite e viaggi di istruzione alla scoperta del territorio e delle tradizioni locali. Sarà 

promossa la partecipazione alle varie iniziative proposte dagli Enti locali e dalle Associazioni Culturali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Qui di seguito sono elencate - secondo ambiti di progettazione - le attività che concorrono 

all’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto 

AREA UMANISTICA 

 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

Progetto Tempi Classi Docenti 

PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI MATEMATICA   Curricolare 2^/5^ Interni 

GIOCHI MATEMATICI Kangourou Extracurricolare 4^ 5^ Interni 

Recupero MATEMATICA   Extracurricolare 4^ Interni 

MISSIONE AMBIENTE   Curricolare 3^ Interni 

 

 

 

  

Progetto Tempi Classi Docenti 

Recupero ITALIANO Extracurricolare 4^      Interni 

TUTTI IN SCENA CON ….. I PROMESSI SPOSI Extracurricolare  5^      Interni 

IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA LETTURA Extracurricolare 2^      Interni 

EMOZIONI DA SCOPRIRE Extracurricolare 1^      Interni 

PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI - 

ITALIANO 
curricolare 2^/5^      Interni 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2018-2019 



AREA LINGUISTICA 

Progetto Tempi Classi Docenti 

Preparazione certificazione Cambridge  (inglese) Extracurr. 4^/5^ Organico 

Autonomia 

ed esperto 

esterno 

PROGETTO LINGUA INGLESE Extracurr. 3^ Interni 

 

AREA POTENZIAMENTO MOTORIO 

Progetto Tempi Classi Docenti 

CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO PARCO CASERTA Curricolare 3^/4^/5^ Interni ed 

esperto 

esterno 

SPORT DI CLASSE Curricolare 1^ 2^3^ Interni ed 

esperto 

esterno 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

        dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                                                sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto  

                                                                                                              Legislativo n. 39 del 12/02/1993 

 

 


