
"Scuola attenta a leggere

le differenze per scrivere 

uguaglianze nel rispetto

della legalità e della

sostenibilità ambientale”

SCUOLA DELL’INFANZIA

Plessi : BARACCA via Baracca, 23 tel. 081.833.39.11 

QUINTAVALLE via Quintavalle tel. 081.

Tempo scuola

• tempo pieno 40 ore settimanali

• tempo antimeridiano 25 ore settimanali

ORARIO

LUN-VEN –8.30-16.30 con servizio mensa

SCUOLA PRIMARIA

Plesso : BARACCA via Baracca, 23 tel. 081.833.39.11

Tempo scuola : 27 ore settimanali     

ORARIO

Da LUNEDI’ A VENERDI’ dalle ore 8:15 alle 13:39

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Plesso : BARACCA via Baracca, 23 tel.

081.833.39.11 

Plesso : MEUCCI via Meucci tel. 081.833.56.90

Plesso :QUINTAVALLE via Quintavalle tel. 081.833.27.64

Tempo scuola : 30 ore settimanali –curricolo base

ORARIO

LUN.VEN 8,00 - 14,00

+ 3 ore settimanali aggiuntive a scelta per i PERCORSI 

MUSICALI    

La versione integrale del Piano dell’Offerta Formativa è consultabile all’indirizzo del sito : 

http://www.matteotti-cirillo.edu.it

La nostra scuola

Promuove

“ LA CITTADINANZA ATTIVA “ 

attraverso

l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica,

che rafforza negli studenti il rispetto della legalità ,di se stessi e degli altri, la

conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica

contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla

comunità nell’ottica delle pari opportunità

LA SCUOLA SI IMPEGNA COSÌ A FAVORIRE LA CRESCITA E LA

VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA UMANA IN ORDINE A:

ACCOGLIENZA creazione di un clima sereno e rassicurante per bambini e

genitori.

RELAZIONE creazione di un contesto relazionale di benessere e di stimolo

all’apprendimento.

INCLUSIONE accoglienza e inserimento di tutti i bambini come membri attivi della

comunità scolastica, coinvolti nelle attività che vi si svolgono.

ORIENTAMENTO scoperta, riconoscimento e condivisione dei valori personali e

culturali di cui ciascuno è portatore.

PROGETTUALITA’ elaborazione di una progettazione aperta e flessibile, nel

rispetto e nella valorizzazione dei

ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenza e dell’identità di ciascuno

CONTINUITA’ realizzazione di momenti di raccordo tra i vari ordini di scuola

COOPERAZIONE incontro, partecipazione, collaborazione con le famiglie e con il

territorio.

La dirigente scolastica  

dott.ssa Emilia Zanfardino

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

http://www.matteotti-cirillo.edu.it/


SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di

apprendimenti riflessivi ed è frequentata da bambini di età compre- sa tra i 3 e

i 6 anni. È una scuola dotata di propri fini educativi e formativi, ricca di

opportunità, capace di offrire la serietà di un coerente impegno educativo

e programmatico, ma è anche il luogo che continua e integra il percorso

iniziato in famiglia e rappresenta una parte significativa, poiché è il primo

gradino, del “viaggio” che il bambino continuerà nei successivi livelli scolastici

e nel proprio contesto sociale e cultura- le.

Per la scuola dell’infanzia le finalità fondamentali sono quelle di:

Sviluppare l’identità;

Sviluppare l’autonomia;

Sviluppare la competenza;

Sviluppare il senso della cittadinanza

Le proposte didattiche privilegeranno il gioco, che sostanzia e realizza

concretamente il clima ludico della scuola dell'infanzia, adempiendo a

rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quel- la

creativa.

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza, che sono i luoghi del

fare e dell’agire del bambino, orientati dall’azione consapevole

dell’insegnante e introducono ai sistemi simbolico culturali.

Essi sono:

o Il se’ e l’altro

o Il corpo e il movimento

o Linguaggi, creativita’, espressione

o I discorsi e le parole

o La conoscenza del mondo.

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia possono entrare con orario

progressivo dalle 8.30 alle 9.00 ed uscire dalle 16.20 alle 16.30, con una

tolleranza di 15 minuti all’entrata. Le insegnanti della Scuola

dell’Infanzia dell’Istituto prevedono l’inserimento graduale - con orario

flessibile - per i bambini di tre anni, per dar loro la possibilità di abituarsi

ai ritmi della giornata scolastica, fino al raggiungimento della frequenza

delle otto ore (8.30-16.30)

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

• ACCOGLIENZA

• USCITE DIDATTICHE

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

La Scuola Secondaria di I grado si pone le seguenti finalità

accogliere gli alunni nel periodo del passaggio dall’infanzia

all’adolescenza;

proseguire l’orientamento educativo;

elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e

generale di tutto il popolo Italiano;

accrescere le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della

cultura e della civiltà;

costruire, infine, grazie agli sviluppi metodologici e didattici conformi alla sua

natura “secondaria”, la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei

ragazzi nel secondo ciclo di istruzione e di formazione.

Le proposte formative si caratterizzano e mirano al raggiungimento dei seguenti tratti

educativi: scuola dell' educazione integrale della persona: promuove pro- cessi

formativi e si adopera per creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni

dirette a sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni.

Scuola che colloca nel mondo: aiuta lo studente ad acquisire un'immagine sempre più

chiara ed approfondita della realtà sociale per affrontare in modo più consapevole e

responsabile le scelte future. Scuola orientativa: mira all'orientamento di ciascuno

,favorisce l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale

per permettergli di definire e di conquistare la propria identità e di rivendicare un

proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. Scuola dell'identità:

assolve il compito di accompagnare il prea dolescente nella sua maturazione globale

fino alle soglie dell'adolescenza. Scuola della motivazione e del significato: è

impegnata a radicare conoscenze ed abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle

effettive capacità di ciascuno, utilizzando modalità ricche di senso. Scuola della

prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: legge i bisogni e i disagi dei

preadolescenti e interviene attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di personale

competente e di soggetti educativi esterni.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SETTIMANA DELLA LEGALITA'

 SALUTE E BENESSERE

 ACCOGLIENZA

 CONTINUITA'

 ORIENTAMENTO

 PRATICA SPORTIVA

SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola del primo ciclo la finalità è la promozione del pieno sviluppo della

persona, nello scambio con gli altri. Il curricolo si articola attraverso le

discipline e le aree disciplinari. Nella scuola del primo ciclo la progettazione

didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera

progressivamente orientata ai saperi disciplinari. Il raggruppamento delle

discipline in aree promuove la ricerca di connessioni tra saperi disciplinari e la

collaborazione tra docenti. La scuola primaria si pone come “ponte” tra la

scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado, in una logica di

percorso unitario propria dell’Istituto Comprensivo

Le attività didattico - educative che i docenti propongono investono sia la sfera

affettivo - relazionale, sia quella didattico - cognitiva di ciascun allievo e mirano a:

 promuovere la crescita del bambino come persona che interagisce in modo

equilibrato e positivo con se stesso, con gli altri e con

l’ambiente che lo circonda;

 aiutare il bambino a dare il meglio di sé, ad accettare i propri limiti e i propri

conflitti e a costruirsi una propria identità;

 favorire l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di

padronanza delle conoscenze, delle abilità disciplinari e delle metodologie di

indagine e di studio;

 creare le condizioni affinché le capacità di ciascuno si trasformino 

progressivamente in competenze.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

• ACCOGLIENZA

• CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

• SCUOLA ATTIVA KIDS

• PROGETTI PON
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