ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo (Rodari)

PENSIERO IN MOVIMENTO
Offerta Formativa
2018.2019
L'apprendimento
Le lezioni quotidiane si svolgono
tenendo presente le conoscenze più aggiornate dei settori
linguistico, scientifico e artistico – musicale. Grande
importanza viene data alla metacognizione, come forma
di educazione al pensare. Mettere in moto il pensiero, la
logica, l'analisi dei problemi è la finalità educativa
principale della nostra scuola, perché da essa si originano
tutte le altre competenze. Formiamo bambini e ragazzi
critici e pronti e non alunni appiattiti ed omologati.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Scuola dell'infanzia: dal lunedì al venerdì 8.30 – 16.30
Scuola primaria D’Aosta in via Augusto: 27 ore dalle 8.20 alle 13.45 dal lunedì al venerdì,
con il sabato libero (settimana corta).
Scuola Primaria Trappitella dal lunedì al sabato 8.30 – 13.00.
Previa autorizzazione dell'Usr Campania avvieremo una classe a tempo pieno 8.30 – 15.50
dal lunedì al venerdì.
Scuola media. 30 ore dal lunedì al sabato 8.10 -13.10.
Pre scuola-post scuola. Servizio di pre - scuola e di post
scuola per la primaria (7.50 / 8.25; 13.30/13.45) e per la
scuola media (7.45/8.10; 13.15/13.30)
Diversamente abili. La scuola cura particolarmente
l'aspetto dell'integrazione dei disabili con percorsi di
accudimento. Promuove attività mirate per alunni con
bisogni speciali con attività laboratoriali di educazione.
Laboratori. Sono attivi laboratori creativi per tutti gli alunni con utilizzo di materiali di
recupero. Laboratori di robotica.
Ampliamento Offerta Formativa
Corsi di inglese con madrelingua, per tutti gli alunni sia della scuola dell’Infanzia, sia della
scuola primaria e della scuola media. Il percorso si struttura per fasi ed è finalizzato
all’acquisizione delle certificazioni Cambridge. Percorso di Musicoterapia per la scuola
primaria. Percorso di Psicomotricità per i bambini della scuola dell’infanzia. Le attività si
svolgono con un piccolo contributo della famiglia.
I.C. “D’Aosta” viale O. Augusto, 1 80044 Ottaviano tel fax 081 8278046-NAIC8CG00G www.icdaosta.gov.it c.f. 84005830637 – NAIC8CG00G@pec.istruzione.it
- Scuola Associata Unesco - Attestato Scuola Dislessia Amica – Scuola sede Tirocini Tfa

PERDITRA, Percorsi Didattici Trasversali
Sono tre grandi percorsi che collegano, come tre grandi
fiumi, le attività dei tre ordini di scuola. Germogli:
informatica, giardinaggio, scienze, natura, botanica,
matematica; Tuttestorie: lettura, libri, letteratura, arte.
Tantimondi: cittadinanza, interculturalità, mondialità.
Matinée al Cinema
A cinema per imparare a gestire gli spazi sociali, per
condividere un'emozione e infine per apprendere la sapienza della creazione di immagini
in movimento.
Intese con le Associazioni e Progetti nazionali
La nostra scuola ha promosso un Protocollo
d’Intesa con le Associazioni del Territorio per
attività di volontariato a favore degli alunni (sport,
musica ecc.). Inoltre partecipa a progetti a livello
nazionale e regionale: Sport di Classe (Miur),
Frutta nelle scuola (Miur), Scuola Amica (Unicef),
Telethon (Miur), Meeting di Pace Assisi, Futuro
Remoto (Città della Scienza Napoli), Scuole
Associate Unesco, Festival dei Diritti dei ragazzi
(Nola). La scuola fa parte di una serie di Reti di scuole con le quali opera sul territorio. E'
in contatto con varie Università (Federico II, Suor Orsola Benincasa, Lumsa Roma,
Università Roma 3, Salerno) per promuovere percorsi di formazione, tirocini e stage
(accreditata presso Miur).
Banca Beltempo Genitori
Una banca della solidarietà per la partecipazione attenta e gioiosa dei genitori che
vogliono dare una mano nelle attività della scuola: formazione, cineforum, Ciliegie: circoli
di lettura genitori, laboratori, mercatini di Natale.
Consigli di Cooperazione e Trac
I bambini e i ragazzi fanno esperienza reale di
cittadinanza e si riuniscono in Consigli, riconosciuti
dalla scuola come organismi paritari di
democrazia. Ci sono anche i Trac, Team Ragazzi
Cooperativi, scelti tra gli alunni delle terze medie,
che aiutano i compagni più piccoli dell'Infanzia e
della Primaria a svolgere alcune attività (lettura,
esperimenti scientifici, giochi).
Gare di Matematica e di Lingua Inglese
Gli alunni della scuola primaria e della scuola media partecipano alle attività di
educazione alla logica matematica e della lingua inglese indette dalla Università Bocconi di
Milano.
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