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LaLa    nostra Scuola promuove la maturazione complessiva della personalitànostra Scuola promuove la maturazione complessiva della personalità

dell’alunno, fornendo gli strumenti per cogliere le opportunità formative, perdell’alunno, fornendo gli strumenti per cogliere le opportunità formative, per

superare le difficoltà e le criticità della realtà in cui vive.superare le difficoltà e le criticità della realtà in cui vive.

L'invito L'invito "I care""I care", "Mi sta a cuore" di don Milani è un messaggio attuale da cui, "Mi sta a cuore" di don Milani è un messaggio attuale da cui

la nostra mission vuole trarre ispirazione per riscrivere la trama deila nostra mission vuole trarre ispirazione per riscrivere la trama dei

comportamenti e la geografia delle emozioni nella Scuola.Questa frasecomportamenti e la geografia delle emozioni nella Scuola.Questa frase

caratterizza la nostra idea di scuola centrata sul valore sociale dell'attenzionecaratterizza la nostra idea di scuola centrata sul valore sociale dell'attenzione

verso gli altri anche in relazione alla responsabilità dei propri comportamentiverso gli altri anche in relazione alla responsabilità dei propri comportamenti

in questo momento storico.in questo momento storico.  



Mission e Vision "I Care" 
Il nostro progetto educativo 

Accogliere
"A volte tutto quello di cui

abbiamo bisogno nella vita è
avere qualcuno che ci tenga la

mano" - James Frey

Educare
"L'educazione è l'arma più

potente che si possa usare per
cambiare il mondo"

Nelson Mandela

Istruire
"Un bambino, un insegnante, un

libro e una penna possono
cambiare il mondo. L'istruzione

è la sola soluzione" - Malala
Yousafzai



Cura della persona
Centralità di chi apprende;
accoglienza; promozione di un clima
positivo di relazione e di confronto;
valorizzazione della diversità

Cura dei linguaggi e
attenzione alle lingue

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche (italiano,
inglese, francese) anche mediante
l’attuazione di percorsi CLIL. Educazione
al linguaggio informatico e dei mass
media; sperimentazione di una pluralità
di linguaggi, con particolare attenzione
per quello teatrale.

Cura del territorio
Conoscenza e valorizzazione del
nostro patrimonio artistico-culturale.
Raccordo con Istituzioni, Enti e
associazioni del territorio per dar vita
a svariate forme di collaborazione e
progettazione condivisa.
Sensibilizzazione degli alunni ai
problemi del territorio per
accrescerne la consapevolezza di
appartenere a una comunità in quanto
cittadini attivi e consapevoli

Il nostro Istituto pone al centro della propria azione formativa
l’attenzione alla persona e intende favorire negli alunni un

apprendimento attivo, critico e efficace.
 



 

 

Ampliamento dell'offerta
formativa

Progetti curricolari ed extracurricolari



I Care - Liberi di crescere per crescere liberiI Care - Liberi di crescere per crescere liberi

#ioleggoperchè - progetto di lettura

Laboratori sensoriali

Lingua inglese

Laboratori artistico- espressivi

Informatica ed educazione digitale
Scuola dell'infanzia



I Care - Liberi di crescere per crescere liberiI Care - Liberi di crescere per crescere liberi
#ioleggoperchè - progetto di lettura

Lingua inglese

Laboratori artistico- espressiviLaboratori artistico- espressivi

Informatica ed educazione digitale

Scuola primaria Lingua spagnola



I Care - Liberi di crescere per crescere liberiI Care - Liberi di crescere per crescere liberi

#ioleggoperchè - progetto di lettura

Potenziamento di Lingua inglese, con possibilità
di conseguire la certificazione linguistica

Percorsi di inclusione: laboratori artistico- espressivi

Corsi di informatica, con possibilità di conseguire la
certificazione informatica ICDL

Scuola secondaria 
di I grado

Lingua spagnola, percorso linguistico destinato alle
classi prime



Percorsi CLIL curricolari per le classi terze

I Care - Liberi di crescere per crescere liberiI Care - Liberi di crescere per crescere liberi

Lingua latina in orario curricolare dal primo
anno della scuola secondaria

Lingua greca, corso extracurricolare destinato
agli alunni delle classi terze

Laboratori linguistico espressivi e logico-matematici

Scuola secondaria 
di I grado Mobilità internazionale, destinato agli alunni delle

classi seconde e terze



La nostra scuola è un presidio culturale cheLa nostra scuola è un presidio culturale cheLa nostra scuola è un presidio culturale che
dialoga in sinergia con le altre entitàdialoga in sinergia con le altre entitàdialoga in sinergia con le altre entità

presentipresentipresenti      su tutto il territoriosu tutto il territoriosu tutto il territorio      perperper
gemellaggi e confronti al fine di fargemellaggi e confronti al fine di fargemellaggi e confronti al fine di far

conoscere e alimentare l'amore ai grandiconoscere e alimentare l'amore ai grandiconoscere e alimentare l'amore ai grandi
valori della vitavalori della vitavalori della vita

Ambasciata delle EmozionAmbasciata delle Emozionii

Parlamento della Legalità Internazionale



CLIL

 

DEBATE
Confronto fra due squadre di studenti che

sostengono e controbattono
un’affermazione o un argomento dato dal
docente, ponendosi in un campo (pro) o

nell’altro (contro).

Cooperative Learning
è una metodologia di insegnamento

che si realizza attraverso la
cooperazione degli studenti.

Role playing

(gioco o interpretazione dei ruoli)
consiste nella simulazione di

comportamenti e di
atteggiamenti assegnati

dall'insegnante.

Flipped classroom
"Classe capovolta", approccio
metodologico che inverte il

tradizionale ciclo di apprendimento 

Metodologie innovative

Problem solving

Il problem solving permette di
arrivare alla soluzione di problemi

e situazioni inaspettate ed
imprevedibili

Didattica laboratoriale
scambio intersoggettivo tra

studenti e docenti in una modalità
paritaria di lavoro e di

cooperazione, coniugando le
competenze dei docenti con quelli

in formazione degli studenti

Utilizzo di tecnologie
L’uso di tecnologie facilita

l’apprendimento, e aiuta gli alunni
ad approcciarsi alle competenze

tecnico-scientifiche  e a colmare il
digital divide.

Tutoring
Metodologia a mediazione sociale

che mette al centro
dell'apprendimento gli studenti, che
come non professionisti aiutano e

sostengono l'apprendimento di altri
in modo interattivo, intenzionale e

sistematico

Insegnamento di contenuti 
in lingua straniera



PON 2014-2020
Competenze e ambienti per

l'apprendimento

Progetti in rete
 

INNOVAZIONE DIGITALE

Partecipazione a programmi nazionali
e comunitari



Plesso "Frascatoli"
Scisciano. 
40 ore settimanali o 25 ore
settimanali. Servizio mensa e
trasporto gratuito

Plesso "Via Appia"
San Vitaliano
40 ore settimanali o 25 ore
settimanali.

Organizzazione 
Scuola

dell'infanzia
C'è anche
il servizio
mensa!!!

Dal lunedì al venerdì



Plesso "Padre Matteo
Rossi" Scisciano

27 ore settimanali con
possibilità di tempo pieno e
trasporto gratuito.

Plesso "Palazzuolo"
Scisciano
27 ore settimanali con
possibilità di tempo pieno e
trasporto gratuito.
Plesso "Via Green"
San Vitaliano
27 ore settimanali con
possibilità di tempo pieno.

Organizzazione
Scuola Primaria

Anche qui è prevista
la mensa per le

classi a tempo pieno.

Dal lunedì al venerdì



Organizzazione
Scuola Secondaria 

di I gradoPlesso "Beethoven"
San Vitaliano
30 ore settimanali.
Dalle 8:00 alle 14:00

Plesso "A.Omodeo" 
Scisciano
30 ore settimanali.
Dalle 8:00 alle 14:00
Trasporto gratuito

Dal lunedì al venerdì



Per maggiori informazioni
Tel: 0812244212 

E-mail : naic8fq007@istruzione.it
Pec: naic8fq007@pec.istruzione.it

 
Segreteria orari di ricevimento:

Lunedì: 8:30-10:30
Martedì: 12:30 - 14:00
Mercoledì: 8:30-10:30
Giovedì: 12:30-14:00

 
Indirizzo: Via S. Giovanni, 80030

Scisciano NA
NAIC8FQ007@istruzione.it

NAIC8FQ007@pec.istruzione



La scuola in un
click

Lavori prodotti dagli alunni dell'I.C. "Omodeo-Beethoven"



Scuola
dell'infanzia



ECCO LE NOSTRE
ATTIVITà



ECCO LE NOSTRE
ATTIVITà



Scuola PRIMARIA



lABORATORI



lABORATORI



lABORATORI



Progetti curricolari ed extracurricolari

sCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO



Laboratorio di arte



Laboratorio di arte



Laboratorio di musica



Laboratorio di teatro



Laboratorio multimediale



Laboratorio LINGUISTICO



Laboratori di lettura e
scrittura creativa



Laboratorio tecnologico



Laboratorio ludico -
espressivo



PARLAMENTO DELLA LEGALITA'

Siamo scuola capofilaSiamo scuola capofila



e-Twinning - ERASMUS+ "Je t'aime": Jeu-
Empathie-Tollérance-Acceptation-Implication-

Motivation-Entente



Dal CLIL all'ERASMUS
progetti di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo



 

Progetto di lettura
D'ISTITUTO



 Progetto di lettura 
D'ISTITUTO



 

Grazie per
aVERCI SEGUITO
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