
                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scansiona il QR code per sapere di più sulla nostra scuola! 

L' l. C. Gragnano 3 Staglie- Parco Imperiale è una 
realtà scolastica che abbraccia tre ordini di scuola: 
Infanzia (tempo pieno), Primaria (tempo normale e 
tempo pieno richiesto) e Secondaria di Primo Grado.  
Si compone di CINQUE PLESSI dislocati in tre distinte 
zone del comune di GRAGNANO 

LA NOSTRA SCUOLA IN 10 PASSI ! 
 

1 -  È  una scuola che offre un percorso formativo 
unitario dai 3 ai 14 anni  

 
2 - È una scuola che cura la qualità  dell’ 

apprendimento 
 

3 - È una scuola di conoscenza, di accoglienza, di 
condivisione 

 
4 - È una scuola per le competenze 

 
5 - È una scuola di innovazione didattica 

 
6 - È una scuola dell’Inclusione 

 
7- E’ una scuola attenta al benessere di tutta la 

comunità 
 

8- E’ una scuola che mette al centro delle strategie 
organizzative la sicurezza 

 
9 - È una scuola aperta al territorio  

 
10 - È una scuola che dialoga con le Famiglie 

 

Sintesi Informativa del 
 Piano dell’Offerta Formativa 

a.s. 2021-22 

 

infanzia 

Tutte le sedi dispongono di ambienti accoglienti e funzionali con 

una ricca dotazione di sussidi tecnologici. 
È presente in tutti i plessi la connessione Internet attraverso la fibra 
e tutte le aule sono fornite di LIM. 

 

Fiore all’occhiello del 

nostro Istituto sono le 

stampanti in 3D situate nei 

plessi SIANI e STAGLIE 

CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8E6001 
VIA LEOPARDI, 10 GRAGNANO 80054 GRAGNANO 

Telefono 0818702141 
Email NAIC8E6001@istruzione.it 

Pec NAIC8E6001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icgragnanoterzo.edu.it 

Facebook: Istituto Comprensivo Gragnano 3 

BIBLIOTECA SCOLASTICA DIGITALE MLOL  
Tutti le sezioni e classi usufruiscono dei servizi offerti dalla 
piattaforma di prestito digitale MLOL con la più grande collezione 
di contenuti per tutte le biblioteche scolastiche italiane 



  

  

  

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                          

L’anno scolastico 2020/21 ha visto la nostra scuola impegnata ad affrontare 
l’emergenza Covid-19 con misure adeguate e coerenti, proseguendo le 
attività regolarmente, stabilendo con alunni e famiglie un nuovo ‘’patto’’ 
basato sulla responsabilità di ciascuno, in una condizione scolastica inusuale 
per tutti. Il nostro Istituto si è attivato precocemente per garantire la 
didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona, attraverso l’attivazione 

della piattaforma Google Suite, con gli applicativi dedicati alla 
virtualizzazione delle classi e alla gestione delle video lezioni. Ha inoltre 
attivato la piattaforma MLOL, Media Library OnLine, la biblioteca scolastica 
digitale intesa come uno spazio dove è possibile reperire risorse per tutte le 
esigenze: e-book, audiolibri.  
Per l’A.S. 2021/22, l’I.C. Gragnano 3 affronta l’importante sfida di   
confermare le scelte culturali, educative, didattiche e organizzative, 
intensificandole e implementandole in virtù della lettura attenta dei bisogni 

educativi e formativi della platea scolastica dei diversi ordini di scuola che 
frequenta il nostro Istituto. 
Si elencano alcune proposte progettuali che connotano la nostra Offerta 
Formativa. 

PROGETTO WE LOVE ENGLISH SCUOLA DELL’INFANZIA: Il progetto indirizzato agli alunni del penultimo 

e ultimo anno di scuola dell’infanzia vuole incoraggiare l’apprendimento della lingua inglese e la 

conoscenza di altre culture. 

PROGETTO “GIOCODANZA IN MUSICA” (SCUOLA DELL'INFANZIA) 

Il Progetto propone attività di tipo pratico ed espressivo che hanno lo scopo di far sperimentare tutto 

ciò che alla musica è inerente: vocalità, movimento, gesto, scansione verbale, uso di strumenti, 

drammatizzazione, attraverso il metodo Orff Schulwerk.  

PROGETTO LABORATORI CREATIVI A TEMA (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 L’esperienza condivisa genitore-figlio diventa l’occasione per arricchire ed armonizzare la relazione con 

i propri figli attraverso il piacere del “fare insieme” e dell’entrare in comunicazione con il mondo del 

bambino attraverso i “suoi” linguaggi del gioco e dalla fantasia. 

PROGETTO 3D MAKER- “STAMPANTI 3D NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA” 

Il progetto in continuità con l’iniziativa avviata dall’ Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa «Indire», promuove attività incentrate sull'utilizzo della stampante 3D RICERCA: 

MAKER@SCUOLA  

PROGETTO “IO CODING … E TU?” (SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) 

Il progetto, in continuità nei diversi ordini di scuola, si propone di condurre i bambini della scuola 

dell’infanzia e primaria a giocare con il linguaggio computazionale scoprendone e sperimentandone le 

potenzialità creative.  

PROGETTO MIUR EDUCHANGE – AIESEC (SCUOLA PRIMARIA) 

Il progetto offre alla scuola primaria e secondaria di I grado Ia possibilità di accogliere per sei settimane 

volontari internazionali, che partecipano alla didattica con training e workshop in inglese mirati a 

sensibilizzare gli studenti agli obiettivi di Agenda 2030 

PROGETTO SPORT DI CLASSE – CONI (SCUOLA PRIMARIA) 

Il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università̀ e della Ricerca e dal 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l'attività̀ motoria nella scuola 

primaria. 

PROGETTO SCUOLA IN…CANTO – TEATRO S. CARLO (SCUOLA PRIMARIA) 

Il percorso progettuale prevede l'intervento di formatori del S. Carlo presso la scuola e la partecipazione 

degli alunni ad uno spettacolo finale allestito presso il Teatro S. Carlo di Napoli 

PROGETTO GENITORI IN CATTEDRA (SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

I genitori che lo vorranno potranno “salire in cattedra” per mettere a diposizione le proprie conoscenze, 

abilità e competenze, operando insieme ai bambini e ai docenti in ambiti opportunamente pianificati. 

 

PROGETTO CORO EDUCANTANDO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO) 

Nasce con l’intento di promuovere e sviluppare l’educazione corale nei bambini e nei ragazzi dando 

vita ad un laboratorio nel quale possano giocare, conoscere e fare esperienza del proprio 

strumento-voce. I cori, associati ai due plessi principali (Siani e Staglie), da anni caratterizzano 

l'offerta formativa dell'IC Gragnano 3, riscontrando consensi unanimi e riscontri tangibili nei 

numerosi premi vinti a seguito della partecipazione a premi e concorsi. 

PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE (SCUOLA PRIMARIA) 

Il progetto muove dall'intento di concretizzare uno spazio integrale di esperienza dove corpo, 

mente, sentimenti ed emozioni avranno la possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi compiendo 

così un viaggio-itinerario alla scoperta della propria musicalità e della propria identità musicale.  

PROGETTO LABORATORI SCIENTIFICI (SCUOLA PRIMARIA) 

La finalità perseguita è il potenziamento della didattica delle scienze all'interno dell’istituto 

scolastico tramite l’efficace interconnessione tra attività laboratoriali, attività didattiche curricolari 

e extracurricolari. 

PROGETTO CAMBRIDGE (SCUOLA PRIMARIA) 

Il progetto è finalizzato a potenziare la capacità di comprensione e produzione orale e scritta della 

lingua inglese,  

PROGETTO DANZA SPORTIVA (SCUOLA PRIMARIA) 

Il progetto desidera ampliare le esperienze dei bambini/ragazzi attraverso cui poter conoscere il 

proprio corpo, poter imparare ad usare il movimento come mezzo di comunicazione con gli altri e 

poter formare la propria persona. 

PROGETTO TECNOMEDIA: CAD, STAMPA3D, CODING, ROBOTICA (SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO) 

Il progetto prevede un approccio nuovo all’insegnamento, in particolare delle materie STEM 

(scienze, tecnologia, matematica), con una metodologia che ricorrendo a stampe 3D, costruzione 

di modelli e semplici esempi di automazione   stimola la curiosità e l’uso della logica nei ragazzi, 

che in questo modo imparano a risolvere piccoli problemi di difficoltà crescente mentre si 

divertono. 

PROGETTO RECUPERO INGLESE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO). 

Il progetto è finalizzato al recupero e al consolidamento di conoscenze e competenze nella lingua 

inglese. 

PROGETTO “VIVIAMO LA LEGALITÀ” (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA) 

Il progetto vuole costituire un percorso sistematico di sviluppo delle competenze sociali e civiche, 

a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di I grado. 

PROGETTO ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA) 

Il progetto propone un percorso di conoscenza di sé e della realtà che ha inizio nella scuola 

dell’infanzia e trova una sua definizione più concreta nella scuola secondaria di primo grado, al 

termine della quale i ragazzi dovranno confrontarsi col processo di scelta della scuola secondaria 

di secondo grado. 

EVENTI/GIORNATE TEMATICHE (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA) 

I progetti, di breve durata ed articolati per U.D.A. interdisciplinari, intendono valorizzare momenti 

significativi del vissuto dei bambini, indurre alla riflessione su temi e valori e sviluppare senso di 

identità e di appartenenza. 
PROGETTO NESSUNO ESCLUSO, TUTTI INCLUSI (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA) 

Il progetto nasce dalla volontà di garantire le priorità di una scuola inclusiva che promuove il 

successo formativo di tutti e di ciascuno. 

 

                               

 

 
 
 
 
 
 
Il programma operativo nazionale PON 2014-2020 è una straordinaria 
occasione per arricchire la nostra offerta formativa. Grazie ai fondiPON 
offriamo ai nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze una risposta 
migliore anche in termini di ambienti di apprendimento con un'attenzione 
all'edilizia scolastica e agli strumenti per una didattica innovativa. 
 

PROGETTI AUTORIZZATI 
PROGETTO “C'É UN POSTO ANCHE PER ME! “- 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 
(Scuola infanzia- COMPETENZE DI BASE 2 

 Modulo “Welcome English” 
 Modulo “I Speak In English” 
 Modulo “Con la musica …nel cuore” 
 Modulo “Emozioni in movimento” 

PROGETTO “LA CHIAVE GIUSTA” - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 (Scuola 
primaria e secondaria di I grado) COMPETENZE DI BASE 2 

 Modulo “Sing along and play with me”   
 modulo “Learn by playing”  
 modulo “Guys in Europe” 
 Modulo “A…mate…matica 1” 
 Modulo “A…mate…matica 2”;  
 Modulo “Scacchiamoci”; 
 Modulo “Il viaggio di una goccia d’acqua 2” 
 Modulo “Il viaggio di una goccia d’acqua 1” 
 Modulo “Mi chiamo Vesuvio e sono un vulcano” 

PROGETTO I TRUST YOU- 4395 del 09/03/2018 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE 
E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE 

 Modulo “L’ abbiccì della chitarra!” 
 Modulo “Le Strim…pennate”   
 Modulo “ Lezioni di … piano”  
 Modulo “Tutti In scena”   
 Modulo “ Insieme sul palco”  
 Modulo “Cittadini 2.0 alla riscossa” 

VIV@MENTE- 26502 DEL 06/08/2019 – FSE- 10.2.2 AZIONI DI 
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE  

 Modulo “Latini…AMO”  
 Modulo “This is where i live”   
 Modulo “Some more English? Yes, please”  
 Modulo “Pazzi per la scienza”   
 Modulo “Per non cascare nella “RETE” 

PROGETTO POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020 “SCUOLA DI COMUNITA’” – 
“FAMILY TIME” 
Progetto in rete con altre scuole e realtà del territorio finalizzato ad attivare 
interventi di inclusione attiva finalizzati al sostegno a nuclei familiari 
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate. 
 
 
 

Progetto TecnoMedi@ 
Sperimentazione tecnologica per la scuola secondaria I grado: 

Robotica, Automazione, CAD, Stampa 3D  

E’ possibile consultare le azioni di disseminazione della nostra offerta formativa al link      https://www.icgragnano3.edu.it/digital-open-day  

https://www.icgragnano3.edu.it/digital-open-day

